
 

 

 

 

Con delibera di giunta del 14.11.2017, l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto “Treno della 

memoria 2018”, accogliendo con entusiasmo la proposta di partecipazione avanzata dall’Associazione 

Culturale torinese “Il Treno della Memoria”. 

Il progetto si propone l’ambizioso obiettivo di promuovere un itinerario educativo e culturale che, attraverso 

un toccante viaggio nei luoghi della Storia e della Memoria, educhi i ragazzi coinvolti al valore della 

cittadinanza attiva e responsabile. 

L’iniziativa è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, guidati da docenti universitari, 

ricercatori e formatori provenienti da tutta Italia, compiranno attività propedeutiche al viaggio al fine di 

acquisire consapevolezza della portata storica, sociale e culturale dell’esperienza cui andranno incontro. 

“Attraverso l’adesione al progetto – afferma il Sindaco Giuseppe Tanisi – il Comune di Taviano intende 

fornire una risposta sociale e civile alle guerre e ai conflitti affinché, partendo dalla conoscenza delle 

tragiche vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale, i giovani partecipanti possano interpretare in 

maniera critica e costruttiva il contesto in cui sono inseriti”. 

Nel corso degli anni il progetto, supportato da numerosi enti finanziatori, ha coinvolto un totale di circa 

30.000 ragazzi e ragazze sul territorio nazionale, ricevendo l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 

il Patrocinio della Camera e del Senato e del Parlamento Europeo. 

“Alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione – spiega il consigliere 

Paola Cornacchia – sono pervenute le adesioni di quattro ragazzi della nostra comunità che, 

congiuntamente ai partecipanti delle altre città pugliesi aderenti all’iniziativa, avranno la possibilità di 

compiere un viaggio dal vasto respiro europeo, con tappa intermedia nelle città di Praga o Budapest e visite 

guidate della Città di Cracovia, dell’ex ghetto ebraico, del Museo della Fabbrica di Schindler, del quartiere 

ebraico e dei Campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau”. 

I giovani pugliesi, costantemente guidati dai membri dell’Associazione culturale Terra del Fuoco 

Mediterranea, da anni promotrice del progetto “Treno della memoria Puglia”, partiranno dalla città di Bari 

nelle giornate del 19-23-27 Gennaio 2018. 

“Uno straordinario viaggio dalla durata di 9 giorni complessivi – conclude il Sindaco – con l’auspicio che 

questa toccante esperienza lungo i sentieri della Memoria europea possa attivare un naturale processo di 

trasmissione di conoscenze ed emozioni, promuovendo i valori della cooperazione, della solidarietà e del 

rispetto reciproco”. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di recarsi presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Taviano o, in 

alternativa, di fare riferimento all’indirizzo mail trenodellamemoriapuglia@terradelfuoco.org  
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