Treno della Memoria 2019

CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA 2019”
TRA L’ENTE RICHIEDENTE
E L’ASSOCIAZIONE “TRENO DELLA MEMORIA”

CONSIDERATO CHE:
1. l’Ente Richiedente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività del progetto
“Treno della Memoria 2019”.
2. l'Ente Richiedente ha preso visione della Scheda di Presentazione del Progetto (Allegato A);
3. l'Associazione di Promozione Sociale "Treno della Memoria" (di seguito definito Ente
Organizzatore), nelle persone fisiche del Legale Rappresentante PAOLO PATICCHIO, nato
a Scorrano il 11 marzo 1986, residente a Lecce in via Toma n.18, fatti salvi gravi motivi di
impedimento dipendenti da terzi e cause di forza maggiore, assumono con gli Enti
Richiedenti di cui verrà accolta la richiesta di partecipazione, gli impegni previsti
dall'Allegato 1 definito Impegni dell'Ente Organizzatore, parte integrante di questa richiesta;
4. l'Ente Richiedente, qualora la presente richiesta fosse accolta, assume gli impegni previsti
dall'Allegato 2 definito "Impegni dell'Ente Richiedente", parte integrante di questa richiesta;
5. l'Ente Richiedente ha preso visione e accetta le modalità di adesione previsti dall'Allegato 3
definito "Termini di adesione e Oneri a Carico dei Singoli Partecipanti", parte integrante di
questa richiesta;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PRESA VISIONE DEGLI ALLEGATI

L'istituto

scolastico_________________________________________(sopra

definito

Ente

Richiedente), con sede in _____________________________, alla via ___________________, n.
___, C.A.P. _________, C.F. _________________________ nella persona del rappresentante
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_______________________________________,
il_______________,

residente

a

nato

a

________________________

______________________________________

in

Via

______________________________, n. ________, autorizzato a firmare questa richiesta con
atto_________________________ n° _____ del __________ .

Richiede che venga ammessa al Progetto "TRENO DELLA MEMORIA 2019" una delegazione di
partecipanti in n° ____ (numero minimo di partecipanti: 7 studenti + 1 professore accompagnatore)
per un corrispondente contributo di € 100,00 a partecipante, cui dovrà sommarsi la quota di 250
euro versata da ciascun partecipante.

Il

responsabile

del

progetto

e

persona

______________________________________ contattabile

al

di

contatto

sarà

numero

________________________ e/o all'e-mail _________________________________________

Letto, approvato, sottoscritto

_________________, lì ___/___/_______

Per l'Ente Richiedente
(Timbro e Firma)
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Allegato 1
Impegni dell'Ente organizzatore

1. Garantire ai Partecipanti il viaggio di giorni 9 con notti 2 in una città, scelta in base alle
esigenze dell’Ente organizzatore, tra Praga, Budapest e Berlino (definite “città tappa”) e
notti 4 a Cracovia nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2019 e il 10 febbraio 2019, che
comprende:
a) Viaggio di andata e ritorno in pullman;
b) Visita ai luoghi della memoria della “città tappa”;
c) Pernottamento in ostello e prima colazione;
d) Trasporto a/r dalla città di Cracovia alla città di Oşwiecim (Auschwitz);
e) Visita guidata al Museo Internazionale dell'Olocausto di Auschwitz e Birkenau;
f) Pranzo al sacco (N.B. solo per il giorno della visita al Museo dell'Olocausto di
Auschwitz e Birkenau, gli altri pasti sono interamente a carico dei partecipanti);
g) Visita al ghetto di Cracovia;
h) Attività culturali di intrattenimento organizzate (concerti, spettacoli teatrali, etc.);
i) Accompagnamento del gruppo di ragazzi da parte degli animatori

formati

dall’Associazione
j) Fornitura di materiale educativo;
k) Assicurazione responsabilità civile;
l) Percorso di formazione storica per tutti i partecipanti;

Per l’Ente Richiedente
(Timbro e Firma)
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Allegato 2
Impegni dell'Ente Richiedente

1. Contributo. Versare all'Associazione per ogni partecipante (incluso il docente
accompagnatore) la somma di € 100,00 (cento/00), quale contributo per il co-finanziamento
del progetto "Treno della Memoria 2019", al fine di sopperire alle esigenze dei partecipanti
di provenienza dell'Ente Medesimo. Il contributo dovrà essere versato all'Associazione
entro e non oltre il 03 novembre 2018.
N.B. I costi per raggiungere la “stazione” di partenza del Prog. Treno della Memoria
sono a carico dell'Ente Richiedente.

2. Frequenza agli incontri. Garantire la frequenza dei giovani partecipanti agli incontri di
formazione. Si specifica che l'assenza a più di due incontri, dei quattro previsti, pregiudica la
partecipazione al progetto;

3. Liste. Far pervenire all'Associazione l'elenco completo dei Partecipanti in formato digitale,
utilizzando il form che verrà inviato dall’Ente Organizzatore a seguito della richiesta di
adesione, entro e non oltre il 22 ottobre 2018.
L’elenco dei partecipanti deve comprendere anche gli accompagnatori/insegnanti
responsabili. Il numero complessivo dei partecipanti, comunicato in sede di domanda di
ammissione, deve essere considerato comprensivo degli accompagnatori/insegnanti.
Ogni istituto dovrà garantire la presenza di un docente accompagnatore per ogni gruppo di
12 studenti.

4. Suddivisione. I gruppi composti da un numero superiore a 13 unità (12 alunni + 1 docente
accompagnatore) dovranno essere suddivisi in diversi sottogruppi (ognuno composto da
max. 13 partecipanti). Si fa presente che i diversi sottogruppi non viaggeranno sullo
stesso pullman e che l’ente organizzatore non garantisce la partenza nella medesima
data.

5. Modulistica.

Far

pervenire

all'Associazione,

regionepuglia@trenodellamemoria.it la seguente modulistica:
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all’indirizzo

a) le liberatorie per il trattamento dei dati sensibili, entro e non oltre il 10 dicembre
2018,
b) modulo di adesione all’associazione “Treno della Memoria”, entro e non oltre il 10
dicembre 2018. Si precisa che la quota di adesione, cui si fa riferimento all’interno
della modulistica allegata, è compresa nella quota di partecipazione al progetto;

La

modulistica

e

il

presente

bando,

sono

disponibili

sul

sito

web

www.tdfmediterranea.org nella sezione “Treno della Memoria 2019”.
Si fa presente che tutte le mail inviate dall’istituto all’Ente Organizzatore dovranno
tassativamente indicare nell’oggetto il nome dell’istituto e la provincia di
appartenenza.

Per l’Ente Richiedente
(Timbro e Firma)
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Allegato 3
Termini di adesione e Oneri a Carico dei Singoli Partecipanti
A. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di adesione è il 15 ottobre 2018
alle ore 13.00, fa fede la data e l'orario di ricezione della mail, la documentazione
dovrà

essere

inviata

tramite

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

regionepuglia@trenodellamemoria.it
Alla mail di adesione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- La presente convenzione, debitamente compilata, timbrata e firmata dall'Ente;
- Delibera del Consiglio di Istituto che approva la spesa relativa al viaggio (vedi
pagina 1 della convenzione)
N.B. La mail dovrà avere il seguente oggetto: Treno della Memoria 2019 richiesta di
partecipazione

dell'Ente

“______________________________"

+

provincia

di

appartenenza.

B. Ogni Partecipante (compreso il docente accompagnatore) è tenuto a concorrere alle spese
di viaggio con una quota di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare tramite bonifico
bancario. Il documento attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere spedito entro e non
oltre il 10 dicembre 2018, al seguente indirizzo mail di segreteria del progetto:
regionepuglia@trenodellamemoria.it indicando nell’oggetto il nome della scuola di
appartenenza, la provincia e la dicitura “quota partecipanti”;

C. I partecipanti devono essere in possesso di regolare documento valido per l'espatrio (quale
C.I. valida per l'Espatrio o Passaporto) in corso di validità per l'intera durata del viaggio e
della tessera per l'assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell'Unione Europea (ex modello
E111); i partecipanti che dovessero avere cittadinanza diversa da quella dei Paesi
dell'Unione Europea dovranno provvedere per proprio conto ai documenti di viaggio
necessari, quali i visti di ingresso e di transito e adeguata assicurazione sanitaria;

D. I ragazzi che al momento della partenza o nel corso del viaggio dovessero risultare
sprovvisti dei suddetti documenti saranno automaticamente esclusi dal progetto, senza che
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ciò preveda in alcun modo il rimborso della quota di partecipazione. Nell'eventualità che a
smarrire i documenti di identità risulti essere un partecipante minorenne, lo stesso dovrà
rientrare accompagnato dal partecipante maggiorenne che ne ha assunto la responsabilità.
Nel caso in cui l'accompagnatore maggiorenne fosse responsabile anche di altri minorenni
questi dovranno rientrare con l'accompagnatore con spese di viaggio a carico dei medesimi
partecipanti.
Quest'eventualità non da in nessun modo diritto alla restituzione della quota di
partecipazione o all'annullamento del contributo concesso dall'Ente;

E. I Partecipanti sono tenuti a seguire obbligatoriamente almeno due degli incontri preparatori
al viaggio, pena l'esclusione dallo stesso. L'associazione si riserva inoltre di escludere i
partecipanti che adottino comportamenti non consoni e coerenti con gli obiettivi del
progetto;
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MODALITÀ' DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
Bonifico su C/C BANCARIO
Intestato a ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA
Unicredit S.p.a Filiale di Torino (TO)
Agenzia Torino Statuto
IBAN IT30E0200801104000103958110

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SI PREGA DI RISPETTARE ORARI E
MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE:
Dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 (esclusi i festivi)

- Mail: regionepuglia@trenodellamemoria.it
- Tel. 3248682819
- Tel. 3337719317
- Tel. 3291795874
Si invitano gli istituti a privilegiare la comunicazione a mezzo mail. L’ente
organizzatore si impegna a rispondere ad ogni richiesta entro 24h.
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