CITTA' DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ADESIIONE AL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA"
Atto n.
Del

5

10/01/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno DIECI
, del mese di GENNAIO , alle ore 11.00 nella
sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Signori:
In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri

Pres.

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera
con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,
regionali e regolamentari, generali e di settore, alla corretezza e
regolarità della procedura, alla correttezza formale nella
redazione dell'atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Data:

COPPOLA ANTONIO G.
PANICO MARIA ASSUNTA
ELIA GIACOMO
SCOLOZZI ADOLFO
FRACASSO SERGIO

10/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANICO MARIA ROSARIA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE
Data:

10/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCO DONATELLA

Presenti n.

3

Assenti n.

2

Partecipa il Segretario Generale : RIZZO GIUSEPPE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti IL SINDACO ING COPPOLA ANTONIO G.
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
- L' Associazione Culturale “Terra Del Fuoco Mediterranea”, ente di promozione sociale attiva in Puglia
dal 2005, da molti anni promuove progetti di integrazione europea occupandosi principalmente di
cooperazione internazionale, sviluppando programmi per giovani di educazione alla cittadinanza europea;
- a tal fine dal 2006, con il supporto di diversi enti finanziatori, è nato il Progetto“Treno della Memoria”,
che ha coinvolto nelle edizioni passate circa 20.000 giovani cittadini di tutta Italia, ottenendo il
riconoscimento dell' Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento
Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati ed il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili.
Il Progetto ha l' obiettivo di stimolare i giovani partecipanti a vivere in maniera attiva la vita della loro
comunità, con una consapevolezza che affonda le proprie radici nei fatti storici. Esso si propone come un
viaggio nel tempo e nello spazio, nella Storia e nella Memoria, realizzato attraverso la scoperta dei luoghi
e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della seconda Guerra Mondiale, in cui i
partecipanti hanno l' opportunità di incontrarsi e approfondire le tematiche storiche e sociali relative a quel
periodo storico, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a
scomparire. Il percorso si propone di presentare ai ragazzi la Storia attraverso la conoscenza della
Memoria e delle Testimonianze culminando nel viaggio per Cracovia, in cui è prevista la visita guidata
all' ex ghetto ebraico ed ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau e la
partecipazione ad una cerimonia di commemorazione presso il “Piazzale dell' Appello”. Il progetto inoltre
prevede da due anni una tappa intermedia al fine di ampliare il respiro europeo dell' esperienza da
proporre ai giovani pugliesi, ossia la visita della città di Praga o Budapest. Il viaggio didattico per la
delegazione del Comune di Tricase si svolgerà dal 27 gennaio al 4 febbraio 2017 e, come da proposta
pervenuta, il costo per ogni partecipante ammonta ad euro 350,00 ( comprensivi di viaggio in autobus
a/r, ostelli, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei);
Vista l' istanza presentata dall' Associazione Culturale “Treno della Memoria”, con sede a Torino, Corso
Trapani, n.91/b, con nota, acquisita al prot. con n.122 del 05/01/2017, con la quale lo Staff del Treno
della memoria, col fine di sensibilizzare i giovani, attraverso un efficace percorso educativo sui fatti storici
e sociali che hanno caratterizzato la Seconda Guerra Mondiale, ha proposto all' Amministrazione di
partecipare al progetto “Treno della Memoria 2017”, attraverso l' individuazione di una delegazione di n.3
giovani tricasini che potrà partecipare al predetto viaggio didattico in programma dal 27 gennaio p.v. al
04 febbraio 2017 e provvedendo al pagamento della quota di viaggio che ammonta ad euro 350,00 (
comprensivi di viaggio in autobus a/r, ostelli, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei);
Considerato che il Treno della Memoria rappresenta un importante momento per la difesa della
memoria e la promozione di un modello di cittadinanza attiva e responsabile, in grado di trasformare
l' emozione di Auschwitz in un passaggio per un maturazione personale e che, pertanto, il Comune di
Tricase, intende dare l' opportunità ad alcuni giovani di Tricase di partecipare al predetto progetto, in
quanto configurato come un' esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti in riflessioni
profonde che si pongono l' ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva e una
conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda Guerra Mondiale, arrivi ad
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analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che li circonda;
Preso atto che per la partecipazione al progetto “Treno della Memoria 2017”, è richiesta una quota di
partecipazione di euro 350,00 per ogni giovane partecipante;
Considerato che questa Amministrazione intende favorire la partecipazione di n. 3 giovani di Tricase ( di
età compresa tra i 18 e i 25 anni), contribuendo al pagamento dell' intera quota di viaggio, per una spesa
complessiva di euro 1.050,00;
Visto lo schema di bando (allegato) per la selezione dei partecipanti al predetto Progetto, che disciplina i
requisiti, nonchè le condizioni per la partecipazione al Progetto;
Ritenuto di voler aderire al Progetto “Treno della Memoria 2017” per offrire uno spazio concreto di
conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria, attraverso l' individuazione di una delegazione di n. 3
giovani maggiorenni ( di età compresa tra i 18 e 25 anni) e cofinanziando l' iniziativa con una quota di
euro350,00 per ogni partecipante, per una somma complessiva di euro 1.050,00.
Rite nuto , pertanto, di voler provvedere in merito;
Visto il regolamento comunale per la concessione del patrocinio;
Visto il regolamento per l' utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà comunale;
Visto l' Art. 49 del T.U. 267/00, come sostituito dalla lett.b, comma 1, art.3 D.L.10 ottobre 2012 n.174,
convertito nella legge 213 del 7 dicembre 2012, e l' art. 147/bis, introdotto dal medesimo D.L.;
Acquisito con esito favorevole il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo
verificato:
il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
la correttezza e regolarità della procedura;
la correttezza formale nella redazione dell' atto;
Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;
Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D ELIB ER A
Per quanto in premessa riportato,
1)
Di aderire al Progetto ““Treno della Memoria 2017”, organizzato e proposto
dall' Associazione Culturale “Treno della Memoria”, con sede a Torino, Corso Trapani, n.91/b, in
collaborazione con l' Associazione “Terra Del Fuoco-Mediterranea” con sede a Lecce, con la
convinzione che la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole non possa prescindere dalla
conoscenza della storia e della memoria, collaborando attraverso il finanziamento della quota di spesa per
il viaggio a Cracovia di n. 3 giovani tricasini;
2)

Di selezionare n. 3 giovani di Tricase per il viaggio educativo in questione che si svolgerà dal 27
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gennaio 2017 al 04 febbraio 2017 attraverso un avviso pubblico e la presentazione di un' apposita
domanda, allegati alla presente;
3)
Di contribuire alle spese di realizzazione di tale progetto con un cofinanziamento di euro 350,00
per ciascun giovane ammesso, quindi per complessivi euro 1.050,00;
4)

Di approvare lo schema di bando per la selezione dei partecipanti al progetto;

5)

Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati per i provvedimenti di competenza,

6)
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi dell' art. 134,
comma 4, D.L.vo n. 267/2000.
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Atto n.

IL SINDACO ING.

5

Del

10/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

COPPOLA ANTONIO G.

RIZZO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune
per la prescritta pubblicazione il ______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe
gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Tricase, li ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
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