
 

 

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA  PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

IL TRENO DELLA MEMORIA 2020 
  

Il Comune di San Cesario di Lecce con deliberazione di G.C. n.  194 del 18.10.2019 ha aderito al progetto "Treno della 
Memoria 2020” promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale "Treno della Memoria" con sede in Torino. 

 

Il progetto prevede un viaggio didattico per n. 2 giovani  della durata di 9 

giorni con destinazione Cracovia e partenza nel mese di gennaio 2020 (date 

previste per la partenza: 17 - 21 – 26 - 30 gennaio 2020). 
 
Cracovia non sarà l'unica destinazione del percorso previsto dal progetto. Da circa due anni infatti, al fine di ampliare 
l'esperienza di tanti giovani pugliesi, l’Associazione Culturale “Treno della Memoria” ha ritenuto opportuno introdurre 
una tappa intermedia che, molto probabilmente, permetterà ai partecipanti all’edizione “Treno della Memoria 2020” di 
visitare la città di Berlino o quella di Praga o quella di Budapest.  

Successivamente i partecipanti raggiungeranno Cracovia, dove i due momenti centrali saranno rappresentati dalla visita 
guidata all’ex ghetto ebraico di Cracovia e quella ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz –Birkenau  a 
cui sarà dedicata un’intera giornata che si concluderà con una cerimonia di commemorazione presso il “Piazzale 
dell’Appello”.  
 
Possono partecipare al progetto il "Treno della Memoria 2020" i giovani residenti nel Comune di San Cesario di Lecce:  

• che abbiano un'età compresa tra 18 e 25 anni 

• che non abbiano mai partecipato al progetto "il Treno della Memoria" o a medesimi progetti organizzati da altri 
Enti 

• disponibili a progettare, realizzare e presentare al Comune di San Cesario di Lecce un reportage sull'esperienza 
vissuta e a raccontare l'esperienza online tramite i social network. 

La quota di partecipazione di € 360,00 comprende il viaggio in pullman A/R, l'alloggio, prima colazione, ingresso e visite 
guidate nei musei. Il Comune di San Cesario di Lecce parteciperà con la somma € 200,00 per ciascun partecipante. La 
restante parte (€ 160,00) sarà a carico dei partecipanti che provvederanno a versare direttamente agli organizzatori del 
progetto. 

 
Il modello di domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito istituzionale www.comunesancesariodilecce.it o 
ritirato presso l’Ufficio Protocollo  - 1° piano.  
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio di Protocollo del Comune entro le 

ore 14.00 del 29 NOVEMBRE 2019. 
   

Il giorno 2 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare, si provvederà a 

sorteggiare (garantendo la parità di genere) tra tutte le domande pervenute  i  due candidati che, previa verifica di quanto 
richiesto con il presente avviso, saranno ammessi a partecipare al progetto. 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI                                                 IL SINDACO 
           Antonio GARZYA                Fernando COPPOLA  
 


