
     
      

Città di Lecce
          Settore Welfare, Casa e Pari opportunità, diritti civili, Volontariato, 

Politiche giovanili, Politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona

AVVISO PUBBLICO 

TRENO DELLA MEMORIA

Premesso che: 
 Il Comune di Lecce con proprio atto Deliberativo n. 399 del 15.12.2022 aderisce al progetto Treno della

Memoria.
 con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 09/01/2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico “TRENO DELLA

MEMORIA” con scadenza presentazione domande al 20/01/2023;
 con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _______2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico “TRENO

DELLA MEMORIA – RIAPERTURA TERMINI”

Con il  presente Avviso pubblico  il  Comune di  Lecce aderisce  al  progetto promosso dall’omonima associazione
culturale. 
L'adesione al progetto permette a n° 5 giovani leccesi di prendere parte all'esperienza, un viaggio 'zaino in spalla'
della  durata di 9 giorni.  La tappa più importante e intensa del progetto è il  viaggio verso Cracovia dove i  due
momenti  centrali  sono rappresentati  dalla  visita guidata  all'ex  ghetto ebraico di  Cracovia e  quella  ai  campi  di
concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un'intera giornata che si conclude con una
cerimonia di commemorazione presso il "Piazzale dell'Appello". 

Il viaggio, con partenza da Bari il giorno 06.02.2023 e rientro il giorno 14.02.2023, ha un costo di 410€ pro capite e
prevede: viaggio in autobus turistico  pernottamenti in ostello con colazione inclusa più un pranzo a sacco incluso
nel giorno della visita ad Auschwitz-Birkenau, ingresso e visite guidate in italiano nelle Città e nei memoriali previsti
nelle “micro-tappe” , ingresso e visite guidate in italiano al Ghetto di Cracovia, Museo & Fabbrica di Schindler,
Auschwitz-Birkenau, assicurazione ,  spostamenti  interni  in autobus,  materiali  di  supporto storico ed educativo,
accompagnamento viaggio e quota associativa. 
Si precisa che il costo dei pasti è a carico dei partecipanti.

L’Amministrazione  Comunale  vuole  finanziare  il  progetto  nella  misura  di  €  2.050,00  per  permettere  la
partecipazione gratuita a n. 5 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti nel territorio leccese,
che non abbiano partecipato in passato a tale progetto. 

Qualora le candidature dovessero superare il numero dei posti gratuiti disponibili, si procederà all'estrazione dei
nominativi,  al  contrario,  in  caso di  mancato raggiungimento del  numero di  5  aderenti  al  viaggio,  il  contributo
comunale verrà ridotto in proporzione.

Per partecipare al progetto gli interessarti dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 24:00
del  giorno  31/01/2023  tramite PEC  al  seguente  indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it  indicando
tassativamente il seguente oggetto:  ADESIONE TRENO DELLA MEMORIA.
 Il richiedente potrà presentare istanza in carta semplice indicando i propri dati, un contatto telefonico, un indirizzo
mail  e allegando un documento di identità.

Responsabilità per le comunicazioni
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Il  Comune di Lecce non si assume la responsabilità  nei confronti dei richiedenti per eventuali  casi di disguido,
perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, o comunque imputabili a terzi. 

Informazioni e contatti 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ethel Sannino.
Le informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al seguente indirizzo
e_mail: welfare@comune.lecce.it oppure telefonicamente al numero: 0832.682477

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il  Comune  di  Lecce,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per
scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente saranno
conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa.  I  dati  saranno
trattati  esclusivamente dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e  potranno essere  comunicati  ai  soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e
gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del
procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del Regolamento UE n. 2016/679. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.   

    IL DIRIGENTE
                Dott. Antonio Michele GUIDO
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