IL TRENO DELLA MEMORIA 2020
Il Comune di Giurdignano, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Treno della Memoria",
promuove la presente proposta per la partecipazione di n. 3 giovani al progetto "Il Treno della
Memoria 2020" a cui questa Amministrazione ha aderito con delibera di Giunta Comunale n.
112 DEL 14.10.2019.
Il progetto prevede un viaggio didattico con destinazione una delle città di Berlino o Praga o

Budapest e visita guidata all’ex ghetto ebraico di Cracovia e ai campi di concentramento e di
sterminio di Auschwitz/Birkenau (Polonia), a cui sarà dedicata una intera giornata che si
concluderà con una cerimonia di commemorazione presso il “Piazzale dell’Appello”.

Partenza orientativa nel mese di Gennaio 2020 (date da concordare con gli organizzatori).
Possono fare domanda per partecipare al progetto il "Treno della Memoria 2020" i ragazzi
residenti nel Comune di Giurdignano:



che abbiano un'età compresa tra 16 e 25 anni compiuti alla data del 31/12/2019;
che non abbiano mai partecipato al progetto "il Treno della Memoria" o a medesimi
progetti organizzati da altri Enti;

La quota di partecipazione di € 360,00 a persona, salvo cofinanziamento da parte
dell’Amministrazione comunale, (da versare direttamente agli organizzatori) comprende il
viaggio in pullman A/R, l'alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei.
La domanda di partecipazione, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà
indicare nell'oggetto "Treno della Memoria 2020 – richiesta di partecipazione" e nel
corpo contenere nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e
indirizzo e-mail del richiedente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire solo a mezzo posta elettronica
all'indirizzo:
protocollo@comune.giurdignano.le.it
entro
le
ore
12,00
del
31/10/2019.
Qualora le domande dovessero essere superiori a n. 3 si procederà alla selezione secondo i
seguenti criteri:
-

il più giovane d’età
la parità di genere
ordine di arrivo della e- mail al protocollo del Comune

Una commissione, appositamente costituita, valuterà le domande presentate.

Giurdignano, 16.10.2019
IL SINDACO
Avv. Monica Laura Gravante

