
 
  

Al Sindaco  

All'assessore/a competente  

  

OGGETTO: Adesione al Treno della Memoria 2016  

  

 Gentile Sindaco, Gentile Assessore/a,  

 l'anno scorso abbiamo accompagnato centinaia di ragazzi/e del territorio Piemontese (e non solo) in visita ai Campi di 

Auschwitz-Birkenau attraverso un articolato percorso educativo che provava a fare i conti con il 70esimo anniversario delle 

Liberazioni e tentava di reagire alla triste ma inesorabile scomparsa dei testimoni di quei fatti. L'anno passato è stato così 

l'anno del rilancio del Treno della Memoria e della sua missione civile, attraverso una differenziazione del percorso 

tradizionale che ha visto l'introduzione delle cosiddette “microtappe”; luoghi legati alla memoria europea del '900 capaci di 

restituire al partecipante una visione maggiormente dilatata del periodo trattato dal punto di vista storico, geografico ed 

educativo. Ampliare il viaggio, consentendo di visitare diversi Paesi europei (oltre alla Polonia), serve anche ad offrire al 

partecipante una finestra su cosa significhi oggi Europa e cittadinanza.   

  

La sfida dell'anno scorso è stata in parte vinta e i partecipanti e gli Enti hanno accolto con estremo favore la nuova 

impostazione, cogliendone i significati più profondi. Ma oggi ci troviamo di fronte ad una duplice, stringente, necessità: 

operare da un lato una lotta contro il tempo che ci sta portando via anche gli ultimi testimoni di quell'orrore e dall'altro 

contribuire a costruire cittadinanza attiva a livello locale e a livello europeo che parta proprio dai principi di eguaglianza e 

pari dignità di tutti gli esseri umani. A fronte di questo impegno e del crescente numero di partecipanti al progetto, dopo 

undici anni di attività, abbiamo scelto di strutturarlo maggiormente attraverso una specifica Associazione culturale 

denominata proprio “Treno della Memoria”. Una struttura autonoma ma in continuità con una storia che oggi giunge alla sua 

XII edizione e che sarà in grado di specializzare e rafforzare sempre più questo straordinario percorso rendendolo capace di 

affrontare le sfide educative e culturali del tempo presente e futuro.   

  

Di fronte all'attuale crisi economica e di senso rispetto ai temi della Memoria e dell'Impegno abbiamo così scelto di “gettare 

il cuore oltre l'ostacolo” decidendo di investire con ancora più forza sulle giovani generazioni, restando convinti che la 

Memoria non possa essere avulsa dal presente e che il futuro non possa fare a meno della comprensione del passato. Assieme 

ai docenti del Comitato scientifico della neonata associazione abbiamo perciò elaborato un percorso ulteriormente rinnovato 

per i ragazzi e le ragazze del vostro territorio, liberando il potenziale, l'anno scorso solamente accennato, di questo 

straordinario viaggio attraverso l'Europa.  

  

Nella speranza di poter ospitare una vostra delegazione in viaggio con noi (e con i vostri ragazzi), vi ringraziamo per la 

sensibilità dimostrata rispetto al Treno della Memoria, augurandoci che anche la Regione Piemonte, sul vostro esempio, possa 

tornare ad investire su questa grande “comunità viaggiante”.   

  

Cordiali Saluti  

  

Il Responsabile del progetto  

Alessandro Azzolina  

 

 Il Presidente dell'Associazione “Treno della Memoria”  

Paolo Paticchio  
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