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                Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria 

Agli Assessori alla Cultura, Giovani e 

sociale 

 

 Gentile Sindaco, Gentile Assessore, 
       
            ANCI ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Associazione Treno della Memoria, associazione che 

da anni si occupa di percorsi educativi per i giovani attraverso la conoscenza diretta della storia e dei luoghi di 

sterminio come il campo di Auschwitz-Birkenau. 

 

In virtù di tale protocollo di intesa, ANCI Umbria ha scelto di aderire alla XV edizione del Treno della Memoria 

che si svolgerà dal 3 al 10 marzo 2019 consentendo ad un massimo di 100 giovani umbri, di età compresa tra i 

18 e 30 anni, di compiere questa straordinaria esperienza di visita dei campi di concentramento attraverso un 

articolato percorso educativo e culturale. 

 

Il Treno della Memoria, che in questi anni ha accompagnato circa 40.000 giovani, è da sempre impegnato a 

promuovere un'idea di Europa fondata sulla consapevolezza della propria storia e sui valori di pace, integrazione e 

scambio tra idee, culture e tradizioni differenti, valori che oggi più che mai occorre riaffermare e promuovere. 

 

Per tutti i comuni interessati proponiamo un incontro con l'Associazione Treno della Memoria, durante l’Assemblea 

di Anci Umbria, che si terrà a Perugia il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 09,30 presso la sede di Anci Umbria 

– Sala Falcone Borsellino – Palazzo della Provincia di Perugia, P.zza Italia 11. 

Per i Comuni interessati, che non potranno prendere parte all’Assemblea, chiediamo di comunicare la propria 

adesione o interesse al Progetto inviando una mail a comuni@trenodellamemoria.it.                          
 

Si allega alla presente una breve descrizione del progetto. 

 

Per ulteriori informazioni contattare Anci Umbria info@anci.umbria.it, tel. 075/5721083, oppure direttamente 

l'Associazione Treno della Memoria (tel. 3292104614 – comuni@trenodellamemoria.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 27 novembre 2018 

 

Il Segretario Generale 
Silvio Ranieri 
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