
 

Pavia 05/12/2019 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell'Istituto Cardano 

OGGETTO: BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "IL TRENO DELLA  MEMORIA",  

L'Associazione "In treno per la memoria" le OOSS CGIL CISL e UIL propongono, attraverso questo progetto, a più 

generazioni, studenti, lavoratori e pensionati della Lombardia, di percorrere la stessa strada insieme ed incontrarsi ad 

Auschwitz, ricordando in tragico passato della nostra storia. 

Il Treno della Memoria nasce nel 2004 e prende vita dalla forte necessità di ragionare su una vera risposta sociale e civile da 

dare alle guerre e ai conflitti, attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e la costruzione di un sentirsi cittadini europei. 

L'iniziativa è arrivata ormai alla sedicesima edizione ed ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, il 

Patrocinio della Camera del Senato e del Parlamento Europeo. 

 

L'Associazione collabora stabilmente con il Museo di Auschwitz-Birkenau, con il Museo di Schindler, con con gli Istituti 

Italiani di cultura e con diverse Università  per poter costruire un percorso didattico unico.  

Il "Treno della Memoria" parla di storia e memoria del passato ma anche di testimonianze ed impegno nel presente e 

permettere agli studenti di vivere in maniera consapevole, informata e costruttiva l’intera esperienza sotto il profilo storico, 

emotivo ed educativo. 

 

 Percorso Progettuale 

“in Treno per la Memoria” si propone l’obiettivo dell’assunzione, da parte dei partecipanti, attiva e critica del 

percorso nelle diverse fasi: 

• Preparazione del viaggio nella propria sede, ricerca di materiale sulla tematica, discussione, elaborazione e comunicazione 

dei lavori e dei percorsi propedeutici. 

• Incontri, nelle sedi dei territori provinciali, di riflessione pedagogica e approfondimento storico con gli insegnanti coinvolti 

nelle esperienze del viaggio. 

• Incontro, nelle sedi dei territori provinciali, dei partecipanti al fine di  preparare la compartecipazione al viaggio. 

• Azioni durante il viaggio, 

comunicare e raccontate agli altri compagni di viaggio le proprie esperienze, ricerche e condivisioni informali negli 

scompartimenti del treno,  
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tutti insieme in una serata. 

• Il materiale prodotto durante la preparazione e l’esperienza del viaggio circolerà sia all'interno della scuola di provenienza, 

sia altrove, nelle scuole vicine, nei paesi e nelle città della provincia (in modo che l'esperienza si estenda e si diffonda 

“Restituzione”). 

Come sempre, a supporto delle diverse "compagnie di viaggio" (gruppi scuola) si mettono a disposizione: 

• Materiale propedeutico alla conoscenza ed all'approfondimento dell'argomento (bibliografia, filmografia, 

documentazione varia, ecc.); 

• Attività seminariali e laboratori; 

• Altre iniziative pubbliche (seminari con storici ed esperti, rassegna cinematografica, ecc.); 

• Coordinamento delle attività che gli studenti vorranno proporre durante il viaggio ed il soggiorno a Cracovia ed Auschwitz 

(letture, azioni teatrali, distribuzione di materiali, ecc.). 

• Incontri con ex deportati prima del viaggio; 

• Serate di riunione con tutti i partecipanti al viaggio a Cracovia. “Treno della Memoria” 

Uno straordinario viaggio lungo i sentieri della Memoria europea. La memoria dà senso al futuro, ed è proprio il “Futuro della 

Memoria” il tema fondamentale che caratterizzerà la nostra riflessione ed il nostro impegno per i prossimi anni. 

IL TRENO 

Il treno è suddiviso per vagoni assegnati ad ogni Provincia o Comprensorio sindacale. Sono previsti 13 vagoni con cuccetta, 

per un totale di 660 posti. 

Per gli studenti che attraverso le scuole della Lombardia aderiscono al progetto in treno per la memoria il costo è di € 270,00 

(i rimanenti € 300,00 sono a carico delle strutture CGIL CISL e UIL della Lombardia) 

Nel caso di difficoltà economiche, i genitori dello studente, presentando una domanda scritta con allegato il proprio indice 

ISEE alla segreteria didattica, potranno richiedere una sovvenzione, per la copertura dell'intero costo del viaggio.  

L'accettazione di tale richiesta sarà valutata dalla Amministrazione Scolastica e il costo sarà sostenuto dalla O.S. CISL di 

Pavia-Lodi 

La quota comprende: 

• Viaggio in Treno 

• la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere doppie/triple per gli studenti e in doppie 

per gli adulti, in singole (con supplemento extra), tutte con servizi privati; 

• pensione completa, (due prime colazioni, tre pranzi in ristorante, due cene in albergo), inizio dei 

servizi dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

• un cestino per il viaggio di andata in treno; 

• visita di studio, intera giornata, dei campi di Auschwitz I e Birkenau, con la presenza delle guide del 



campo e auricolari; 

• tutti i trasferimenti con pullman gran turismo in Polonia (capienza 48 posti cad.) dall'arrivo in Stazione 

a Cracovia sino alla partenza, incluso una uscita serale per concerto; 

• assistenza di guide polacche parlanti italiano a Cracovia per tutto il soggiorno; 

• assistenza di storici e addetti culturali durante tutto il soggiorno; 

• la presenza di cinque accompagnatori della Fabello per tutto il viaggio; 

• visita guidata della città di Cracovia (ingressi inclusi); 

• materiale illustrativo, storico, culturale e turistico; 

• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio; 

• tasse e percentuali di servizio 

Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto 

PERIODO indicativamente marzo 

Domanda di partecipazione: 

La domanda di partecipazione (con allegata fotocopia del documento di identità), dovrà indicare nell’oggetto “Treno della 

Memoria 2020 – richiesta di partecipazione” e contenere nome, cognome, classe, data di nascita, indirizzo di residenza, 

numero telefonico e indirizzo e-mail del richiedente. 

Dovrà contenere inoltre la manifestazione della disponibilità ad impegnarsi e partecipare alle attività sopra descritte. 

Le domande dovranno essere consegnate alla segreteria didaddica entro e non oltre il 15/12/2019 

 Criteri di selezione degli studenti 

 Voto di condotta 

 Partecipazione, anche in corso d'anno, al progetto "Il tempo e la storia"  

 Profitto scolastico 

Verrà inoltre acquisito il parere del Consiglio di classe e costituirà elemento di valutazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA GIANCARLA GATTI COMINI 

 


