OGGETTO: Bando di selezione per diventare Educatori/ Educatrici del Treno della
Memoria 2019
Introduzione
Ogni anno decine di ragazze e ragazzi scelgono di mettersi in gioco, di formarsi e
partecipare diventando Educatori ed Educatrici del Treno della Memoria. Siamo una grande
comunità che ha scelto l'Impegno, lo studio e la formazione costante per uscire dalla
cosiddetta "zona grigia". Nutriamo il sogno di migliorare il mondo in cui viviamo animando
questo progetto che ha cambiato le nostre vite. Il Treno della Memoria è questo:
condivisione, studio e, soprattutto, partecipazione attiva.
L’associazione
L’idea del Treno della Memoria nasce nel 2004 e prende vita dalla fortissima la necessità di
ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso
l’educazione alla cittadinanza attiva e la costruzione di un comune sentirsi cittadini europei.
In questi anni abbiamo incontrato e viaggiato con partigiani ed ex deportati. Oggi anche gli ultimi
di loro ci stanno salutando, lasciandoci con le nostre debolezze e fragilità.
Sentiamo sempre più forte la necessità di difendere la memoria dei fatti di allora e la lezione
tratta affinché la memoria non resti solo un monile da spolverare in occasione del 25 aprile o del
27 gennaio, che la memoria non si insegna, si pratica, si esercita.
Fra le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze, che tutti gli anni raccogliamo al nostro ritorno, è
ricorrente l’espressione “dopo aver visitato Auschwitz con il Treno della Memoria nulla è più
come prima”.
Abbiamo sempre definito il Treno della Memoria un pellegrinaggio laico. Un viaggio che
costruisce comunità, un viaggio che ci contamina, che costruisce una nuova cittadinanza e ci
cambia per sempre. Il Treno della Memoria parla di storia e memoria del passato ma anche di
testimonianze ed impegno nel presente.
Affinché ciò che è stato non debba più ripetersi dobbiamo riconoscere le tracce dell’odio e
dell’indifferenza già presenti nella realtà dell’oggi e contrastarle con il nostro impegno quotidiano.
Soltanto attraverso le testimonianze dirette e “toccando con mano” quello che è stato riusciamo
ad avvicinarci alla conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e
indifferenza che interessò l’Europa e il mondo nel periodo storico trattato. La maggioranza della
popolazione rientrava infatti in quella che Primo Levi definì ne “I sommersi e I salvati”, zona
grigia, ovvero una sorta di limbo irresoluto, che la rese di fatto complice di un orrore che non
voleva vedere o che si riteneva essere troppo distante. Studiare e visitare Auschwitz e le ferite
del ‘900 significa riflettersi nella storia e riflettere sui meccanismi profondi che regolano la nostra
civiltà, figlia di quell’epoca.
Negli anni il Treno della Memoria ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il
patrocinio della Camera e del Senato e del Parlamento Europeo. Collabora stabilmente con il
Museo di Auschwitz-Birkenau, con il Museo di Oskar Schindler, con gli Istituti italiani di cultura e
con diverse università italiane e straniere.

Treno della Memoria® – Associazione culturale –
C.F. 97799260019 C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO)
www.trenodellamemoria.it– info@trenodellamemoria.it

Ogni anno con il Treno della Memoria partono oltre 150 giovani educatori volontari da tutta Italia
che in questi anni di attività hanno accompagnato oltre 30 mila ragazzi e ragazze. Il Treno della
Memoria è uno dei progetti più rilevanti al mondo sul tema della memoria della Shoah che
prevede la visita al campo di Auschwitz-Birkenau.

Requisiti di accesso al bando
Per poter partecipare al bando di selezione per diventare educatori ed educatrici del treno
della Memoria 2019 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver compiuto la maggiore età;
2) aver terminato la scuola secondaria di secondo grado;
3) disponibilità a frequentare le formazioni obbligatorie a Torino nei weekend del mese
di ottobre (sabato e domenica - full time ) - almeno il 75% delle ore previste;
4) conoscenza del periodo storico trattato;
5) conoscenza base della lingua inglese o delle lingue parlate nei luoghi ospitanti
Modalità di partecipazione al bando
Per partecipare al bando di selezione è necessario compilare modulo online presente al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1GOyHRWwOpFO5hT1Dv4R3DuAXjqE6kakt9V6fplvY3xs/e
dit
La scadenza per partecipare al bando è il 31/08/2018
La valutazione avverrà sulla base della lettera motivazionale e del colloquio da una
commissione interna.
I candidati riceveranno una mail di convocazione per i colloqui conoscitivi nei primi giorni di
settembre. I colloqui si terranno nel periodo dal 13 al 21 settembre a Torino.
Per i candidati che verranno selezionati sono previste formazioni obbligatorie nei weekend
del mese di ottobre (sabato e domenica - full time).
Si specifica che gli educatori dell’Associazione Treno della Memoria partecipano al progetto
a titolo gratuito e volontario.

Contatti per richieste di informazioni
Francesca Miola - Staff Ass. Treno della Memoria
tel.: +39 3338187188
e-mail: f.miola@trenodellamemoria.it
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