COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

TRENO DELLA MEMORIA 2023

BANDO
Il Comune di Villanova d’Asti ha deciso di sostenere con un contributo parziale la partecipazione al
viaggio “Treno della Memoria 2023” che porterà i ragazzi delle scuole superiori a visitare i campi
di concentramento di Auschwitz e Birkenau.
Il viaggio, organizzato dall’Associazione “Treno della Memoria”, si terrà all’inizio del prossimo
anno, indicativamente tra i mesi di gennaio e marzo 2023. I ragazzi avranno la possibilità di
scegliere tra due opzioni di viaggio (solo città di Cracovia o Berlino+Cracovia). La quota di
partecipazione coperta dal Comune sarà pari ad € 100,00 pro-capite, mentre la differenza della
spesa sarà a carico del partecipante. Sono comprese le spese di viaggio, alloggio, prime colazioni e
le visite formative e rimangono esclusi i pasti che saranno a carico dei partecipanti.
Il modulo per la partecipazione è scaricabile dal sito del Comune di Villanova d’Asti.
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
1. Essere nati nell’anno 2004;
2. Essere residenti nel Comune di Villanova d’Asti;
3. Essere iscritto ad una scuola superiore (liceo, istituto tecnico e professionale).
Il modulo e i relativi allegati devono essere consegnati in originale all’ufficio Protocollo negli orari
di apertura o tramite email all’indirizzo protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2022 con allegata una lettera motivazionale. Le domande che
arriveranno dopo tale data non saranno prese in considerazione.
In caso di più di 5 richieste pervenute, si provvederà a sorteggio delle domande pervenute e
protocollare entra i termini. L’estrazione avverrà il 29/11/2022 alle ore 17.45 presso la Sala
Consiliare del Comune di Villanova d’Asti.
Si ricorda che prima di partire, l’Associazione Treno della Memoria organizza degli incontri per
capire l’importanza del viaggio che si sta per fare. Si rende necessaria quindi la frequenza dei
giovani partecipanti a tutti gli incontri di formazione. Si specifica che i partecipanti sono tenuti a
prendere parte ad almeno il 75% delle ore di formazione previste prima della partenza del Treno
della Memoria. Nel caso in cui le assenze superassero il limite previsto sarà automatica l’esclusione
dal viaggio.
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