
 

COMUNE VEGLIE 

Provincia di Lecce 

Sito Web: www.comune.veglie.le.it 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Dalla Memoria all’Impegno” 

Il Comune di Veglie , in collaborazione con le Associazioni Culturali “Tdf Mediterranea” e “Treno della Memoria”, promuove il presente 

bando per la partecipazione al progetto "Dalla Memoria all’Impegno" giusta delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2021. 

 Il progetto "Dalla Memoria all’Impegno" intende offrire percorsi di affiancamento didattico con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza 

attiva, partecipativa e consapevole tra gli studenti/studentesse  frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di primo grado e le le 

scuole secondarie di secondo grado.  

Attività informali di laboratorio e lezioni frontali costituiscono l’impostazione del decennale metodo dell’esperienza del “Treno della 

Memoria”, volto alla formazione storica e sociale ed alla costruzione di un gruppo protetto che valorizzi le differenze e all’interno del quale 

ogni partecipante possa esprimersi liberamente. Sarà proprio questo il metodo che, pur adattato al contesto delle piattaforme on-line, 

sarà posto alla base del progetto “Dalla Memoria all’Impegno”.  

La proposta si articola in due fasi:  

- Nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”, tutti i partecipanti, indipendentemente dal percorso scelto, saranno 

accompagnati in un percorso di approfondimento storico, nel corso del quale potranno ricostruire i processi storici che hanno portato alla 

deportazione e alla Shoah;  

- La seconda fase prevede l’approfondimento di una delle tre tematiche proposte dal progetto: ambiente, partecipazione consapevole, 

uguaglianza.  

Ogni gruppo, composto da un massimo di 20 partecipanti, sarà chiamato a scegliere quale tema approfondire e ad avviare un percorso di 

lettura critica dei fenomeni contemporanei, affinché ciò che è stato non debba più ripetersi dobbiamo riconoscere le tracce dell’odio e 

dell’indifferenza già presenti nella realtà dell’oggi e contrastarle con impegno quotidiano così da contribuire a far si che la classe non sia 

solo un luogo d’incontro e apprendimento, ma possa affermarsi come una vera e propria palestra di democrazia e partecipazione.  

Con il progetto  “Dalla Memoria all’Impegno” si intende offrire un approfondimento storico e, contestualmente, sensibilizzare e 

responsabilizzare le nuove generazioni sui temi di attualità, offrire nuove occasioni di confronto, coniugare le opportunità offerte dalla 

tecnologia ad un approccio laboratoriale e informale in grado di stimolare ascolto, partecipazione e cooperazione.  

Il progetto consiste in 2 laboratori (come illustrato in precedenza) per un totale di 16 ore per un gruppo di massimo 20 

studenti/studentesse.  

Possono partecipare al progetto “Dalla Memoria all’Impegno”   

i ragazzi residenti nel Comune di Veglie   

� che frequentino la classe terza della scuola secondaria di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado ;  

�  che non abbiano mai partecipato al progetto "il Treno della Memoria" o a medesimi progetti organizzati da altri Enti;  



� che siano disponibili a  realizzare  e presentare al Comune di Veglie un reportage sull'esperienza vissuta e/o raccontarla on 

line tramite i social network 

L’adesione è gratuita e la quota di partecipazione sarà a carico del Comune di Veglie.  

La domanda di partecipazione (con allegata fotocopia del documento di identità), dovrà indicare nell'oggetto "Progetto Dalla Memoria 

all’Impegno – Domanda di partecipazione" e nel corpo contenere nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero 

telefonico e indirizzo e-mail del richiedente, istituto e classe che frequenta , nonché la manifestazione della disponibilità a progettare, 

realizzare e presentare al Comune di Veglie un reportage sull'esperienza vissuta e a raccontare l'esperienza online tramite i social 

network.  

Le domande di partecipazione ( in allegato modello) dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo: 

protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it  entro le ore 18:00  del 21.01.2021.  

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere superiori al numero massimo di partecipanti (20 ragazzi), tra tutte le 

domande pervenute, il Responsabile del settore Affari legali e servizi alla persona , provvederà a sorteggiare i 20 candidati che, previa 

verifica di quanto richiesto con il presente bando, saranno ammessi a partecipare al progetto. 

Veglie 18.01.2021 

Il Sindaco        L’assessore alla cultura  

Dott. Claudio Paladini       sig.ra Katia Prato  

 

La responsabile del settore affari legali e servizi alla persona  

Avv. Anna Maria Marasco 


