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Dati Generali ente proponente 

 
 
1.1 Soggetto proponente (titolare del progetto) 

 
 
Denominazione         Associazione Treno della Memoria   

Sede                          Corso Trapani 91/b  

Tel.                            329 2104614 

E-mail                        info@trenodellamemoria.it 
 
 
1.2 Referente del progetto 

 
 
Nome                        Alessandro 

 

Cognome                   Azzolina 
 

Ruolo                         Responsabile del Progetto 
 

Tel.                            329 2104614 
 

E-mail                        trenodellamemoria@terradelfuoco.org 
 
 
Il progetto 

1.  Titolo del progetto: Treno della Memoria 2016 
 
 

2.   Analisi del contesto in cui si svolgerà il Progetto e premesse 

Il  Progetto Treno  della  Memoria  nasce  dalla  convinzione  che  la  costruzione  di  una 

cittadinanza attiva e consapevole non possa prescindere dalla conoscenza della Storia e della 

Memoria dei momenti che hanno cambiato il volto dell’Europa in cui viviamo e dall’ascolto delle 

Testimonianze dei protagonisti di questi cambiamenti. Non c’è dubbio che i fatti avvenuti ad 

Auschwitz, massima e più terribile espressione dell’odio e della discriminazione, rappresentino 

in questo senso uno snodo storico fondamentale. 

Colpisce  il  fatto  che  una  così  grande  tragedia  si  sia  potuta  consumare  nell’indifferenza 

generale. Se è vero che la spirale di odio, violenza e discriminazione che travolse l’Europa 

affondò le proprie radici nella subdola azione della propaganda, nel rapporto malato tra masse 

e leader carismatici, bisogna riconoscere che fu la scelta di non vedere e non capire quello che
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stava succedendo a rendere possibile la costruzione di un luogo come Auschwitz, divenuto 

simbolo  dello sterminio. 

É  poi importante ricordare che la tragedia fu portata a termine da uomini semplici, modesti: 

funzionari, burocrati, complici di quella che Hannah Arendt ha definito la banalità del male. 

Come ha scritto Christopher R. Browning a proposito degli uomini comuni, “coloro che uccisero 

non possono essere assolti sulla base dell’assunto che chiunque, in quella situazione, avrebbe 

fatto lo stesso: anche fra i poliziotti ci fu chi rifiutò di uccidere, e chi abbandonò i plotoni di 

esecuzione. La responsabilità umana è, in ultima analisi, una questione individuale.” 

Evidenziare il ruolo, che anche oggi giocano, l'indifferenza e la mancata informazione, 

promuovere una riflessione complessa ma necessaria su ruoli, azioni e i diversi punti di vista 

su una vicenda, e infine sottolineare l'importanza del riconoscimento e dell'assunzione di una 

responsabilità personale nel vivere la propria singola esistenza in relazione a quella di chi ci 

circonda, sono passaggi chiave nella creazione di cittadini consapevoli e attivi, senza i quali 

ogni apprendimento di nozioni, siano esse storiche o semplicemente fattuali, risulta riduttivo e 

rischia di essere sterile. 

Il primo Progetto Treno della Memoria coinvolse, nel gennaio del 2005, più di 700 giovani 

piemontesi. Grazie al sostegno di istituzioni locali quali la Regione Piemonte, la Provincia e il 

Comune di Torino, il Progetto è da allora andato crescendo di anno in anno: il percorso è 

cresciuto e si è strutturato lungo tutta la durata dell’anno scolastico consentendo a più di 

25.000 giovani provenienti da tutta Italia di viaggiare, in questi anni, sul Treno della Memoria. 
 

3.  Obiettivi del progetto 

Il progetto mira a creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli di quanto resta degli 

orrori della Seconda Guerra Mondiale si mettano in gioco nella società civile nelle varie forme di 

impegno verso una cittadinanza attiva. Il Treno della Memoria non è una gita scolastica o un 

semplice viaggio della durata di cinque/nove 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,  incontri  e  laboratori verso  la  finalità,  chiara  

e condivisa con i partecipanti, di formare nuovi cittadini attivi nel costruire la realtà che 

li circonda. 

Il Treno della Memoria non accompagnerà quindi solamente i giovani partecipanti alla scoperta 

della verità storica dei campi e dei loro ultimi testimoni per raccogliere e conservare questa 

importante eredità. Sarà invece un percorso educativo completo che potrà fare la differenza nel  
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modo di porsi dei giovani non solo verso la storia ma anche verso le proposte di impegno nel 

quotidiano, che nel piccolo o nel grande divengono realtà di cittadinanza attiva e modalità di 

azione ed incisione nella vita quotidiana dei partecipanti e di rifesso delle comunità in cui 

vivono. I giovani partecipanti saranno chiamati ad essere testimoni e moltiplicatori 

dell'esperienza vissuta attraverso la “restituzione” alla popolazione dei territori di provenienza 

dell'esperienza del Treno e del messaggio che esso vuole lanciare attraverso una varietà di 

forme espressive scelte dai ragazzi in un processo guidato con gli educatori . Infine, perché il 

Treno sviluppi il suo potenziale di azione anche oltre Cracovia e incida nella partecipazione 

attiva dei ragazzi alla formazione del mondo che li circonda, verranno proposte ai partecipanti 

diverse occasioni di impegno personale e collettivo (partecipazione ad iniziative a favore della 

collettività, partecipazione alla vita delle  associazioni del territorio, etc..). L'obiettivo è quello 

di fornire ai ragazzi occasioni concrete di attualizzare l'impegno personale, la partecipazione e 

la formazione appresa durante il progetto nella loro vita quotidiana e nei luoghi dove abitano, 

in modo che i giovani possano tornare a casa non come semplici utenti del viaggio ma come 

testimoni informati dei fatti e delle memorie della Seconda Guerra Mondiale e dei campi di 

sterminio e sulla base di queste conoscenze creatori di realtà e cittadini nel significato più alto 

del termine. 

 
4.  La metodologia del progetto: 

L'organizzazione  del  progetto  si  articola  in  tre filoni  concatenati  e  subordinati  tra  loro: 

educativo, storico e organizzativo. Ognuno ha un tavolo di discussione nazionale a cui tutti i 

territori che al momento organizzano i Treni (Piemonte, Puglia e Trentino) fanno riferimento. Il 

tema principale è quello educativo dalla cui elaborazione e dalle cui sollecitazioni prendono 

forma il filone storico, dove la storia non è un paradigma statico semplicemente da apprendere 

ma è la base e lo spunto da cui partire per educare alla cittadinanza oggi, ed infine il filone 

organizzativo che deve dare forma e solidità alle necessità e alle istanze dei primi due. 

Il progetto si sviluppa poi attraverso attività formative ispirate all’educazione non formale. I 

processi formativi possono infatti agire a livelli diversi: se le scuole si rifanno alla sfera formale 

dell’educazione, è invece educazione informale quella impartita attraverso la socializzazione. 

L’educazione non  formale,  per  rifarci  a  una  celebre  definizione, è  quell’attività  educativa 

“svolta fuori dal sistema formale di istruzione […] che sia rivolta a soggetti bene identificabili e 

riguardi obiettivi formativi ben definiti”. Le attività proposte ai partecipanti del Progetto Treno 

della Memoria si rifanno quindi a questo particolare modello educativo per avvicinare il più 

possibile i ragazzi a una dimensione la meno scolastica e accademica possibile. Crediamo che 

un percorso caratterizzato da un approccio e da una struttura di questo tipo sia il miglior modo 
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per coinvolgere i partecipanti e per consentire loro di sviluppare le idee e ragionamenti proposti 

dal progetto. 
 

 

5.  Descrizione del progetto e delle attività previste: 
 
 
Il  Percorso  Educativo  Invernale: Storia,   Memoria  e     Testimonianza 

 

Tra gennaio e febbraio ai partecipanti selezionati per prendere parte al Progetto vengono 

proposti cinque incontri della durata di due ore l’uno. Gli incontri si svolgono generalmente in 

gruppi di venticinque partecipanti al massimo, nei locali messi a disposizione dalle scuole o 

dagli enti partecipanti. L'obiettivo è quello di contestualizzare il fenomeno della deportazione 

inserendolo nel contesto della seconda guerra mondiale e nel contesto dei territori di 

provenienza dei partecipanti. In questo modo si spera di evitare che essi considerino Auschwitz 

come un “unicum” lontano e slegato dalle loro vite, comprendendo come sia la seconda guerra 

mondiale che la deportazione e lo sterminio siano stati fenomeni pervasivi e totalizzanti nella 

vita  di  ciascuno.  A  ogni  gruppo  di  partecipanti  vengono affiancati due  animatori  formati 

dall’Associazione Treno della Memoria  e dalle associazioni territoriali. A seconda dei territori di 

provenienza dei partecipanti vengono approntati strumenti diversi, ma si tratta essenzialmente 

di attività interattive non formali e non frontali in cui si cerca di stimolare la naturale curiosità 

dei partecipanti offrendo comunque una panoramica essenziale dei processi storici, alternando 

le spiegazioni a supporti audio e audio visivi e a momenti di gioco (utilissimi per il group– 

building e funzionali alla creazione di un gruppo protetto all’interno del quale i ragazzi si 

sentano liberi di prendere la parola ed esprimere le proprie idee). 

Tutte le attività previste in questa fase sono state studiate e messe a punto dai tavoli educativo 

e storico dell’Associazione Treno della Memoria a livello nazionale e declinati dai tavoli locali 

per adattare i percorsi alla propria realtà territoriale e sociale. Questi gruppi di lavoro hanno 

messo a punto una serie di attività educative non formali molto e f f i cac i  e forniscono ai 

partecipanti una serie di supporti didattici fondamentali per dare ai partecipanti la possibilità 

di approfondire gli argomenti sinteticamente affrontati nel corso del percorso educativo. Alla 

base di questi strumenti vi è la pubblicazione storica “Viaggiare Informati”: testo agile e fruibile, 

sviluppato in tre capitoli che riprendono aspetti differenti della storia (la guerra, i sistemi 

totalitari e la deportazione), pensato e realizzato nel corso degli anni dall'Associazione Terra del 

Fuoco per essere un supporto anche per l’attività scolastica dei partecipanti. 

Lo schema standard delle attività (adattabile secondo le esigenze) prevede, in questa fase, 

cinque incontri di formazione dei partecipanti finalizzati a: 
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• favorire la creazione del gruppo e lavorare con attività specifiche  sul tema della 

fiducia per  instaurare  un  corretto  rapporto  fra  i  partecipanti  e  fra  i  partecipanti  e  

i  loro educatori; 

•     definire tra i partecipanti un'adeguata conoscenza storica dei fatti relativi alla Seconda 
 

Guerra Mondiale e alla Shoah, anche attraverso testimonianze e visite ai luoghi della 

memoria  dei  territori;  All'interno  dell'incontro  saranno  proposte  e  val ori zzate le 

testimonianze dirette, i diversi punti di vista delle persone portatrici di una propria 

memoria personale e le “storie” dei singoli territori. 

•     individuare e riconoscere quei fenomeni che hanno favorito l'ascesa dei totalitarismi e 
 

portare i giovani a comprendere l'attualizzazione delle tematiche trattate; 
 

• Condividere con i partecipanti il programma del viaggio a Cracovia, la visita ai campi e 

le attività correlate, al pari delle regole decise per gestire la permanenza a Cracovia e 

raggiungere le finalità educative che il Treno si propone. 

 
Gli argomenti trattati nei vari incontri formativi saranno i seguenti: 

 

Il primo incontro è dedicato alla presentazione del Progetto e prevede attività non formali di 

group-building funzionali alla conoscenza reciproca. Ai partecipanti è richiesto di esprimere 

aspettative e speranze rispetto a un viaggio cruciale per la loro crescita e la loro formazione: 

attraverso questa attività gli animatori possono quindi conoscere meglio sicurezze e insicurezze 

del gruppo. Si tratta di un punto di partenza fondamentale per il buon funzionamento delle 

attività. Viene poi svolto un quiz storico per verificare le conoscenze storiche del gruppo e 

tarare così i successivi incontri. 
 

Il secondo, il terzo e il quarto incontro sono sviluppati a partire dalle parole chiave Storia, 

Memoria e Testimonianza. Ai partecipanti vengono proposte letture, riflessioni e attività 

laboratoriali per approfondire organizzazione e ideologia dei regimi nazista e fascista; il 

funzionamento del sistema concentrazionario europeo; gli effetti di guerra e deportazione sulla 

vita quotidiana. Particolarmente importante è l’attenzione che viene rivolta alla Memoria dei 

luoghi. La conoscenza dei luoghi che furono teatro di eventi particolarmente significativi  nel 

corso della seconda guerra mondiale (episodi di deportazione e Resistenza, per esempio) è 

fondamentale per trasformare la storia in realtà e per creare la consapevolezza di quello che è 

accaduto sul nostro territorio. 

Nel quinto incontro si svolgeranno attività e giochi volti a sviluppare e rafforzare la fiducia tra i 

partecipanti del progetto e tra i partecipanti e gli educatori. In questo incontro saranno date ai 

ragazzi le informazioni pratiche e utili per il viaggio. 
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Il  viaggio 

 

Terminata la prima fase del percorso, nel periodo tra febbraio e marzo 2016 sono previsti i 

viaggi: in bus i partecipanti raggiungeranno prima una tappa intermedia in cui vivranno 

esperienze diverse e poi Cracovia, meta simbolica non solo per la sua vicinanza al campo di 

concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau; la città ha infatti conosciuto l’occupazione 

tedesca e la sua popolazione ebraica, più di 15.000 persone, è stata quasi interamente 

sterminata dai nazisti. 

Prima della partenza, nel corso di un’assemblea plenaria, tutti i partecipanti ricevono il saluto 

delle autorità locali e condividono per la prima volta la dimensione comunitaria del viaggio. 

Dalle città di partenza a Cracovia i giovani partecipanti provenienti da tutta Italia vivranno 

così due giorni in cui, viaggiando in Europa, potranno scoprire e vivere in prima persona  

altri  momenti  fondanti  del  “secolo  breve”.  In viaggio i giovani vivranno l'esperienza 

collettiva di una piccola “comunità viaggiante” formata da loro pari.  

Una volta giunti a Cracovia per facilitare la gestione del gruppo, gli spostamenti e la 

comprensione della città al gruppo si aggiunge un animatore di lingua polacca grazie ad una 

partnership consolidata con la facoltà di italianistica di Cracovia e l'istituto di Cultura Italiana.  

Si proporrà quindi un momento  in  parte  laboratoriale e  in  parte assembleare  di  

restituzione  delle  attività  fatte durante le prime tappe in cui i singoli prima e i gruppi poi 

attraverso un meccanismo di successive aggregazioni avranno modo di narrare a tutti gli altri 

partecipanti la propria esperienza. 

Durante il primo giorno sarà inoltre proposto ai partecipanti un gioco di ruolo in città che avrà 

come filo conduttore la costruzione del consenso e l'ascesa al potere del nazionalsocialismo 

vista attraverso gli occhi dei comuni cittadini che in quanto tali non sono spettatori passivi ma 

loro stessi protagonisti più o meno volontari ma comunque responsabili. 

Ogni tappa del gioco si svolgerà in un luogo simbolico che aiuti a descriverne il significato: 
 
 

1. BANCA → dramma economico della Germania; 
 

2. BIRRERIA → carisma personale di H. all'interno del piccolo partito nazionalsocialista; 
 

3. SEDE PARTITO → crisi/sostegno politico 
 

4. SEDE ISTITUZIONALE → elezioni e nomina di H. a cancelliere; 
 

5. RADIO → propaganda di regime; 
 

6. PIAZZA CENTRALE → consenso di massa.
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Il secondo giorno a Cracovia sarà dedicato alla visita al Ghetto Ebraico, una novità introdotta 

per la prima volta nel 2010 e divenuta oggi una tappa educativa fondamentale del progetto. 

La visita del Ghetto consente ai ragazzi di conoscere meglio Cracovia, stabilendo un legame più 

profondo con la città. La storia del Ghetto, inoltre, esemplifica  al meglio quella che fu la realtà 

che gli ebrei dovettero vivere prima della deportazione: l’esclusione e la reclusione in aree 

degradate e sovrappopolate a ridosso delle parti “normali” delle città. La visita occupa solo la 

mattinata o il pomeriggio: il resto della giornata è dedicata al tempo libero. La visita al Ghetto 

sarà arricchita dalla visita al quartiere ebraico di  Kazimierz con la sua sinagoga e alla fabbrica 

di Shindler. Il complesso di queste visite aiuteranno e accompagneranno i ragazzi alla 

comprensione del dei fatti avvenuti in questi luoghi, proponendogli un quadro storico, culturale 

e fisico completo. 

Il giorno successivo, dedicato alla visita al campo di concentramento e sterminio di Auschwitz- 

Birkenau, sarà il momento centrale di tutto il progetto. Nel corso della visita guidata al Museo 

di Auschwitz (che occupa tutta la mattinata) i ragazzi sono invitati, attraverso una finzione 

discreta ma intensa, a immedesimarsi in un deportato partendo dal suo volto e dai pochi dati 

reperibili sulle istantanee negli immensi blocchi sei e sette: la tragedia dell’Olocausto è stata 

tale non solo per l’immensa portata dei numeri dello sterminio, ma anche per la drammaticità 

di ogni storia individuale, che merita di essere raccontata e valorizzata. In quattro diversi punti, 

inoltre, giovani attori interpretano monologhi che raccontano le storie del campo: si tratta, 

ancora una volta, di un tentativo di superare la distanza che separa i giovani dalla Storia. 

Questo genere di approccio ha suscitato grande interesse nel Museo di Auschwitz-Birkenau, 

partner del Progetto, che gestisce il campo e l’immenso archivio di documentazione annesso. 

Il pomeriggio è invece dedicato alla visita al campo di Birkenau (a pochi chilometri dal Museo): 
 

qui la giornata si conclude con una commemorazione in cui ad ogni ragazzo viene chiesto di 

ripetere il nome del deportato scelto, nel corso della mattinata, durante la visita ai blocchi sei e 

sette. 

Cronoprogramma (in base ad esigenze organizzative/educative il programma può subire variazioni): 

Giorno I Partenza da Torino (in serata) 

Giorno II Arrivo nella prima microtappa e attività di gruppo 

Giorno III Attività prima tappa 

Giorno IV Partenza dalla prima microtappa e arrivo a Cracovia. Gioco di ruolo 

Giorno V Visita al Ghetto ebraico e alla Fabbrica di Schindler. Tempo libero 

Giorno VI Visita ai campi di Auschwitz e Birkenau 

Giorno VII 
Attività di restituzione nei gruppi educativi. Assemblea finale e partenza da Cracovia per la seconda 

microtappa 

Giorno VIII Attività seconda microtappa 
Giorno IX Partenza per l'Italia 
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Come l’anno scorso il Comitato scientifico dell’Associazione si riserva di elaborare differenti 

percorsi educativi basati sulle relative microtappe. Tali percorsi si inseriscono in chiave 

complementare dal punto di vista storico ed educativo rispetto all’inquadramento e 

l’impostazione generale del progetto stesso. L’epicentro del percorso resta il punto di caduta 

più basso del “secolo breve” ovvero i campi di Auschwitz-Birkenau e il sistema 

concentrazionario nazista in generale. Le microtappe rappresentano in questa maniera 

rinnovati e differenziati stimoli educativi e sono funzionali a restituire un orizzonte storico-

geografico più ampio al partecipante, permettendo così al progetto di articolarsi su temi ogni 

anno differenti. Al fine di consentire al ragazzo, nell’ambito del percorso educativo informale 

previsto dal progetto, di focalizzare in prima battuta l’attenzione su Auschwitz-Birkenau si 

procederà ad una comunicazione successiva relativa a quale/i microtappa/e verranno da 

esso visitate.  

 
Il percorso educativo primaverile:  la  RESTITUZIONE  e    l'IMPEGNO 

 
La terza fase del progetto prevede la rielaborazione dei vissuti e delle emozioni dei 

partecipanti nel tentativo di trasformare il dolore, la frustrazione e l’impotenza di fronte a ciò 

che è stato in riflessione sull’oggi, sui temi dei nuovi diritti negati, e impegno concreto nella 

comunità di origine sia attraverso la testimonianza di quanto visto/vissuto, sia attraverso la 

partecipazione a nuovi progetti relativi a temi di attualità. Il Percorso Educativo Primaverile 

inizia nel momento in cui, nell’ultima assemblea plenaria a Cracovia, si rende concreto il 

passaggio dalla testimonianza all’impegno personale. Si vuole, partendo dall’esperienza del 

viaggio, proporre una duplice riflessione: da una parte considerare quali siano, oggi, le 

vittime di ingiustizia, illegalità e negazione dei diritti; dall’altra ragionare sul valore di un 

approccio consapevole e attivo  alla  dimensione  della  cittadinanza.  In  tale  percorso  ogni  

gruppo  è  chiamato  ad organizzare un momento di restituzione collettiva dell'esperienza 

vissuta nei propri territori e per i propri concittadini. Parallelamente a questi incontri viene 

proposta ai ragazzi la partecipazione  alle  celebrazioni  del  25  aprile  dei  loro  comuni,  agli  

altri  eventi  per  le celebrazioni dei “settantesimi” e ai vari progetti che verranno proposti 

durante l'anno dalle associazioni territoriali a completamento e corollario dell'esperienza 

vissuta con il treno. A questo percorso aggiungeremo la promozione di momenti informali tra 

i partecipanti e i loro compagni di classe, ove possibile con la partecipazione anche delle 

famiglie, in modo da consentire una diretta e immediata restituzione dell'esperienza 

compiuta, da condividere anche on line attraverso i profili sui vari social network di 

Associazione Treno della Memoria, Terra del Fuoco e Terra del Fuoco Trentino e i loro siti 

internet, con gli altri partecipanti anche di altre regioni. 
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6.  Principali destinatari degli interventi proposti 
 
 

I destinatari del progetto sono i giovani studenti degli Istituti Superiori di Torino, della Provincia 

di Torino, della Provincia di Cuneo e più in generale della Regione Piemonte. Il progetto Treno 

della Memoria 2015 ha visto la partecipazione di giovani provenienti da circa 50 Comuni della 

Regione Piemonte. 
 

 

7.  Giovani  coinvolti  nella  realizzazione  del  progetto  (specificare  

numero, tipologia, età, ecc.) 

La fascia d’età dei partecipanti va dai 17 ai 27 anni, anche se in prevalenza i giovani coinvolti 

frequentano il triennio delle scuole medie secondarie. 

Per poter prendere parte al viaggio occorre partecipare ad almeno tre dei quattro 
incontri 

 

previsti dal percorso educativo 
proposto. 

 
 

8.  Tempi di realizzazione del progetto 
 
 

Attività  Novembre  2015. Dicembre  2015. Gennaio  2016. Febbraio  2016. Marzo 2016. Aprile  2016. 

Reperimento  Partecipanti        

Percorso  Educativo        

Viaggio        

 
 

9.Sistema di valutazione e monitoraggio per la verifica della realizzazione degli 
obiettivi previsti 

 
 
I sistemi pensati per valutare e monitorare la realizzazione degli obiettivi previsti sono di vario 

tipo: 

- Il primo si fonda su una autovalutazione che viene realizzata dai partecipanti stessi il 

giorno dopo la visita ai campi. Durante il percorso educativo precedente il viaggio viene 

domandato  ai  partecipanti  di  analizzare  le  proprie  aspettative  e  i  timori  relativi  al 

percorso  che  stanno  affrontando. Le  loro risposte  sono  rielaborate  nelle  attività  che 

seguono la visita ai campi: la maggior parte dei ragazzi riscontra in genere una 

maturazione sia a livello personale che di consapevolezza e conoscenza storica. 

-     L’adesione  ai  momenti  successivi  al  viaggio  che  l’Associazione  propone  alla  rete  di 
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partecipanti  al  Treno  è  un  importante  mezzo  per  avere  un  riscontro  sul  grado  di 

coinvolgimento maturato nel corso del progetto. 

-     Il coinvolgimento di numerosi partecipanti al progetto in esperienze di volontariato è la 
 

dimostrazione di come la crescita personale che ha luogo a Cracovia si traduca anche in 

azioni concrete. 

- Un ultimo criterio di valutazione è l’analisi del numero di richieste di partecipazione: negli 

anni il Treno della Memoria ha ricevuto richieste in questo senso da un numero crescente 

di Comuni. A fronte di una disponibilità di posti rimasta costante negli anni, la tendenziale 

crescita del potenziale numero di partecipanti è un valido metodo di valutazione dei 

risultati ottenuti in termini sia di qualità dell’offerta sia di comunicazione esterna dei 

contenuti del Progetto. 
 

 

10.Sistemi di comunicazioni e diffusione dei risultati 
 
 
Il principale vettore utilizzato per la comunicazione relativa alle attività del Progetto è il sito 

internet  www.trenodellamemoria.it.  Una  serie  di  materiali  illustrativi  (manifesti,  cartoline, 

opuscoli) vengono inoltre prodotti allo scopo di dare maggiore visibilità al Progetto e ai risultati 

conseguiti. 

Il  Progetto  Treno  della  Memoria  è  inoltre  dotato  di  diverse  dimensioni  di  impatto:  una 
 

dimensione più locale e territoriale si esplica nell’organizzazione, da parte degli stessi 

partecipanti, di numerose assemblee ed eventi pubblici di restituzione: si tratta della 

dimostrazione più lampante di come il coinvolgimento nel Progetto incrementi buone prassi 

come i momenti e gli spazi di partecipazione giovanile.
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 BUDGET PREVISIONALE DELLE SPESE PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA ED. 2016 PIEMONTE 
 

 
N. PARTECIPANTI 

 
 

600 

 PIEMONTE 

CAP. VOCE A PERSONA SPESA 
A CRACOVIA     

  Ostelli cracovia e tappe € 74,33 € 44.600,00 
  Bus a/r € 93,33 € 56.000,00 

  Spazi assemblee e attività (1° assemblea, teatro, assemblea finale) € 5,00 € 3.000,00 

  Visita fabbrica Schindler € 4,00 € 2.400,00 

  Pasto giornata Museo di Auschwitz € 2,00 € 1.200,00 
  Ospitalità relatori € 5,00 € 3.000,00 
  Assicurazione € 2,50 € 1.500,00 
  Visita Auschwitz con guide + supporto tecnico  € 7,00 € 4.200,00 
  Animatori polacchi € 2,00 € 1.200,00 
  Visita al ghetto ebraico € 6,00 € 3.600,00 
  Teatro, service audio e proiezioni video € 5,00 € 3.000,00 
  Visite guidate tappa intermedia € 10,00 € 6.000,00 

  TOTALE CRACOVIA  € 216,17 € 129.700,00 
    

B PERSONALE      

  Gestione del progetto – Spese progetto equipe  € 17,00 € 10.200,00 
  Segreteria e amministrazione - Organizzazione e logistica  € 9,17 € 5.500,00 

        

  TOTALE PERSONALE  € 26,17 € 15.700,00 

    

C CENTRO STUDI     
  Materiale didattico € 8,00 € 4.800,00 

  TOTALE CENTRO STUDI  € 8,00 € 4.800,00 

      

D VARIE     
  Comunicazione e sito € 5,83 € 3.500,00 

  Acquisto e noleggio attrezzature € 3,83 € 2.300,00 
  Trasporto materiale tecnico € 1,67 € 1.000,00 
  Spese di segreteria € 1,67 € 1.000,00 
  Missioni preparatorie e rimborsi € 11,67 € 7.000,00 
  Attività territoriali di formazione e divulgazione € 5,00 € 3.000,00 

  TOTALE VARIE  € 23,83 € 17.800,00 
      

TOTALE                  A,B,C,D € 280,00 € 168.000,00 



    

  INGRESSI     
  COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO – 500 pax * 110 euro   € 55.000,00 
  CIRCOSCRIZIONI TORINO – 100*110   € 11.000,00 
  QUOTE PARTECIPAZIONE PIEMONTE– 600 pax * 170 euro   € 102.000,00 

TOTALE INGRESSI   € 168.000,00 
 
Torino, lì 3/11/2015                                                                         
 

il Presidente 
 

Paolo Paticchio 
 
 

 


