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ESTRATTO DI CONVENZIONE 
 
Il progetto “Treno della Memoria 2023” è composto da due fasi separate e distinte:   

a) il Percorso di Formazione che si svilupperà in un ciclo di appuntamenti composto da un 
numero di incontri non inferiore a quattro (in presenza o in modalità online) nel periodo 
compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023. Gli incontri hanno come obiettivo quello di 
fornire un background generale storico del periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei 
Totalitarismi fascisti europei (momenti di formazione accademica e laboratoriale), di favorire 
la conoscenza tra i partecipanti al progetto e sono propedeutici al viaggio; 

b) il viaggio:  
 
Il viaggio ha la durata di nove giorni con bus granturismo che prevede la visita di Berlino e di 
Cracovia ed in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau e che si svolgerà – salvo cause di forza maggiore – tra i mesi di gennaio e marzo 
2023. L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, il programma 
del progetto nell’ipotesi in cui l’evolversi della fase pandemica in corso dovesse rendere impossibile 
e/o sconsigliabile una delle parti del viaggio. 
 
L’Associazione Treno della Memoria si impegna a: 

1) fornire ai partecipanti un percorso formativo (comprensivo di materiale didattico) ed 
educativo di incontri in presenza oppure online.  
Tale percorso si svolgerà nei mesi compresi tra novembre 2022 e gennaio 2023 per un numero 
complessivo di incontri non inferiore a 4 in presenza o on line. Il percorso sarà garantito in 
ogni caso, e garantirà ai partecipanti la partecipazione a momenti laboratoriali, lezioni 
accademiche, spettacoli teatrali (on line) e la possibilità di accedere a materiali di studio e di 
approfondimento;   

2) organizzare il viaggio per i partecipanti al Progetto, nei mesi compresi tra gennaio e marzo 
2023. Il viaggio sarà organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
viaggi scolastici e prevederà: 

• viaggio di andata e ritorno in pullman; 
• pernottamento in ostello e prima colazione per 2 notti a Berlino (definita città tappa) 

e 4 notti a Cracovia; 
• visita ai luoghi della memoria individuati dal programma di viaggio; 
• viaggio a/r dalla città di Cracovia alla città di Oswiecim (Auschwitz); 
• pranzo al sacco nel giorno della visita del museo dell’olocausto di Auschwitz-

Birkenau (N.B. nei restanti giorni, pranzi e cene sono a carico dei singoli partecipanti); 
• accompagnamento da parte di uno o due degli educatori formati dall’associazione; 
• assicurazione sanitaria e di annullamento viaggio 

L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di variare programma e destinazione di viaggio nell’ipotesi 
in cui l’evolversi della fase pandemica dovesse rendere impossibile un viaggio all’estero o in taluni 
dei Paesi Esteri individuati.    
  
La quota di partecipazione comprende: 

• spese dirette di viaggio; 
• spese di organizzazione e formazione; 
• spese di assicurazione sanitaria e annullamento viaggio.  

  
• In caso di cancellazione del viaggio da parte dell’Associazione prima del 10 gennaio 2023 per 

motivi legati alla pandemia o cause di forza maggiore, sarà riconosciuto un rimborso delle sole 
spese di viaggio. In nessun caso saranno rimborsabili le spese di iscrizione, di formazione e di 
assicurazione. Incluso nella quota di progetto vi è la polizza “AXA DD10” che garantirà il 
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rimborso delle spese di viaggio tolta la franchigia del 15%, in caso di annullamento da parte di 
uno o più partecipanti in casi di positività al Covid 19 e/o quarantena fiduciaria posta formalmente 
dall’asl di competenza, le spese sanitarie in caso di malattia durante il viaggio, le spese non 
sanitarie in caso di quarantena durante il viaggio. I massimali e le condizioni di polizza verranno 
comunicate alla stipula della convenzione.  

• Nel caso di mancata partecipazione al viaggio per motivi personali, la quota di partecipazione non 
è mai rimborsabile.   

• Il limite di età per l’inclusione dei partecipanti è compreso tra i 16 anni compiuti ed i 30 anni 
compiuti; i minori dovranno essere accompagnati da un docente che se ne assumerà la 
responsabilità civile, questo verrà indicato nelle autorizzazioni compilate dai genitori allegate alla 
presente convenzione o da chi ne esercita la responsabilità.  

• 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 i sei mesi successivi al viaggio e della 
tessera per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea.  

• 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.  

• I ragazzi che al momento della partenza o durante il viaggio dovessero risultare sprovvisti dei 
suddetti documenti saranno automaticamente esclusi dallo stesso e dovranno provvedere a 
rientrare a proprie spese in Italia, senza che ciò preveda in alcun modo il rimborso della quota a 
loro carico.  Nell’eventualità che a smarrire i documenti di identità risulti essere un partecipante 
minorenne esso dovrà rientrare accompagnato dall’accompagnatore responsabile. 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 dà in nessun modo diritto alla restituzione della quota di partecipazione.   

• I Partecipanti sono tenuti a seguire obbligatoriamente gli incontri preparatori al viaggio. 
L’Associazione Treno della Memoria – in accordo con i docenti responsabili - si riserva inoltre la 
possibilità di escludere dal progetto i partecipanti che adottino un comportamento ritenuto 
gravemente inadeguato alla situazione e incoerente con gli obiettivi del progetto o dannoso per la 
buona riuscita dello stesso e per gli altri partecipanti. Sarà altresì escluso chiunque sia trovato in 
possesso di sostanze illegali. Quest’eventualità non dà in nessun modo diritto alla restituzione della 
quota di partecipazione.   

 
Vista l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID19 tuttora in atto si assumono le 
seguenti misure:   

• partecipanti o i genitori/tutori legali in caso di allievi minorenni dovranno sottoscrivere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati appartenenti a “categorie particolari o sensibili” 
specifica per la raccolta dei dati sanitari; 

• i partecipanti o i genitori/tutori legali in caso di allievi minorenni dovranno sottoscrivere 
un’autodichiarazione nelle dodici ore precedenti al viaggio da consegnare alla partenza di non 
essere sottoposti a quarantena, di non essere stati in contatto nei quattordici giorni precedenti 
con persone sottoposte a quarantena o risultate positive al COVID 19, di non di non avere 
sintomi influenzali in atto e quant’altro previsto dal decreto-legge in vigore alla data della 
partenza.   

Nel caso in cui risultasse mancante una delle suddette dichiarazioni o autorizzazioni il partecipante 
per motivi di sicurezza non potrà partire con il gruppo. Il partecipante altresì non potrà partire con il 
gruppo nel caso in cui le sue condizioni di salute non fossero compatibili con le normative vigenti 
alla data della partenza. Le regole di sicurezza specifiche saranno comunicate durante l’incontro che 
si svolgerà prima del viaggio presso l’istituto.  


