Treno della Memoria 2015
“Il Treno della Memoria”, ideato e gestito a livello nazionale dall’Associazione torinese Terra del Fuoco,
arriverà nel 2015 alla sua undicesima edizione nazionale e ha ormai coinvolto oltre 20.000 giovani italiani. Negli
anni tra il 2009 ed il 2014 più di 2000 ragazzi trentini hanno avuto l’opportunità di partecipare a tale progetto,
sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento e promosso a livello locale attraverso i Piani Giovani di Zona.
Nel 2015 “Treno” non avrà il fnanziamento della Provincia di Trento e sarà quindi proposto e gestito, come
in altre parti del territorio nazionale, in autonomia dall'associazione, assieme a Terra del Fuoco Trentino, realtà locale
nata da un gruppo di educatori e partecipanti delle scorse edizioni del Treno della Memoria che lavora sul territorio
provinciale con progetti su Memoria e Cittadinanza Attiva.

Il Treno della Memoria 2015 è quindi pronto a partire

assieme a Voi con un'edizione speciale nazionale per l'anno dei settantesimi della liberazione dei Campi di
Auschwitz e Birkenau ma anche della Liberazione e della fne della seconda guerra mondiale sul territorio europeo.
Per questa ricorrenza speciale, Terra del Fuoco ha scelto, dopo undici anni, di variare la tradizionale formula del
Treno ofrendovi un percorso educativo raforzato ed un viaggio maggiormente articolato: sono stati così inseriti nel
viaggio nuovi contenuti e delle tappe in più di di avvicinamento a Cracovia. Dopo la partenza in pullman dall'Italia i
ragazzi, divisi in gruppi territorialmente omogenei, anziché raggiungere direttamente Cracovia, avranno
l'opportunità di visitare una tappa intermedia tra le diverse individuate da Terra del Fuoco (Praga, Berlino, Budapest,
ecc...). Ciascun gruppo visiterà la rispettiva tappa e si ricongiungerà con tutti gli altri "ragazzi del Treno" a Cracovia
dove ogni gruppo racconterà agli altri il valore e il signifcato del proprio percorso per poi proseguire assieme in
quello che è il programma consueto del Treno della Memoria a Cracovia e la visita ai Campi di Auschwitz e Birkenau.

Programma di Viaggio:
Giorno 0

Pomeriggio

- Assemblea plenaria: presentazione del viaggio e saluto delle istituzioni

I giorno

Pomeriggio

- Partenza in BUS e pernottamento in ostello nella città della prima
tappa (differente a seconda dei gruppi)

II giorno

Mattina

- Visita ai luoghi della memoria

Pomeriggio

- Visita ai luoghi della memoria

Sera

- Tempo libero e pernottamento in ostello

Mattina

- Partenza in Bus verso Cracovia

Pomeriggio e sera

- Arrivo e sistemazione a Cracovia

Mattina

- Attività

Pomeriggio

- Assemblea a Cracovia di racconto delle tappe

Sera

- Attività

Mattina

- Visita al ghetto ebraico e al Museo della Fabbrica di Shindler

Pomeriggio

- Visita al ghetto ebraico e al Museo della Fabbrica di Shindler

Sera

- Attività

Mattina

- Visita del campo di Auschwitz;

Pomeriggio

- Visita del campo di Birkenau;
- Commemorazione presso il "Piazzale dell'appello";

Mattina

- Attività di restituzione e riflessione sull’esperienza vissuta.

Pomeriggio

- Assemblea plenaria

Tardo pomeriggio

- Partenza per l'italia nella serata

Mattina

- Arrivo in Italia

III giorno

IV giorno

V giorno

VI giorno

VII giorno

VII giorno
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