
Settore Giunta Comunale 2014 00498/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 11 febbraio 2014    
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8  in data 5 febbraio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.  
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.580,00 PER IL 
PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014". ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CULTURALE "TERRA DEL FUOCO". 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                    

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 00498/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 7/14 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 5 
FEBBRAIO 2014 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEL CARLO Gabriele 
AVIDANO Iole DEMASI Andrea 
BANI Marco DI STEFANO Claudio 
BONAVITA Rocco GARBIN Lucio 
BOVERO Mario GAUDIO Roberto 
BRESCIANI Giovanni MONTARULI Augusto 
BUFFETTI Germana PARMENTOLA Paola 
COGATO BARALDO Matteo PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 

 
 
Assente il Consigliere: Arrigotti, Pautasso, Riente, Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 21 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.  
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.580,00 PER IL 
PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014". ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CULTURALE "TERRA DEL FUOCO". 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.  
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.580,00 PER IL 
PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014". ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CULTURALE "TERRA DEL FUOCO".  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce: 
 
La Repubblica italiana riconosce, dall’anno 2000, il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz, come "Giorno della Memoria". La giornata, istituita al fine di 
ricordare la Shoah (l’uccisione di massa del popolo ebraico), la deportazione e lo sterminio di 
detenuti politici e militari di vari paesi, prevede l’organizzazione da parte delle Istituzioni di 
cerimonie, iniziative e momenti comuni di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, su quanto è accaduto nei campi di concentramento nazisti, al fine di conservare 
nel futuro la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non 
possano più ripetersi. Non c’è dubbio che i fatti avvenuti ad Auschwitz rappresentino la più 
terribile espressione dell’odio e della discriminazione attuata con una razionale organizzazione, 
che a tutt’oggi dimostra il livello più basso toccato dalla civiltà occidentale. La costruzione di 
una cittadinanza attiva e consapevole rivolta in particolare ai giovani, si ritiene che 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. 
 
In armonia con tali finalità l’Associazione di Promozione Culturale "Terra del Fuoco" ha 
presentato anche quest’anno alla Città di Torino, un progetto relativo alla partecipazione di 
giovani e studenti degli Istituti Superiori di Torino all’iniziativa "il Treno della Memoria 2014", 
che prevede un viaggio verso la città di Cracovia e il Campo di Sterminio di Auschwitz. 
 L’obiettivo dell’attività è quello di creare una rete di giovani che vivano in maniera attiva la 
vita della loro comunità, educandoli all’importanza della partecipazione, oltre alla conoscenza 
della Storia, della Memoria e delle Testimonianze.  
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Il progetto si articola in varie fasi  e tra queste “il viaggio” che rappresenta il momento più 
emblematico ma non per questo il più importante. Infatti, al fine di rafforzare la valenza 
socio-culturale dell’iniziativa, è prevista la realizzazione di azioni preparatorie articolate in 
quattro incontri. Il primo incontro prevede attività non formali di group-building, mentre il 
secondo, terzo e 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, nonché gli effetti della 
guerra e della deportazione sulla vita quotidiana. La successiva esperienza, da realizzarsi nel 
mese di marzo 2014, si concretizza attraverso il viaggio studio a Cracovia e al suo ghetto 
ebraico, ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Durante la permanenza sono, 
inoltre, previsti approfondimenti storici, spettacoli teatrali, visione di film, momenti di 
riflessione sull’esperienza. 
Il viaggio così strutturato, costituisce un vero e proprio percorso educativo curato dagli 
educatori dell’Associazione Terra del Fuoco con il sostegno degli insegnanti coinvolti. Le 
attività proposte si rifanno ad un metodo educativo informale, non prettamente scolastico, e ciò 
consente ai ragazzi di vivere in maniera piena e consapevole il proprio ruolo di cittadini. Per la 
realizzazione dell’attività, l’Associazione di Promozione Culturale Terra del Fuoco ha rivolto 
specifica istanza alla Circoscrizione 8 finalizzata ad ottenere un contributo economico per 
consentire la partecipazione all’iniziativa di 30 studenti delle Scuole Medie Superiori della 
Circoscrizione. 
Il totale delle spese preventivate per la realizzazione dell’intero progetto ammonta a Euro 
73.687,50, che, decurtate le entrate previste, presenta un disavanzo ammontante ad euro 
8.602,50 coperto da risorse proprie dell’Associazione. Il progetto beneficia di contributi della 
Città di Torino pari a Euro 8.000,00, della Provincia di Torino pari ad Euro 7.500,00, di quote 
di partecipazione pari ad Euro 125,00 per un totale di euro 29.375,00.  
 
Ad ogni partecipante, come su indicato, sarà richiesto il versamento di una quota individuale di 
Euro 125,00 per un numero totale di 235 partecipanti. In particolare per favorire la 
partecipazione dei ragazzi della nostra Circoscrizione all’iniziativa, di cui si è discusso in sede 
di Commissione di Lavoro Permanente di riferimento, sono stati interpellati i Dirigenti 
Scolastici delle Scuole Secondarie di 2° Grado del territorio circoscrizionale e tra questi, le 
scuole che hanno dichiarato il loro interesse per tale progetto sono: l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Carlo Ignazio Giulio”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini – 
Casale”, il Liceo Classico Statale “Alfieri”, il Liceo Scientifico “Gobetti – Segrè” per un totale 
complessivo di 30 partecipanti.  
La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa svolta e 
rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa.  
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Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
 
Si considera sussistente l’interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di soggetti che effettuino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza culturale ed educativa legati a tematiche rilevanti e 
riconosciute a livello internazionale, offrendo significativi spunti di consapevolezza e 
sensibilità collettiva al fine di sviluppare la partecipazione ad una cittadinanza attiva dei ragazzi 
frequentanti le scuole superiori del territorio. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva 
finalità di interesse collettivo per un’efficace valorizzazione delle opportunità culturali e 
formative offerte agli studenti delle scuole della Circoscrizione, la diffusione e la promozione 
della cultura dei diritti umani e dei valori universali di dignità e convivenza civica e sociale in 
collaborazione con realtà associative territoriali quali l’Associazione di promozione culturale 
Terra del Fuoco, di qualificata esperienza nel settore, utilmente sussidiaria dell’ente 
nell’erogazione di servizi culturali e formativi. 
Si attesta infine che i costi per la realizzazione delle attività descritte ricadono sull’esercizio in 
corso. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città; Visto il Regolamento del Decentramento approvato con 
deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 
9604113/49) del 27/06/96, modificato con deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale 
tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai 
Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 2012 00209/091 4  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’adesione al progetto "Treno della Memoria 2014"; 

 
2. di individuare l’Associazione di Promozione Culturale "Terra del Fuoco" – Corso 

Trapani, 91/B – 10141 Torino – C.F. 97608230013 e P.I. 08330110019, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.580,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura delle spese, per la realizzazione del progetto "Treno della Memoria 
2014", come risulta dal progetto che si conserva agli atti della Circoscrizione 
proponente; 

 
3. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale, la devoluzione del contributo e 

l’impegno della somma corrispondente al numero di 30 adesioni all’iniziativa, fino ad 
un importo massimo di Euro 2.580 ,00, al lordo di eventuali ritenute di legge . 
Il suddetto contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino ed in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione N. mecc. 94/7324/01 del Consiglio Comunale del 
19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 0704877/002 del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
 

4. di prendere atto che la verifica della rendicontazione di tutte le spese sostenute e delle 
entrate dell’Associazione di Promozione Culturale "Terra del Fuoco" per la 
realizzazione dell’intera manifestazione sarà effettuata dalla Circoscrizione proponente 
per la parte inerente il costo del viaggio dei trenta partecipanti e dalla Direzione 
Centrale Cultura Educazione, Servizio Orientamento  e Formazione per le voci restanti. 
La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’iniziativa con riferimento alle spese di competenza.  Qualora, in sede 
di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

 
5. di prendere atto che l'Associazione ha trasmesso apposita dichiarazione concernente il 

rispetto al disposto dell'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 ed ha dichiarato di essere 
iscritta nel Registro comunale delle Associazioni con delibera n. mecc.  2012 06759/001 
approvata dalla Giunta Comunale in data 4 dicembre 2012 esecutiva dal 18 dicembre 
2012. 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e) 
 Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
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Si attesta inoltre che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
di  valutazione di impatto economico come risulta dal documento allegato; 
 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 –IV comma del nuovo Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BANI-GAUDIO-TOMMASI. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 18 
VOTANTI............................................. 16 
ASTENUTI...........................................   2 (Avidano, Garbin) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 16 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 16 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’adesione al progetto "Treno della Memoria 2014" (all. 1); 

 
2. di individuare l’Associazione di Promozione Culturale "Terra del Fuoco" – Corso 

Trapani, 91/B – 10141 Torino – C.F. 97608230013 e P.I. 08330110019, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.580,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura delle spese, per la realizzazione del progetto "Treno della Memoria 
2014", come risulta dal progetto che si conserva agli atti della Circoscrizione 
proponente; 

 
3. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale, la devoluzione del contributo e 

l’impegno della somma corrispondente al numero di 30 adesioni all’iniziativa, fino ad 
un importo massimo di Euro 2.580 ,00, al lordo di eventuali ritenute di legge . 
Il suddetto contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino ed in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione N. mecc. 94/7324/01 del Consiglio Comunale del 
19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 0704877/002 del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
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terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
 

4. di prendere atto che la verifica della rendicontazione di tutte le spese sostenute e delle 
entrate dell’Associazione di Promozione Culturale "Terra del Fuoco" per la 
realizzazione dell’intera manifestazione sarà effettuata dalla Circoscrizione proponente 
per la parte inerente il costo del viaggio dei trenta partecipanti e dalla Direzione 
Centrale Cultura Educazione, Servizio Orientamento  e Formazione per le voci restanti. 
La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’iniziativa con riferimento alle spese di competenza.  Qualora, in sede 
di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

 
5. di prendere atto che l'Associazione ha trasmesso apposita dichiarazione concernente il 

rispetto al disposto dell'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 (all. 2) ed ha dichiarato di 
essere iscritta nel Registro comunale delle Associazioni con delibera n. mecc.  2012 
06759/001 approvata dalla Giunta Comunale in data 4 dicembre 2012 esecutiva dal 18 
dicembre 2012. 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

  Si attesta inoltre che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione di impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 15 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: BANI-COGATO 
BARALDO-D’AMELIO-GAUDIO-MONTARULI-TOMMASI, con 13 voti favorevoli, 2 
astenuti: Avidano, Garbin dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
___________________________________________________________________________
_   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 febbraio 2014. 
    





CIRCOSCRIZIONE 8 
JSAMO CMOBEÌIO BORGO PO 


" i. 


O G G E T T O : de l ibera n. 2014 00498/91 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dì impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicambre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
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CITTA' D! TORINO 


Circ-<Mi*'jfct»n3 a-mrn.v3 N. 8 
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Tit.rf.....AiJa^5Qse aw«H2ic?ià.cJ;;.... 


AHegatI Clttàdi Tocino^. 
Sindaco dott. Pioro nodolfo Fass i iw— 


e p,c. Presidenti d i : 
. Circoscrizione 1 - Circoscrizione 2 
Circoscrizione 3 - Circoscrizione 4 
Circoscrizione 5 - Circoscrizione 7 
Circoscri;:lone 8 - Circoscrizione 9 


OGGETTO: Richiesta di contributo per :i progetto Treno dgtta Memoria 2014. 


lo sottoscritto Oliviero Motto, nato a Torino il 27/2/1983 e resldenta in Via Stefano Cismenl** a Torno (TO), C.F. 
LTTLVR83B27I.219Y. consapevole delle sanzioni penali previste In caso di dichiarazioni non v-rirlerR e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benafici di cui agli j r t : . 75 e 76 de! D.P.R. 
445/2000,in qualità di legale rappresentante deil'organizzanion'j denominata: Terra» del Fuoco 


ragione sociale: Ente di promozione Sociale 
con la sede legale a Torino prov. (TO) corso "IVapanl n. 9 1 / i C.A,P. 10141 
Codicefiscale9760S230013 -
, partita IVA 08330110019 
Cell.3493109514 e-mail trenodetlamemorl3@terradelfuoco.crg 


iscrizione a : - ' 
. J Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato n. 
!3 Registro Comunale delle Associazioni del. n. 2012-06759/001 aoprovato gnmt^ comunsle In d^Jta 
4/12/2012 


altro: 


r»f:hiede l'erogazione di un contributo di € 28.210 a parziale copertura delle spose, per 
l'iniziativa/manifestazione/progetto "P-eno della Memoria 2014 dascritt.3/0 in alienato, noi periodo 30 
Gennaio - 30 aprile 2014 


'. ' DICHIARA 


S che l'organizzazione Terra del Fuoco si attiene a quanto disposto dal Decreto Legga n, 
78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2. 


Ovvero: 
• che il che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 125/2010, art. 6, comma 2, 


non si applica all'Organizzazione in quanto: 
• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n- 300 del 1999 e da! D. Lgs. 163 


del 2001 
• università 
• ent5 e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
• camera di commercio 
• ente del servizio sanitario nazionale 
• ente indicato nella tabella C delia Legge finanziaria 
• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
• ONLUS 
• associazione di promozione sociale 
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell 'economia e • 


Torr» dal Fuoco - Aisoclsitoné di prwtioitone culturale 
C.so Trapani 91/b - l O M l Torino (TO) Tel. +39 O i l 3tì4l039 - fsx +'i9 n i i 3841031 


,' V. '? >vww•^e^^af^>.!'i,•oo^.»rn - lnfo<yt«irra<l-^lfiinrn n,a 
' . : > . • - • C.P. 97608230013 - F.1, OB33U1J0019 







94-01-'14 15:20 DA- TERRA DEL FUOCO 0113841031 


TERIMDafUfiCS 
delle finanze su proposta del Ministero vigilante ; •' 


• ^ società . . . ; , ,• 


di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto 
In caso positivo Indicare: 
a) Ente Pubblico Provincia di Tbrino per un importo di € 7.500 
b) Istituti di Credito per un Importo di € r . . . 
c) Risorse Proprie per un Importo di € S.602,50 


• d) altri Settori dell'Amministrazione per un importo di € -/ 
e) Circoscrizione per un importo di € - - ^ 


di prevedere le seguenti entrate; 
" Quote di partecipazione pari ad euro 29.375 


di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute 
s relativa documentazione. 


di non perseguire fini di lucro e che l'eventuale attività commerciale svolta non è 
preminente rispetto al fini sociali dell'organizzazione. 


che II contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4 % prevista dall'art. 23 D.RR. 
600/73 In quanto esente r 


che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero 
delI lVA pagata ai fornitori 


che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo verrà realizzata 
• in assenza di barriere architettoniche . - ., 


ovvero ' ' 
E con assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche 


con ausili per lo spostamento, l'audizione, ecc. 


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, qualora il 
progetto venga realizzata, in tempi diversi o in misura difforme da quanto previsto 


di essere a conoscenza che in sede dì presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risuhasscro inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrà essere applicata una riduzione del contributo previsto. 


ALLEGA: 


Statuto o otto costitutivo 


descrizione dettagliata del progetto 


T-038 ?Mi2/m 


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze 
maturate nella realizzazione di iniziative analoghe (già agli atti) 


dettagliato preventivo economico dell'intero progetto; // preventivo deve essere 
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<9 
fìrmafn in originale dal Legale Rappresentante ed essere redatto su carta intestata 
dellVraanizzarlone. Inoltre, se il contributo è soggetto alia ritenuta d'acconto le spese ' 
devono essere indicate al netto delIlVA • * ' 


copia del documento d'Identità in corso di validità del firmatario 


SI IMPEGNA: 
a presentare, entro un massimo di 9 0 giorni dal t e m i n e dell'Iniziativa, pena dccandenza del 


• contributo, dettagliato rendiconto riportante l'eianco di tutte le voci di spesa sostenute e delle 
entrate conseguite, allegando alla medesima copia di Idonea documentazione giustificativa evento 
valore fiscale 
a presentare {qualora fòsse necessario) la dlciiiarazioTie liberatoria deH'SNPALS in cui si a-ttesti che I 
soggetti organizzatori di manifestazioni inerenti allo sr-trtiaccio non si sono rese inaderrrpiefntj agli 
obWIglif di legge. 


Infere 


Tbrino, 24/1/2014 
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Alla cortese attenaonc di: 
Città di Tbrino 


Sindaco dott Piero Rodolfo Fassino 
- ep.c.Pntsidentidi: 


•V ' . Circoscrizione 1 - Circoscrizione 2 
Circoscrizione 3 - Circoscrizione 4 


. > - Circoscrizione 5 • Circoscrizione 7 
, Circoscrizione 8 - Circoscrizione 9 


D ICH IA IL^Z IONE SOST ITUT IVA DELX 'ATTO DI NOTORIETÀ' 
(art 46 e 47 D J I R . 455/2000) 


Io sottoscritto Oliviero Alotto, nato a Torino a 27/2/1983 e residente in V ia Stcfeno 
Clemente a Torino (TO), C J . LTTLVR83B27L219Y, legale rappresentante 
dcU'Associarionc Terra del Fuoco, P. IVA 08330U0019, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiaraziom non veritiere e fiilsità negli Jitti, richiamata dall'art. 76 del 
D J ' J L 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche. 


A T T E S T A 


che l'Associazione Terra del Fuoco s i attiene a quanto disposto dal D X . n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 conuna 2 


Dichiaro altresì di essere informato, ai 3cnsì e per gli effetti di cui all'art. 13 del DIgs 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
acU'ambito del procedimento per i l quale la presente dichiarazione viene resa. 


Torino, 24/1/2014 


Si allega copia fotostatica non autenticata di un dociunento di identità 


O l i . , , 
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Qognome .fl^on'O-
Nome. QLimm 


natoli z u m i m . 


man 


» mmim-(- •• 
Citcsdiiuiìza ITALL3NA 
Residenza ™ . , ^ . . r , . . 


Vii...... 


SUtio ovile CONIUGATO 


^sssions ********** 


CONNOTATI E GONTRASScCNI SAi-IENTI 


Sta-ura A«7^ : .„.....; 
_ CASTANI-
Capelli 
Occhi £mm 
Segni particolari .*»*, ... 


Finn* dal ;!tol<r« 
zuxumd 


Impronta del dno 
indie* «ìnisiro 


AU5tó?2t3 
10.132.1*̂ ,63 
09; 12 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO R E L A T I V A A L L A PUBBLICITÀ ' DI INIZIATIVE REALIZZATE IN 
C O L L A B O R A Z I O N E O C O N IL PATROCINIO DELLA VIII CIRCOSCRIZIONE 


II sottoscritto Oliviero Alotto, in qualità di legale rappresentante dcira5SOc{a2donc Terra del Fuoco nel 
richiedere alla Circoscrizione VIII la concessione dei gratuito patrocinio per la reaiizzazionc del progetto 
"Treno della Memoria 2014", 


PREMESSO 


Che {"utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente 
la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di 
cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con 
l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della 
cultura delle pari opportunità. ... . 


PRESO ATTO • .-v.-, • ; 


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. mecc.07159/ 
007 


DICHM.RA 


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le c\'cntuali 
comumcazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno confonni agii intendimenti in preccden2a 
espressi. ^ 


SI IMPEGNA 


in conformità a tale didiiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, 
"nei contesti e nei lingUaggraddttati: ~ — — — 


messaggi lesivi della dignità delle persone 
raf^rcEcntazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale. 
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione iimitata o 


condizionata 
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza etnica, 


orientamento sessuale, abilità fìsica e psichica, credo religioso. 
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, 


predisposizione a credere ed inesperienza e l i inducano a comportamenti dannosi per i l loro sviluppo psichico e fisico. 
Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale 


oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità 


RICONOSCE 


A l Presidente della Circoscrizione V i l i , qualora a suo giudizio 0 da pronunciamento del Giuri costituito presso 
l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui scftoscritti. la facoltà di revocare i l 
patrocinio e di njtclare, nelle fonne che riterrà più opportune, ia propria immagine 


Torino. 24/1/20 i 4 t i 
per i'^$o$lazione. 


... ,."?0-
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Treno della Memoria
Città di Torino


Scheda Progetto 2014
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Dati Generali ente proponente


1.1 Soggetto proponente (titolare del progetto)


Denominazione Terra del Fuoco
Sede Corso Trapani 91/b
Tel. 011 3841039
Fax 011 3841031
E-mail trenodellamemoria@terradelfuoco.org


1.2 Referente del progetto


Nome Matteo
Cognome Saccani
Ruolo Responsabile del Progetto
Tel. 011 3841039
Fax 011 3841031
E-mail trenodellamemoria@terradelfuoco.org


Il progetto


1. Titolo del progetto


Treno della Memoria 2014


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


Il Progetto Treno della Memoria nasce dalla profonda 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.
Lo sterminio di milioni di ebrei, zingari, omosessuali, testimoni di Geova e oppositori politici – e 
di tutti quegli altri soggetti etichettabili dall’ideologia nazista come “diversi” – rappresenta ad 
oggi il punto più basso toccato dalla civiltà occidentale. Un massacro paragonabile a pochi altri 
eventi della storia dell’umanità, reso ancor più terribile dalla sua razionale organizzazione e 
dalla sua vicinanza (in fondo il campo di Auschwitz non si trova che a un giorno di viaggio 
dall’Italia, nel cuore dell’Europa).
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 
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affondò profondamente 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  stava  succedendo  a  rendere  possibile  la  costruzione  di  un  luogo  come 
Auschwitz, simbolo stesso dello sterminio.
È poi importante ricordare che la tragedia fu portata a termine da uomini semplici, modesti: 
funzionari, burocrati, complici inconsapevoli 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.”
La costruzione di una nuova dimensione della cittadinanza, consapevole e impegnata, non può 
che partire dalla riflessione sull’indifferenza e sulle scelte individuali  che resero possibile la 
barbarie.
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 
16.000 giovani provenienti da tutta Italia di viaggiare, in questi anni, sul Treno della Memoria.


3. Obiettivi del progetto


All’obiettivo primario del progetto, che è quello di creare una rete di giovani che vivano in 
maniera attiva la vita della loro comunità, educandoli all’importanza della partecipazione, se ne 
lega strettamente un secondo: quello di educare i giovani alla conoscenza della Storia, della 
Memoria e  delle  Testimonianze.  In un momento in  cui  un intero patrimonio  di  ideali  e 
sofferenze rischia di andare perduto con la progressiva e inesorabile scomparsa dei testimoni 
diretti,  il  “passaggio  di  testimone”  tra  vecchie  e  nuove  generazioni  diventa  uno  snodo 
fondamentale per costruire una società migliore a partire da un tragico fallimento della natura 
umana.
Il Treno della Memoria è uno spazio di conoscenza, un viaggio che va dalla Storia alla Memoria 
alla  Testimonianza:  queste  parole  chiave  sono  alla  base  di  tutte  le  attività  educative  che 
vengono proposte ai ragazzi per realizzare quelli che sono gli obiettivi del Progetto.
È fondamentale che i partecipanti, in vista della visita ai campi di sterminio, sviluppino una 
conoscenza storica adeguata  che,  a  partire  dagli  anni  antecedenti  alla  salita  dei  regimi 
nazista e fascista, giunga fino al periodo della guerra, della ghettizzazione e della deportazione.  
L’obiettivo è quindi quello di unire la dimensione della Storia con quella della Memoria e della 
Testimonianza, perché non vengano percepite in modo distaccato ma facciano emergere lo 
strettissimo legame che esiste tra uomini, luoghi e fatti storici.
Per un progetto che, come il Treno della Memoria, fa dell’educazione alla partecipazione un 
pilastro fondamentale, la conoscenza storica non è però l’unico aspetto su cui è necessario 
focalizzarsi:  coinvolgere  e stimolare  i  ragazzi,  aiutandoli  a  sviluppare  pensieri  autonomi,  è 
parimenti fondamentale.
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Per  questo  il  ragionamento  a  partire  dalle  parole  chiave  è  sviluppato  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  per  coinvolgere  i  partecipanti  e  per  consentire  loro  di  sviluppare  idee  e 
ragionamenti che, andando al di là della mera conoscenza de processi storici, consentano loro 
di vivere in maniera più piena e consapevole il loro ruolo di cittadini.


4. Descrizione del progetto e delle attività previste


4.1 Il Percorso Educativo Invernale: Storia, Memoria e Testimonianza
Da gennaio a marzo 2014 ai partecipanti selezionati per prendere parte al Progetto vengono 
proposti quattro 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 Terra 
del Fuoco. 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 dal Centro Studi 
dell’Associazione Terra del Fuoco. Questo gruppo di lavoro ha saputo creare, negli anni, una 
serie  di  attività  educative  non  formali  molto  efficaci  e,  soprattutto,  una  serie  di  supporti 
didattici  fondamentali  per  dare  ai  partecipanti  la  possibilità  di  approfondire  gli  argomenti 
sinteticamente affrontati nel corso del percorso educativo. Il più importante di questi strumenti 
è certamente la pubblicazione storica “Viaggiare Informati”: si tratta di uno strumento agile e 
fruibile,  sviluppato in tre capitoli  che riprendono aspetti  differenti  della  storia  (la guerra, i 
sistemi  totalitari  e  la  deportazione),  pensato  per  essere  un  supporto  anche  per  l’attività 
scolastica dei partecipanti.
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Lo schema standard delle attività prevede, in questa fase, quattro incontri (la cui struttura è 
eventualmente adattabile a esigenze particolari).
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.
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.


4.2 Il viaggio a Cracovia
Terminata la prima fase del percorso, durante il mese di marzo 2014 i partecipanti partono per 
Cracovia. I bus li portano, dopo un viaggio di circa diciotto ore, a 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. 
Vengono costituiti gruppi di cinquanta persone a cui sono assegnati, per tutta la durata del 
viaggio, due o più animatori formati dall’Associazione Terra del Fuoco (generalmente gli stessi 
che hanno seguito i laboratori invernali, per rendere più efficace la dimensione educativa e di 
coesione del gruppo). Essi sono i punti di riferimento per i partecipanti e, allo stesso tempo, il 
valore aggiunto del Treno della Memoria.
Nel corso del viaggio sono previste attività educative, anch’esse predisposte dal Centro Studi di 
Terra del Fuoco. I partecipanti lavorano sul tema della deportazione, della propaganda e delle 
leggi razziali attraverso documenti, immagini e letture. L'obiettivo è quello di far percepire loro 
l'importanza  e  la  profondità  del  viaggio  e,  soprattutto,  il  “filo  rosso”  che  ha  legato  le 
propagande nazi-fasciste con le leggi razziali e i campi di sterminio. Tra le letture proposte 
spiccano testimonianze dirette dei viaggi in treno, dell'arrivo al campo e dei trattamenti subiti.
Una volta giunti a Cracovia, a ogni gruppo si aggiunge un altro animatore, di lingua polacca. 
Dopo essersi sistemati negli ostelli, i partecipanti lavorano in spazi idonei con attività di group-
building, procedendo così all’allargamento e al rafforzamento del gruppo protetto.
Il secondo giorno a Cracovia è 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 
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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 sera viene 
proposto uno spettacolo teatrale – realizzato dai giovani attori dell’Associazione Teatrale Itaca, 
fondata da Marco Alotto – incentrato sui  temi del viaggio: un monologo tratto da “L’amico 
ritrovato” di Fred Uhlman nel 2010, la storia di un sacerdote deportato a Mauthausen e Dachau 
nel 2011, una rivisitazione della piéce teatrale “L’istruttoria” di Peter Weiss.
Il giorno successivo, dedicato alla visita al campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-
Birkenau, è 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 6 e 7: 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 6 e 
7.
Nella terza e ultima giornata completa trascorsa a Cracovia i partecipanti riflettono, divisi in 
gruppi,  sulla  portata e il  significato  dell’esperienza  vissuta.  A  partire dalla  riflessione sulla 
responsabilità  di  chi,  con la  propria  indifferenza,  rese possibile  la  barbarie,  la  discussione 
all’interno del  gruppo protetto mette  insieme la dimensione la dimensione storica e quella 
dell’impegno  personale.  Nel  corso  del  pomeriggio  ha  invece  luogo  l’ultimo  momento 
comunitario: un’assemblea plenaria conclusiva nel corso della quale, convogliando le emozioni 
e le riflessioni suscitate dal viaggio, si elaborano le riflessioni conclusive.
Il ritorno a Torino è, come all’andata, scandito dalle attività educative non formali predisposte 
dal Centro Studi di Terra del Fuoco.


4.3 Cronoprogramma del viaggio:


Giorno Attività


I giorno


Mattina
- Assemblea plenaria: presentazione del Progetto e saluto da 
parte delle Istituzioni;
- Partenza per Cracovia intorno alle ore 13.00.


Pomeriggio
- In viaggio: attività di group-building; attività di riflessione sul 
senso dell'esperienza; attività di approfondimento storico.
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Giorno Attività


II giorno
Pomeriggio


- Arrivo nella città di Cracovia (intorno alle ore 14.00);
- Sistemazione negli ostelli;
- Ambientamento (relax, cambio della valuta...);
- Prima attività di gruppo.


Sera - Serata libera.


III giorno


Mattina - Visita del ghetto ebraico e della città di Cracovia.


Pomeriggio - Tempo libero.


Sera - Spettacolo teatrale.


IV giorno


Mattina
- Partenza per la città di Oświęcim (Auschwitz) con bus privati; 
- Visita del campo di Auschwitz;
- Pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dell'organizzazione).


Pomeriggio
- Visita del campo di Birkenau;
- Commemorazione presso il "Piazzale dell'appello";
- Ritorno a Cracovia.


Sera - Tempo libero.


V giorno


Mattina - Attività di restituzione e riflessione sull’esperienza vissuta. 


Pomeriggio
- Assemblea plenaria: convogliando le emozioni e le riflessioni 
scatenate dal viaggio, si elaborano le riflessioni conclusive.


Sera - Serata musicale.


VI giorno Mattina - Partenza per l'Italia (ore 14.00).


VII giorno Mattina - Ritorno in Italia.


5. Principali destinatari degli interventi proposti


I destinatari del progetto sono i giovani studenti degli Istituti Superiori di Torino, selezionati 
attraverso le circoscrizioni della Città.


6. Giovani coinvolti  nella  realizzazione del  progetto (specificare numero, 
tipologia, età, ecc.)


I giovani piemontesi coinvolti nel Progetto Treno della Memoria 2014-Città di Torino saranno 
200.
La fascia d’età dei partecipanti va dai 17 ai 25 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.
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La quota di partecipazione per i partecipanti al progetto sarà pari a 125€.


7. Tempi di realizzazione del progetto


8. 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 percor-
so 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 li-
vello personale che di consapevolezza e conoscenza storica.


- L’adesione ai momenti successivi al viaggio che l’Associazione propone alla rete di parte-
cipanti al Treno è un importante mezzo per avere un riscontro sul grado di coinvolgimen-
to 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 tendenzia-
le crescita del potenziale numero di partecipanti è un valido metodo di valutazione dei ri-
sultati ottenuti in termini sia di qualità dell’offerta sia di comunicazione esterna dei conte-
nuti del Progetto. 


9. 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.net.  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 
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dimostrazione più lampante di come il  coinvolgimento nel Progetto incrementi buone prassi 
come i momenti e gli spazi di partecipazione giovanile.


Firma del Legale Rappresentante


Torino, 13/1/2014                 per Terra del Fuoco


Il presidente                


Oliviero Alotto               


    


Firma del Legale Rappresentante
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Torino, 13/1/2014                 per Terra del Fuoco


Il presidente                


Oliviero Alotto               
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250


CAP. VOCE SPESA
A CRACOVIA


Ostelli € 41,50 € 10.375,00
Spostamenti interni e  internazionali € 176,00 € 44.000,00
Spazi assemblee e attività € 5,35 € 1.337,50
Pasto Museo Auschwitz € 2,00 € 500,00
Ospitalità relatori € 3,00 € 750,00
Assicurazione € 3,00 € 750,00
Visita Auschwitz + supporto tecnico € 7,00 € 1.750,00
Animatori polacchi € 3,00 € 750,00
Visita al ghetto ebraico € 8,00 € 2.000,00
Teatro, serate musicali e proiezioni video € 6,90 € 1.725,00
TOTALE CRACOVIA € 255,75 € 63.937,50


B PERSONALE 
Gestione del progetto e responsabile del progetto € 12,00 € 3.000,00
Personale amministrativo € 3,00 € 750,00
Formazione educatori € 5,00 € 1.250,00
TOTALE PERSONALE € 20,00 € 5.000,00


C PERCORSO EDUCATIVO
Stampa materiali per i partecipanti (badge, portabadge, etc...) € 3,00 € 750,00
Stampa libretto storico e materiali didattici € 8,00 € 2.000,00
TOTALE PERCORSO EDUCATIVO € 11,00 € 2.750,00


D VARIE
Acquisto e noleggio attrezzature € 1,00 € 250,00
Trasporto materiale tecnico € 2,00 € 500,00
Spese di segreteria € 1,00 € 250,00
Missioni preparatorie € 2,00 € 500,00
Attività territoriali di formazione, divulgazione € 2,00 € 500,00
TOTALE VARIE € 8,00 € 2.000,00


COSTO TOTALE A,B,C,D € 294,75 € 73.687,50


INGRESSI
PROVINCIA DI TORINO (presunto) € 7.500,00
COMUNE DI TORINO € 8.000,00
CIRCOSCRIZIONE 1 – 50 partecipanti * 86 euro € 4.300,00
CIRCOSCRIZIONE 2 – 15 partecipanti * 86 euro € 1.290,00
CIRCOSCRIZIONE 3 – 30 partecipanti * 86 euro € 2.580,00
CIRCOSCRIZIONE 4 – 15 partecipanti * 86 euro € 1.290,00
CIRCOSCRIZIONE 5 – 42 partecipanti * 86 euro € 3.612,00
CIRCOSCRIZIONE 7 – 20 partecipanti * 86 euro € 1.720,00
CIRCOSCRIZIONE 8 – 30 partecipanti * 86 euro € 2.580,00
CIRCOSCRIZIONE 9 – 18 partecipanti * 86 euro € 1.548,00
CIRCOSCRIZIONE 10 – 15 partecipanti * 86 euro € 1.290,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – 235 pax * 125€ € 29.375,00
RISORSE PROPRIE dell'Associazione € 8.602,50


TOTALE INGRESSI € 73.687,50


BUDGET PREVENTIVO DI SPESA - PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA   
Città di Torino, ed. 2014 – 235 PARTECIPANTI + 15 educatori 
dell'associazione


A 
PERSONA
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