
Info Treno della Memoria Trentino 2018

Adesioni al progetto GRUPPI CLASSE : 30 ottobre 2017 –   22 dicembre 2017
PARTECIPANTI SINGOLI : 30 ottobre 2017 –   22 gennaio 2018

Incontri di preparazione GRUPPI CLASSE: 1 giornata nell’istituto scolastico + ½ giornata (mattina o 
pomeriggio) Date da concordare con l’Associazione Terra del Fuoco 
Trentino
PARTECIPANTI SINGOLI: 1 giornata + ½ giornata (mattina o pomeriggio). 
Date e luoghi verranno comunicati a chiusura iscrizioni

Trento – Budapest – Cracovia – 
Asuchwitz/Birkenau - Trento

Partenza domenica 4 marzo 2018 (ritrovo ore 7.30 – Gallerie di Piedicastello)
Rientro  sabato 10 marzo 2018 (in mattinata – Gallerie di Piedicastello)

Incontri post-Treno di rielaborazione e 
restituzione  dell’esperienza

Entro il 25 aprile  2018
1 incontro plenario di preparazione + 1 momento finale di restituzione

Iscrizioni istituti scolastici Sarà possibile far partecipare i propri studenti organizzati in gruppi o come
classi. In questi casi la scuola dovrà stipulare con l'Associazione Terra del
Fuoco  Trentino  una  convenzione,  raccogliere  le  adesioni  e  quote  degli
studenti e compilare l'elenco dei partecipanti (apposito modulo allegato in
convenzione), garantire la presenza di docenti responsabili. 
La  convenzione  sarà  inviata  alle  scuole  che  desiderano  partecipare
scrivendo a:   terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org

L'iscrizione deve essere confermata con il pagamento dell'anticipo entro 5
giorni dalla trasmissione della convenzione firmata secondo le modalità che
verranno comunicate.

Quota gruppi classe € 330 a partecipante

Iscrizioni per singoli partecipanti: ogni persona residente in Trentino – Alto Adige di età compresa tra i 17 ed i
27 anni può aderire al progetto scrivendo a 
terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org

La partecipazione deve essere confermata con il pagamento dell'anticipo 
entro 5 giorni dalla data di iscrizione secondo le modalità che verrano 
comunicate.

Quota partecipanti singoli € 350

Pagamenti                                                        Anticipo € 180 da versare al momento dell'iscrizione  e saldo entro il 31 
gennaio 2016

N.B.: le quote versate come anticipo non saranno restituite in nessun caso.

Terra del Fuoco Trentino – Associazione di promozione culturale
Via Cesare Battisti, 180, 38077 Comano Terme (TN)
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