
Settore Giunta Comunale 2015 01559/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 giugno 2015   
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 25 maggio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO "TRENO 
DELLA MEMEORIA 2015". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.290,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE "TERRA DEL 
FUOCO". APPROVAZIONE. 
 
Il Vicesindaco 
 
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.                     

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01559/087 
 
 
  Atto n.  51                                           
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  

 
 

25  MAGGIO  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea 
RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  20 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara 
GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO "TRENO 
DELLA MEMORIA 2015". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.290,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE "TERRA DEL 
FUOCO". APPROVAZIONE     
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
PROGETTO "TRENO DELLA MEMEORIA 2015". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
DI CONTRIBUTO DI EURO 1.290,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CULTURALE "TERRA DEL FUOCO". APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il Coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, come "Giorno della Memoria". La giornata, istituita al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio 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 sterminio nazisti, al fine di conservare nel futuro la memoria di un tragico 
e oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non possano più ripetersi. 
 
L’Associazione di Promozione Culturale “Terra del Fuoco”, in occasione del Giorno della 
Memoria 2015, ha presentato alla Città di Torino, con nota prot. 1708 del 16 febbraio 2015  e 
successiva n. prot. 3791 del 2 Aprile 2015, un progetto relativo alla partecipazione di giovani 
e studenti all’iniziativa “Treno della Memoria 2015”, un viaggio verso la città di Cracovia e il 
Campo di Sterminio di Auschwitz. (all. 1). 
 
Il progetto prevedeva che i ragazzi venissero coinvolti in un percorso formativo ed educativo 
strutturato che prevedeva l’accompagnamento da parte degli educatori del gruppo ed il 
sostegno degli insegnanti coinvolti nel progetto. 
 
Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione di Promozione Culturale Terra del Fuoco ha 
richiesto alla Città e alle Circoscrizioni, per fare fronte alle spese preventivate che ammontano 
complessivamente a Euro 54.921,63 un contributo economico complessivo di 22.846,00 Euro 
- pari  al 41 % circa del preventivo di spesa finalizzato al sostegno del progetto e 
all’abbattimento delle quote di partecipazione dei ragazzi. 
 
Ad ogni partecipante, inoltre, è stato  richiesto il versamento di una quota pari a  170,00Euro.  
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L’Associazione ha dichiarato di avere avanzato richiesta di contributo di seguito dettagliato: 

• Città di Torino  Euro                                                                                              9.000,00 

• Circoscrizione 1                   
2.666,00 

• Circoscrizione 2                                                                                                     1.204,00 

• Circoscrizione 3                                                                                                     1.634,00 

• Circoscrizione 4                                                                                                     1.290,00 

• Circoscrizione 5                                                                                                     3.010,00 

• Circoscrizione 7                                                                                                     2.322,00 

• Circoscrizione 10                                                                                                  1.720,00 

• Quote di partecipazione di 161 partecipanti             
27.370,00 

per un totale complessivo di Euro 50.216,00. 

Le risorse proprie dell’Associazione Terra del Fuoco ammontano ad Euro 4.705,63 per un 
totale complessivo di Euro 54.921,63. 
L’importo oggetto del contributo sarà coperto dal Settore Educativo per Euro 9.000,00. La 
restante parte sarà coperta dalle  Circoscrizioni partecipanti, ciascuna per una quota in funzione 
del numero dei propri partecipanti ,per un totale complessivo di Euro 22.846,00. 
Il progetto prevedeva l’individuazione di n. 5 partecipanti per ogni Istituto Superiore del 
territorio circoscrizionale, per un totale complessivo di n. 15 partecipanti. 
Nelle prime due settimane di febbraio i ragazzi individuati hanno seguito un ciclo di n. 4 
incontri formativi al quale è seguito, tra i mesi di febbraio e marzo  2015 l’organizzazione e 
l’effettuazione dei viaggi a Cracovia. 
Il corso di formazione proseguirà al rientro del viaggio. 
 
Si propone pertanto al Consiglio Circoscrizionale di concedere all’Associazione di promozione 
culturale "Terra del Fuoco" un contributo di Euro 1.290,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge. 
La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa svolta e 
rendicontazione contabile  delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa e delle 
entrate introitate. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
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socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, in particolare bambini ed adolescenti, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale 
come la difesa dell’ambiente, il diritto all’educazione e la didattica integrata, la valorizzazione 
del territorio circoscrizionale e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il 
contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio.  
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2). 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 ( n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996, il quale fra l’altro all’art. 42 comma 2 dispone in merito alle "Competenze 
Proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;Dato atto che 
i pareri di cui all’art. 49 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 

• favorevole sulla regolarità tecnica  
• favorevole sulla regolarità contabile.  

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate: 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
l’adesione al progetto “Treno della Memoria 2015”; 

2. di individuare l’Associazione di promozione culturale “Terra del Fuoco” – corso Trapani, 
91/b – 10141 Torino – P.I. 08330110019, nella persona del Legale rappresentante Sig. 
Olivero Alotto, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.290,00 al lordo di eventuali 
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ritenute di legge, a parziale copertura delle spese, per la realizzazione del progetto"Treno 
della Memoria 2015", come risulta dal progetto allegato, che forma parte integrante del 
presente provvedimento; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo e 
l’impegno della somma corrispondente al numero di 15 adesioni all’iniziativa, fino ad un 
importo massimo di Euro 1.290,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, nei limiti degli 
stanziamenti approvati del bilancio 2015; 

4. il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 
07324/01 del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 
e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

5. il contributo sarà erogato al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione della manifestazione, previa presentazione di idonea e 
dettagliata rendicontazione e verifica delle entrate. Qualora, in sede di presentazione del 
consuntivo, le spese a carico dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, 
il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

6. la concessione dei contributi è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 
architettoniche o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al 
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, 
ecc;  

7. 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. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Guglielmet per cui 
i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 18 
VOTANTI: 15 
VOTI FAVOREVOLI: 13 
VOTI CONTRARI:2 
ASTENUTI: 3 (Bartozzi-Santoro-Rabellino) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
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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 2015”; 
 
 
 
2. di individuare l’Associazione di promozione culturale “Terra del Fuoco” – corso Trapani, 

91/b – 10141 Torino – P.I. 08330110019, nella persona del Legale rappresentante Sig. 
Olivero Alotto, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.290,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese, per la realizzazione del progetto"Treno 
della Memoria 2015", come risulta dal progetto allegato, che forma parte integrante del 
presente provvedimento; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo e 
l’impegno della somma corrispondente al numero di 15 adesioni all’iniziativa, fino ad un 
importo massimo di Euro 1.290,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, nei limiti degli 
stanziamenti approvati del bilancio 2015; 

4. il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 
07324/01 del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 
e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

5. il contributo sarà erogato al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione della manifestazione, previa presentazione di idonea e 
dettagliata rendicontazione e verifica delle entrate. Qualora, in sede di presentazione del 
consuntivo, le spese a carico dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, 
il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

6. la concessione dei contributi è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 
architettoniche o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al 
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, 
ecc;  

 
Risultano   assenti   i Consiglieri Segre, Aldami, Bartozzi e Santoro per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 14. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 14 
VOTANTI: 13 
VOTI FAVOREVOLI: 13  
ASTENUTI: 1 (Rabellino) 
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DELIBERA 
 
7. 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 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; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  

 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 15 giugno 2015 al 29 giugno 2015; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 giugno 2015. 
    


	SEDUTA PUBBLICA
	7. 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
	___________________________________________________________________________





All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO,'TRENO DELLA MEMORIA 2015". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI
CONTRIBUTO DI EURO I.29O,OO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
CULTURALE "TERRA DEL FUOCO''. APPROVAZIONE


Dichiarazione di non ricorrenzadei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n.mecc. 052gg/12g.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute nece ssarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
determinazione n. 59 (mecc. 20


nerale in materia di preventiva
ni che comportano futuri oneri, di
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Città di Tonno


contributo


Sindaco dott, Piero Rodolfo Fassino
e p.c. Presidenti di;


Circoscrizione 1 - Circoscrizione 2
Circoscrizione 3 - Circoscrizione 4
Circoscrizione 5 - Circoscrizione 7


Circoscrizione 10


I'iniziativa Treno della Memoria 2015


lo solioscrillo Oliviero Alotto. nolo o Torino il27/2/1983 e residente in Vio Stefono Clemente o Torino {TO), C.F.
LTILVRB3B2ZL2I9Y, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atii e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt, 75 e 76 del D.p.R,
445/20AA,in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione denominata: Terra del Fuoco


ragione sociale: Ente di promozione Sociale
con la sede legale a Torino prov. (T0) via Trapani n. 9Ub C.A.p. 10141
Cod icefiscale9760B2300 1 3


, partita IVA 08330110019
Cell.329.2 1046 L4 e- ma i I a lessa nd ro. azzo I i na @terra de lfuoco. o rg


iscrizione a:


3 Registro Regionale delle organizzazioni di Votontariato n.
l) Registro Comunale delle Associazioni del, n, 201"2-067591001 approvato giunta comunale
4/ I 2/201 2
l) attro:


richiede l'erogazione di un contributo di € 22.846 a
l'iniziativa/manifestazione/progelto Treno della Memoria 2014
Gennaio - 30 aprile 2014


DICHIARA


n che l'organizzazione Terra del Fuoco si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n.
78 convertito nella Legge 772/2C7A, art.6, comma 2.


Ovvero:


che il che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge t22/2olo, art, 6, comma 2,
non si applica all'Organizzazione in quanto:
tr ente previsto nominativamente dal D. Lgs, n. 300 del 19g9 e dal D, Lgs. 165


.del 2001
n università
tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
n camera di commercio
n ente del servizio sanitario nazionale
n ente indicato nella tabella C della Legge finanziaria
! ente previdenziale ed assisienziale nazionale
tr oNLUS
n associazione di promozione sociale


parziale copertura delle spese, per
descritta/o in allegato, nei periodo 30


r)


Terra del Fuoco - Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91/b - 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 - fax +39 011 :1841031


, r www.te!'rodelfu.Qco-org -info(o,terrddelfuocg-,0rj
nI "..-*.1-- / "- {t*t. I 


- 
c.F.97608230013-p.r.08330110019


Spazio per marca da bollo







ilRM0IIrll0m


n ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministero vigilante


n società


2) di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa
In casa positivo indicare:
a) Risorse Proprie per un importo di€ 4.705,63


3) di preveder? le seguenti entrate:
, quote'.Ci partecipazione pari ad euro 27.37A


4) di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute
e relativa documentazione,


5) di non perseguire fini di lucro e che l'eventuale attività commerciale svolta non è
preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzaziane.


6) che il contributo è soggetto alla ritenuta iRPEG del 4o/o prevista dall'art. 28 D.P.R. 6AA/73 in
quanto esente


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


Sl che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo verrà realizzata
n in assenza di barriere architettoniche


ovvero
n con assistenza alle persone svantaggiate ai fine di favorirne la partecipazione,


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


9) di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalnrente o parziahnente revocata, qualora
l'iniziativa venga realizzata. in ternpi diversi o in niisura dìftbrrne da quanto previsto


I 0) cli essere a conosccnza chc in sctle di presentazione clel cousuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inièrigri a
qLrelle preventivate, il contributo sarà r'iesatnirtato e potrà essere applicata una riduzione rlel conh'ibuto previsto.


ALLEGA:


statuto o atto costitutivo


t descrizlgne dettagliata dell'iniziativa
t'


Suddivisione del contributo tra le Circoscrizioni sopra citate e la Città di Torino
(nel progetto)


t dettagliato preventivo economico dell'intera iniziativa; il preventivo deve essere
I firmato in orioinale dal Legale Rappresentante ed essere redatto su carta intestata _I dell'Organizzazione. Inoltre, se il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto le spese
' devono essere indicate al netto dell'IVA


t copia del documento d'identità in corso di validità delfirmatario
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SI IMPEGNA:
a presentare. entro un massimo di 90 giorni dal termine dell'iniziativa/ pena decandenza del
contributo, dettagliato rendiconto riportante l'elenco di tutte le voci di spesa sostenute e delle
entrate conseguite, allegando alla medesima copia di idonea documentazione giustificaliva avente
valore fiscale
a presentare (qualora fosse necessario) la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che i


soggetti organizzalori di manifestazioni inerenti allo spettacolo non si sono rese inadempienti agli
obblighi di legge.


In fede


Torino, §/A312015 II
oli(


ìè1. +
( t-.
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Treno della Memoria


- Città di Torino -


Scheda Progetto 2015
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Dati Generali ente proponente


1 .1 Soqqetto proponente (titolare del proqetto)


Denominazione Terra del Fuoco


Sede


Tel.


Fax


E-mail


1.2 Referente del proqetto


Nome


Cognome


Ruolo


Tel.


Fax


E-mail


ll progetto


b,gD


Edl


Corso Trapani 91/b


011 3841039


01 1 384'1031


trenodel lamemoria@terradelfuoco. org


Alessandro


Azzolina


Responsabile del Progetto


329 2104614


011 3841031


alessand ro. a zzolina@tenadelfuoco. org


Titolo del progetto: Treno della Memoria2015


Analisi del contesto in cuisi svolgerà il Progetto e premesse


ll Progetto Treno della Memoria nasce dalla convinzione che Ia 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'e' 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 discriminazrone 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 stava succedendo a rendere possibile la costruzione di un


luogo come Auschwitz, divenuto simbolo dello sterminio.
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É poi irnportante ricordare che la tragedia fu portata a termine da uomini semplici, modesti: funzionari,


burocrati, complici diquella 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 rifiuto' di


uccidere, e chi abbandono' i plotoni di esecuzione. La responsabilità umana è, in ultima analisi, una


questione individuale." Evidenziare il ruolo, che anche oggi giocano, I'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, rlsulta riduttivo e rischia diessere sterile.


:l


ll primo Progetto Treno della Memoria coinvolse, nel gennaio del 2005, più di 700 giovani piemontesi. Grazie
alsostegno di istituzioni localiquali la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, il progetto e da


allora andato crescendo di anno in anno: il percorso è cresciuto e si e strutturato lungo tutta la durata
dell'anno scolastico consentendo a più di 25.000 giovani provenienti da tutta ltalia di viaggiare, in questi


anni, sulTreno della Memoria.


H@ L'anno dei "settantesimi',:


Consci della portata nazionale ed internazionale di ricorrenze come quella del 70" anniversario della fine
nell'area europea della Seconda Guerra Mondiale, del "25 Aprile 1g45", della liberazione dei Campi di


Concentramento e Sterminio di Auschwitz-Birkenau e Mauthausen desideriamo in questo anno proporre un


progetto di ampio respiro che vada oltre alle singole ricorrenze ma le integri e che anche temporalmente non


si limiti a quest'anno ma che generi un movimento di pensieri e persone capaci di portare e rinnovare iltema
della memoria e della cittadinanza attiva nel prossimo decennio. Un percorso di eventi il cui cuore saranno i


viaggi della memoria che, seguendo il filo della storia, della memoria e dell'impegno verso una cittadinanza
attiva, conducano i giovani che ne prenderanno parte ad una vera consapevolezza e capacità di impegno.
Partendo dalla storia di questi importanti eventi vogliamo narrare quelle memorie minute di quegli uomini e
donne che hanno messo a disposizione della collettività il loro impegno perché I'abominio nazi-fascista fosse
superato, negli anni successivi perché in ltalia ed in Europa si si arrivasse ad una piena Democrazia, per
porre le basi dell'Unione Europea. Per ricordare che giovani come noi si sono spesi e si spendono perché


fatti simili non si ripetano e per capire quale puo essere il nostro impegno oggi, nella nostra società, nel


nostri territori.r


ÉÙ€D Obiettividelprogetto
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ll progetto mira a creare una rete di giovanl 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. ll Treno della Memoria non è una gita scolastica o un semplice viaggio della durata di


cinque/otto 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 finalita, chiara e condivisa con i partecipanti, di formare nuovi cittadini attivi nel costruire la


realtà che licirconda.


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


storica dei campt e dei loro ultimi testimoni per raccogliere e conservare questa importante eredità. Sarà


invece un percorso educativo completo che potrà fare la differenza nel 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 riflesso 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. lnfine, perche 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 I'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 delviaggio 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 cittadinl nel significato più alto del termine.


E«D La metodologia del progetto:


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


organizzalivo. Ognuno ha un tavolo di discussione nazionale a cui tutti i territori che al momento organizzano


i Treni (Piemonte, Puglia e Trentino) fanno riferimento, coordinati dall'equipe Politiche Giovanili di Terra del


Fuoco. ll tema principale è quello educativo dalla cuielaborazione e dalle cuisollecitazioni prendono forma il


filone storico, dove la storia non è un paradlgma statico semplicemente da apprendere ma è la base e Io


spunto da cui partire per educare alla cittadinanza oggi, ed infine il filone organizzativo che deve dare forma


e solldità alle necessità e alle istanze dei primi due.


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


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
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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 le idee e ragionamenti proposti dal progetto.


R"on Descrizione del progetto e delle attività previste:


Da novembre a gennaio 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 e
quello di contestualizzare il fenomeno della deportazione inserendolo nel contesto della seconda guerra


mondiale e nel contesto dei territori di provenienza dei partecipanti. ln 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 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
sisentano liberidi prendere la parola ed esprimere le proprie idee).


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


dell'Associazione Terra del Fuoco a livello naztonale 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 efficaci 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 e la pubblicazione storica "Viaggiare lnformati": testo
agile e fruibile, sviluppato in tre capitoli che riprendono aspetti differenti della storia (la guerra, i sistemi


totalitari e la deportazione), pensato e realizzalo 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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Terminata la prima fase del percorso, nel periodo tra gennaio
partecipanti raggiungeranno prima una tappa intermedia in cui


meta simbolica non solo per la sua vicinanza al campo di
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e marzo 2015 sono previsti i vialgi: in bus i


vivranno esperienze diverse e poi Cracovia,


concentramento e sterminio di Auschwitz_
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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 partecipantr e i loro educatori ;


definire tra i parlecipanti 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 valorizzate le testimonianze dirette, i diversi punti di vista
delle persone portatrici di una propria memoria personale e le "storie" dei singoliterritori.


individuare e riconoscere quei fenomeni che hanno favorito I'ascesa dei totalitarismi e portare i


giovani a comprendere I'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 Ia permanen za a Cracovia e raggiungere le finalità
educative che il Treno si propone.


i
Gli argomenti trattati nei vari incontri formativi saranno i seguenti:


ll primo incontro è dedicato alla presentazione del Progetto e prevede attività non formali di group-building
funzionali alla conoscenza reciproca. Ai partecipanti e 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. Sitratta di un punto di partenza fondamentale
per il buon funzionamento delle attività.Viene poisvolto un quiz storico perverificare le conoscenze storiche
del gruppo e tarare così isuccessivi incontri.


ll 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 pertrasformare la storia in realtà e per creare la consapevolezzadiquello che
è accaduto sul nostro territorio.


Nel quinto incontro si svolgeranno attivià e giochi volti a sviluppare e rafforzare la fiducia
tra i partecipanti del progetto e tra i partecipanti e gli educatori. ln questo incontro saranno date ai ragazzi le
informazioni pratiche e utili per il viaggio.
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Birkenau; la città ha infatti conosciuto l'occupazione tedesca e la sua popolazione ebraica, più di 1S.000


persone, e stata quasi irrteramente sterminata dai nazisti.


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


locali e condlvidono per la prima volta la dimensione comunitaria del viaggio. Vengono qui costituiti gruppi di


cento persore a partire dai gruppi utilizzati per la formazione che con gli educatori di riferimento vivranno la


tappa di avvicinamento a Cracovia loro assegnata. Dalle città di partenza a Cracovia i giovani partecipanti


provenienti da tutta ltalia vivranno così due giorni in cui, viaggiando in Europa, potranno scoprire e vivere in


prima persona altri màmenti fondanti del "secolo breve". Ad ogni gruppo si chiederà infatti di vivevere una


tappa differente con I'esperienza che questa porta con se: le trincee della prima guerra mondiale, ilcampo di


concentramento di Fossoli, la Risiera di San Sabba, le Foibe in FVG, il campo di concentramento di


Mauthausen, Berlino, il ghetto di Praga, e altre acora a seconda del numero dei partecipanti. ln viaggio i


giovani vivranno l'esperienza collettiva di una piccola "comunità viaggiante" formata da loro pari. Ogni


gruppo di cento persone vivrà dunque un'esperienza differente dagli altri gruppi in maniera tale che, la
comunità viaggiante nel suo complesso, possa avere coscienza di tutta la complessità del secolo breve e
riuscire in queSto modo a contestualizzate e dunque comprendere meglio il ventennio totalirista, la guerra e
la Shoà ed a essere preparata a vivere ed elaborare insieme I'esperienza conoscitiva dei Campi e della loro


valenza sulla contemporaneità. Una volta giunti a Cracovia per facilitare la gestione del gruppo gli


spostamenti e la comprensione della città al gruppo di agginge un animatore di lingua polacca grazie ad una


partnership consolidata con Ia focoltà di italianistica di Cracovia e I'istituto di Cultura ltaliana. Giunti a


destinazione i gruppi ricompongno la comunità viaggiante che si era costituita alla partenza e che si era


stata divisa con il mandato di vivere le tappe per poi portare la propria esperienza all'interno della
dimensione collettiva. 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 narrarare 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 comuque 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;
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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.


ll 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 Ia 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 e dedicata altempo libero.


Da quest'anno 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.


llgiorno successivo, dedicato alla visita al campo diconcentramento e sterminio diAuschwitz-Birkenau, sarà


il momento centrale di tutto il progetto. Nel corso della visita guidata al Museo diAuschwitz (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. ln 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.


ll pomeriggio è invece dedicato alla visita al campo di Birkenau (a pochi chilometri dat 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.


Nella quarta e ultima giornata 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, Ia 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.
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Cronoprogra.rnma del viaqqio:
4


Il percorso educavo primaverile: Ia RESTITUZIONE e I'IMpEGNO:


Laterza fase del progetto prevede la rielaborazione deivissutie detle emozioni dei partecipanti neltentativo
di trasformare il dolore, la frustrazione e l'impotenza di fronte a cio che e stato in riflessione sull,oggi, suitemi
dei nuovidiritti negati, e impegno concreto nella comunità diorigine sia attraverso la testimonianza di quanto
visto/vissuto, sia attraverso la partecipazione a nuovi progetti relativi a temi diattualità. Il percorso Educativo
Primaverile inizia nel momento in cui, nell'ultima assemblea plenaria a Cracovia, si rende concreto i[
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
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Giorno , Attività


Giorno 0 Sera
.- Assemblea plenaria:
listituzioni


presentazione del viaggio e saluto delle


grorno
llgiorno Mattina - Visita ai luoqhidella memoria


Fòm.é,ii§§,io.:.,,,.ii1'i i,vi§1tfiWlùffifi$flUitat.mé,ffiqffiii|ili'.t.,,i+;,.rri;l,;;11i1.1111ft;i;';r1r ,, ' -
Sera - Tempo libero e pernottamento in ostello


llgiorno M?tt$l lffi:
Pomeriooio e sera


lP'ffi rÉ #ffir.fu-E
- Tempo libero a Cracovia


lV giorno M a ttin à;liLr+iirilriir,,,.l:r,i;,:i,'ili Aftì{ritàiid iì§:è òCI6irtà d,è liHire,ffi .:.'"i:illlÌ1iffi
Pomeriggio Assemblea a Cracovia di racconto delle esperienze
Séràìirir,iiiil,i,ir T6 ffi È,r .§._è,ifl r§.rp-r§iez i6 ne, itlffi


.:ri::i.itit.:ti:iitijirt :,: i irri:.:


I


Y_g_iojng Mattina
. -i:-----_--


n9' e rig g',i,1;,1'.., 
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Sera Spettacolo teatrale


Vlgiorno Màtrin'à


Pomeriqgio


Visita delcampo di
Commemorazione
Ritorno a Cracovia.


Birkenau;
presso il " Piazzale dell'appello"


Vllgiorno n4attin,ar,ll$i Attività,.dri,f litùrio Èiiè,,rifte§§idfié,ì§ùiliffi
Pomeriggio


- Assemblea plenaria: convogliando le emozioni e le riflession
scatenate dalviaqqio, si elaborano le riflessioni conclusive


iàÉdo"i.,itòffi i$:fi iiiaia,rir l
y'll qiorno Vlattina .Arrivo in ltalia (tra le ore 12 e le 1B)
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della cittadinanza. ln tale percorso ogni gruppo è chiamato ad organizzare un momento di restituzione


coliettiva dell'esperienza vissuta nei propri territori e per i propri concittadini. Parallelamente a questi incontri


viene proposta ai ragazzi Ia 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 I'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 Terra del


Fuoco e Terra del Fuoco Trentino e i loro siti internet, con gli altri partecipanti anche di altre regioni.


É@ Principalidestinataridegliinterventiproposti


I destinatari del progetto sono i giovani studenti degli lstituti Superiori di Torino, della Provin"cia di Torino,


della Provincia di Cuneo e più in generale della Regione Piemonte. ll progetto Treno della MeinoriaZOl4ha
visto la partecipazione digiovani provenienti da circa 50 Comuni della Regione Piemonte.


'e@ Giovani coinvolti netla realiz zazione del progetto (specificare numero, tipologia, età,


ecc.)


La fascia d'età dei partecipantiva dai 17 ai25 anni, anche se in prevalenzai giovanicoinvolti 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.


ro@ Tempi direalizzazione del progetto


Novembre 2014. Febbraio 2015.


iRepelmqnlo P@eqpe


Percgp-g Edugaliyc


Viaggio


DEI@ Sistema divalutazione 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 tifio:


- ll primo si fonda su una autovalutazione che viene realizzata dai partecipanti stessi il giorno dopo


visita ai campi. Durante il percorso educativo precedente il viaggio viene domandato ai partecipanti
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analizzare le proprie aspettative e i timori relativi al percorso che stanno affrontando. Le loro risposte
sono rielaborate nelle attività che seguono Ia 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 partecipanti al
Treno è un importante mezzo per avere un riscontro su\ grado di coinvo\gimento maturato nel corso
del progetto.


ll coinvolgimento di numerosi partecipanti al progetto in esperienze di volonta riato è la dimostrazione
di come la crescita personale che ha luogo a Cracovia sitraduca 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 potenziaie numero di
partecipanti e un valido metodo di valutazione dei risultati ottenuti in termini sia di qualità dell,offerta
sia di comunicazione esterna deicontenuti del progetto.


ÈtùeD sistemi dicomunicazioni e diffusione dei risurtati


ll principale vettore utilizzato per la comunicazione relativa alle attività del progetto è il sito internet
wvvw'trenodellamemoria.it. Una serie di materiali illustrativi (manifesti, cartoline, opuscoli) vengono inoltre
prodottiallo scopo di dare maggiore visibilità al Progetto e ai risultati conseguiti.
Il Progetto Trefio della Memoria e inoltre dotato didiverse 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 piu 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:


auooer pnevenriVo Dr spESA pen plRregpnuàÈ A- pnoòerro rnEruo oelia
MEMORTA ED. 2015 Città di TORTNO


per Terra del Fuoco


Terra dèl Fuoco - Asso<
9Llb - 10141 Torino (TO) 1


www. terradelfuoco. or,
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TOTAL_E- p"9rs9ne j


I


161 i
"- 1 '


',',' ..-.,,'..',,, '-,. ',
PIEMONTE


GAP; ''.t-tn... 
'


Ìi;r,l&HEFISOhIANi, iì:t:;:rri:l:ii;:i§


A l'ènaèOViAii
iOstelli €65,12 €'10.484,63


iBus LUOGO Dl PARTENZA - TAPPA INTERMEDIA - CRACOVIA € 138,00 c 22.218.O0


Spazi assen{blee e attivlà (1'assemblea, teatro, assemblea finale) € 9,32 € 1.500.00


Visita fabbrica Schindler € 4,00 € 644,00


Pasto Museo Auschwitz € 2,00 € 322,00


Ospitalità relatori € s00,00


Assicurazione € 750,00


iVisita Auschwitz + supporto tecnico c 1.127,00


iAnimatori polacchi €322,00
iVisita al ghetto ebraico € 6,00 € 966,00


irorele cRAcovrA €ì2i[rCll.r illtittl


Gestione del progetto - Segreteria e amministrazione - Organizzazione e logistica - Spese
progetlo equipe € 12.000.00
:TOTÀLÉ PER§ O.'NAEÉIi;, € 0,00 €.,rai0001001


Materiale didattico € 8,00 € 1.288,00


OTA É.CENTRÒ §IiIòi iii#ldioo':.:,:l' i*,ìi:iàs§;iio:riir,


Pr1, lriV§RlE
.;.'_'-]


Acquisto e noleggio attrezzature € 800,00


iTrasporto maleriale tecnico € 1.000,00


Spese di segreteria € '1.000,00


ALE :VARIE.T;: r.r:riillrli::irir:i iij$r Èt00r,rjilli lillrlr :l €,,iff 8ddo0 l.zi


?r:r i : lt :riitT.oTAI- E : A.B,G;D :€=.:&l;S.t1;63


INGRESSI


l-o-MUNE D"l r-o-nlruo_ (p1e-qyg$


lircoscrizione '1


lircoscrizione 2


€ 9.000,00


g.?.9.69gq


c 1.204,00


iCircoscrizione 3
i--- -.. -*-----..*-*^-*
iCircoscrizione 4


€ 1,634,00


€ 1.290,00


iCircoscrizione 5 € 3.010,00


rcoscrizione 7 €2.322,00


Circoscrizione 10 € 1.720,00


QUOTE PARTECIPAZIONE - 161 pax " 170 euro €27.370,00
iRisorse proprie
' . ",,':,,,,ì.;iijìÌi*l.iiÌIiìlÌjll.sfrÌiiìiirìaliiÈÀ'ÈEilticÈÈ§Èi,,l rH:lillirrtilìillÌlriillìlÌÈ:irii'iiiiriìiF$,HÈ'ì;:;


€ 4.705,63
1..:ì:tl.]jÌ::=ry!§
i:;:i i:!r€rr8l- 92t: 63 tì.:;i| .l


Torino,


C.so Trapani
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Oggetto: Decreto Legge 3710512010, n.78, convertito in Legge 3010712010,n.122.


.^lliLa sottoscritto A{i!.f€fie.At0-ii.A .in qualità di legale rappresentante dell'Associazione"'f€€-€-€. §g*...f.So.C.*.L"onrup"role dellà sanzioni p"nàti nel càio di dichiarazioni non veritiere
e falsità degli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del28/1212000, al fine di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche


. ATTESTA
t-


che ;.'.A5§...'.'.T.é*{et?.. tb€.& .F.U.e.f;: : si atriene a quanto disposto dal Decreto legge n.
78 convertito nella Legge 12212010, art.6comma2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/>0fi, art. 6 comma2 non si applica


tr ente previsto nominativarqente dal D. Lgs. ni 300 del 1999 edal D. Lgs. 165 del2001
D università
tr ente e hondazione di ricerca e organismo equiparato
tr camera di commercio
tr ente del servizio sanitario nazionale
n ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
r ente previdenziale ed assistenziale nazionale


onlus
associazione di promozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
proposta del Ministero vigilante
società


rorino, tt t1 /g/*ots
ne Terra del Fuoco


il Presidente
iero ALOTTO


{fe
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