
CHE COS’È:
Il progetto “Il Treno della Memoria”, ideato e gestito a livello nazionale dall’Associazione torinese Terra 
del Fuoco, è arrivato nel 2010 alla sua sesta edizione nazionale e ha visto coinvolti oltre 10000 giovani 
italiani.  Durante  gli  anni  scolastici  2008/9  e  2009/10  anche  800  ragazzi  trentini  hanno  avuto 
l’opportunità di partecipare al progetto “Il Treno della Memoria”, sostenuto a livello economico dalla 
Presidenza della Giunta provinciale e promosso a livello locale attraverso i Piani giovani di Zona.
Si tratta di un percorso educativo rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie 
superiori e dei primi anni dell’università, che culmina con un viaggio a Cracovia per visitare i 
campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau.
Il progetto mira a creare una rete di giovani che, da testimoni consapevoli di quanto resta degli orrori 
della Seconda Guerra Mondiale, si attivino nella società civile sui temi relativi alla negazione di diritti  
oggi. Il Treno della Memoria non è una gita scolastica o un viaggio della durata di cinque giorni, ma 
uno spazio di conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria attraverso un percorso educativo 
capace di coniugare attività ludiche, testimonianze dirette della storia, momenti frontali e laboratori.
Il percorso si sviluppa attraverso tre fasi:

1. FASE PREPARATORIA
2. VIAGGIO A CRACOVIA e AUSCHWITZ-BIRKENAU
3. FASE della RIELABORAZIONE e dell’IMPEGNO

REQUISITI PER I PARTECIPANTI:
• residenza nel Comune di Mori;
• età compresa tra i 17 e i 24 anni;
•  disponibilità a partecipare a tutte le fasi del progetto (4 incontri di preparazione, viaggio a 
Cracovia, 4 incontri di rielaborazione);
•  disponibilità a contribuire con una quota di 60,00 euro che verrà versata in occasione del primo 
incontro di preparazione;
• non aver partecipato al progetto “Il Treno della Memoria” delle passate edizioni né ad altre iniziative 
promosse direttamente dall’Amministrazione provinciale (es. Oltre i confini, Essere in Europa, campo 
estivo in Cina).

QUANDO:
20 ottobre 2010 Scadenza per aderire al progetto
entro novembre 2010 I° incontro di preparazione
entro dicembre 2010 II° e III° incontro di preparazione
entro gennaio 2011 IV° incontro di preparazione
27 gennaio - 02 febbraio 2011
(da giovedì a mercoledì)
Viaggio a Cracovia – Auschwitz – Birkenau,  con partenza dalla stazione dei treni di Trento alle 
ore ??? circa
entro marzo 2011 I° e II° incontro di rielaborazione e impegno
entro il 25 aprile 2011 III° e IV° incontro di rielaborazione e impegno

COME ADERIRE:
Presentare  la  propria  domanda  di  partecipazione  (scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Ala: 
www.comune.ala.tn.it) completa in ogni sua parte all’Ufficio Attività Economiche e Sociali del Comune 
di Ala (inviandola a mezzo fax al numero 0464/672495 o per e-mail all’indirizzo aes@comune.ala.tn.it) 
entro le ore 12.00 del 20 ottobre 2010.
Il Piano Giovani di Zona dei Quattro Vicariati ha a disposizione 12 posti complessivamente. Fatti salvi 
i  requisiti  di  partecipazione,  le  richieste  saranno  accettate  secondo  l’ordine  di  presentazione.  Gli 
eventuali  candidati  partecipanti  oltre  il  12°  potranno  eventualmente  subentrare  nel  caso  in  cui 
qualcuno non si presentasse in occasione del primo incontro di preparazione.
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