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Alla cortese attenzione  
dei Dirigenti Scolastici  
e dei signori Docenti 
loro sedi 
 

 

Oggetto: progetto culturale e viaggio di istruzione “Treno della Memoria 2022” 

 

Gentilissimi, 

il Treno della Memoria è pronto a ripartire dopo la lunga pausa obbligata della pandemia. Durante il periodo di stop forzato dai viaggi, 

l'associazione Terra del Fuoco Trentino ha continuato a lavorare sulla memoria, proponendo a gennaio 2021 il primo festival della 

memoria d'Italia “Living Memory”: interamente online, in partnership con la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Museo 

Storico, ha offerto alle scuole trentine un ricco programma di incontri con i testimoni sopravvissuti ai campi, di visite virtuali con le guide 

del Museo di Auschwitz-Birkenau, spettacoli teatrali e proposte cinematografiche per dieci giorni.  

Nel 2022 ci sarà la seconda edizione del festival, che proporrà anche dei laboratori i quali, accanto agli incontri di formazione in vista 

della partenza del Treno della Memoria, formeranno un percorso didattico interamente pensato per le scuole. La partecipazione al 

festival Living Memory 2022 è libera (previa comunicazione all’associazione) mentre i laboratori e il Treno della Memoria sono a numero 

chiuso. 

Nel 2022 tornerà a viaggiare anche il Treno della Memoria al quale vi invitiamo con il vostro istituto. La proposta rivolta   agli   istituti   

scolastici prevede   un   percorso educativo studiato specificatamente per i viaggi di istruzione e adatto quindi ai gruppi 

classe, anche se le iscrizioni singole sono sempre possibili e prevedono comunque la partecipazione alla formazione. Il 

programma, che vede il proprio culmine nella visita dei campi di concentramento   e   sterminio   di   Auschwitz   e   Birkenau, 

prevede una tappa di avvicinamento a Cracovia in una città europea: gli scorsi anni i nostri ragazzi hanno visitato le città e i 

luoghi della memoria di Berlino, Praga, Budapest, Vienna, Lviv e Brno. Le scuole potranno esprimere una preferenza di tappa, 

ferma restando la decisione finale degli organizzatori. Ogni tappa è a numero limitato e prevede un numero minimo di 

partecipanti per essere attivata. L'organizzazione individua e sviluppa per ciascuna tappa temi specifici, creando così i presupposti 

per un viaggio articolato, in grado di fare i conti con la necessità di fare memoria del passato e un’accresciuta complessità 

del presente.  

 

Il Progetto Treno della Memoria mira a creare una rete di giovani 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 e nasce dalla convinzione che la costruzione di una tale cittadinanza attiva non possa prescindere dalla 
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conoscenza della storia e della memoria dei momenti che hanno cambiato il volto dell’Europa in cui viviamo e dall’ascolto 

delle t estimonianze dei protagonisti   di   questi   cambiamenti.   In   tal senso non c ' è  dubbio che i fatti avvenuti ad 

Auschwitz rappresentino uno snodo fondamentale: seguendo le tracce dei legami e dei contrasti tra le azioni eroiche di chi a 

questo orrore si oppose con forza e chi invece si nascose nella propria “zona grigia” d'indifferenza, ripercorrendo i vicoli del 

ghetto ebraico e le sale - oggi trasformate in museo - della fabbrica di Schindler di Cracovia comporremo un quadro storico 

completo che servirà ai ragazzi a meglio comprendere i fatti e le dinamiche di quel periodo.  

 

Con la guida di accompagnatori formati a seguire ogni gruppo, lezioni-dibattito tenute dal nostro partner, la Fondazione Museo 

Storico del Trentino, e una serie di attività teatrali e didattiche che si svolgeranno durante il viaggio si accompagneranno i 

partecipanti a ragionare sulla dimensione europea della cittadinanza ed in particolare sul ruolo che può svolgere un'area 

frontaliera e di cerniera con l'Europa come il territorio trentino. Particolare attenzione verrà posta nel coinvolgere i ragazzi in 

attività di elaborazione, analisi e restituzione della loro esperienza di viaggio con l'obiettivo di farla diventare la base per un 

impegno individuale nel presente. 

 
Il Treno della Memoria non è quindi un semplice viaggio della durata di sette giorni, ma uno spazio di conoscenza, un'esperienza 

nella s toria e nella m emoria guidata da un percorso educativo capace di coniugare attività didattiche, testimonianze 

dirette della Storia, visite ai luoghi della memoria, incontri e laboratori verso la finalità, chiara   e condivisa   con   i 

partecipanti, di formare nuovi cittadini attivi nel costruire la realtà che li circonda. Al ritorno dal viaggio i giovani partecipanti 

saranno chiamati ad essere testimoni e moltiplicatori dell'esperienza vissuta attraverso la “restituzione” alla propria scuola e, 

dove possibile, ai territori di provenienza dell'esperienza del Treno.  

 

La fase di formazione dei partecipanti e la preparazione al viaggio si volgeranno nei mesi precedenti e prevedranno dei momenti 

formativi e laboratoriali proposti direttamente nelle scuole dai volontari dell'associazione Terra del Fuoco Trentino in accordo con 

i docenti e con il consueto contributo della Fondazione Museo Storico di Trento. Gli incontri prevedranno una parte di formazione 

storica relativamente alla Seconda Guerra Mondiale, alle sue radici nell'ambito del primo confitto mondiale e alla Shoah, anche 

attraverso testimonianze dirette e documenti audio-video; all'interno degli incontri saranno proposti e valorizzati i diversi punti di 

vista delle persone portatrici di una propria memoria personale e le “storie” dei singoli territori. Saranno presentati e descritti quei 

fenomeni che hanno favorito l'ascesa dei totalitarismi per portare i giovani a comprendere l'attualizzazione delle tematiche 

trattate. Saranno inoltre condivisi con i partecipanti il programma del viaggio e i contenuti culturali della tappa di avvicinamento a 

Cracovia, della visita ai campi e le attività correlate per raggiungere le finalità educative che il Treno si propone. La terza fase del 

progetto prende il via alla fine del viaggio e prevede la rielaborazione e restituzione da parte dei partecipanti guidati dagli 

educatori di Terra del Fuoco Trentino dell'esperienza del viaggio nei propri istituti e sul territorio. 



 

Associazione Terra del Fuoco Trentino 
via Cesare Battisti 180 - Comano Terme (TN) 

P.IVA e C.FISCALE 02349260220 
terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org  

terradelfuocotrentino@pec.it 
 

Il Treno della Memoria partirà da Trento nel periodo fine febbraio / primi di marzo, le date precise saranno comunicate entro il 15 

novembre data entro la quale verranno raccolte le pre-iscrizioni al progetto. In caso di pandemia, il Treno della Memoria prevede 

un protocollo di sicurezza a seconda dei diversi scenari e una specifica assicurazione in caso di annullamento del viaggio dovuto 

alla recrudescenza della pandemia.  Tutti i dettagli saranno specificati in un'apposita convenzione che sarà inviata alle scuole che 

manifestano interesse a partecipare al progetto. 

 

Certi che gradirete il percorso che abbiamo immaginato per Voi, nel ringraziarvi per la cortese attenzione, non ci rimane che darci 

appuntamento sul Treno della Memoria 2022. 

 

In attesa di un vostro riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 
Trento, 24 settembre 2022 

 
        Denise Rocca 

Associazione Terra del Fuoco Trentino 
        Presidente 
 
 

 
Per qualsiasi informazione e adesioni al progetto scrivere a terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org o chiamare il 3486406401 
(Luca Vigliocco – Referente Treno della Memoria Terra del Fuoco Trentino) 

 


