PROGETTO
Edizione 2023

con Viaggio a Cracovia (Sei Giorni)

Il Comune di Bardonecchia con deliberazione di G.C. N° 145 del 20/10/2022 ha
aderito al progetto educativo
"Treno della Memoria 2023" organizzato
dall'Associazione culturale "Treno della Memoria", impegnata da anni in progetti
di educazione alla Memoria , di educazione alla cittadinanza attiva e di
educazione all’impegno sia civico che personale a favore delle
nuove
generazioni.
Il progetto educativo si attuerà in tre fasi distinte e separate :
➢ PERCORSO FORMATIVO: con un ciclo di 4 incontri propedeutici al viaggio per favorire
la conoscenza tra i partecipanti e dare un background generale del periodo storico;
➢ VIAGGIO di 6 giorni con bus gran turismo e visita alla città di Cracovia indicativamente
nel periodo tra Gennaio e Marzo 2023;
➢ RESTITUZIONI : a conclusione del viaggio si prevedono momenti di rielaborazione del
percorso educativo rivolti alla cittadinanza ed alla scuola.
E’ prevista la compartecipazione economica del Comune di € 120,00 per ogni
partecipante nel limite massimo di 10 residenti dell’ultimo anno delle Scuole
Secondarie di secondo grado.
La quota di compartecipazione alle spese di viaggio a carico di ogni partecipante è di €
230,00 (€ 40,00 da versare entro il 14 novembre 2022 ed € 190 da versare entro il 30
novembre 2022), con bonifico su C/C bancario IBAN IT30E0200801104000103958110
intestato a ASSOCIAZIONE TRENO DELLA
MEMORIA – causale: COMUNE DI BARDONECCHIA- Progetto Treno della Memoria 2023 –
COMUNE DI BARDONECCHIA COGNOME E NOME PARTECIPANTE –
Le spese di bonifico sono a carico del partecipante

Le adesioni dovranno pervenire al COMUNE DI BARDONECCHIA ENTRO E NON
OLTRE IL 9 NOVEMBRE 2022 compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.bardonecchia.to.it.
La domanda di adesione compilata e corredata del modulo trattamento dati personali , potrà
essere:
• inoltrata via pec a: comune.bardonecchia@pec.it
• oppure consegnata dal richiedente all’ufficio PROTOCOLLO presso il Palazzo delle
Feste -piano terra• oppure inoltrata via mail a: segreteria@bardonecchia.it
PER INFO:
COMUNE DI BARDONECCHIA - AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI – Tel. 0122/909911-12-13
Associazione Treno della Memoria: www.trenodellamemoria.it; info@trenodellamemoria.it
Bardonecchia, 27 ottobre 2022
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Maria Teresa VIVINO

IL SINDACO
Chiara ROSSETTI

