COMITATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Cagliari, 9 ottobre 2018
Oggetto: Progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2019”: invito a partecipare.
Gentile Sindaco,
confortata dai buoni risultati di questi ultimi anni, l'Arci Sardegna intende proseguire anche nel 2019 il
proprio percorso progettuale a favore dei giovani incentrato sul tema della memoria.
In particolare intende creare un vero e proprio spazio culturale e progettuale, i Viaggi della Memoria,
ampliando e migliorando l'offerta a favore di percorsi educativi plurimi.
Dal 2012 l'Arci Sardegna promuove i Viaggi della Memoria, esperienze di viaggio rivolte a giovani ed
adolescenti finalizzate alla vivificazione della memoria. Inserito inizialmente nell’ambito del progetto
nazionale ”Treno della Memoria”, e a partire dal 2016 nel Progetto “Promemoria Auschwitz”, questo
esperimento educativo ha trovato realizzazione in Sardegna attraverso l’Arci, che se ne è fatta promotrice
nell’isola.
A partire dal 2012 nell’ambito di queste attività formative informali sono partiti più di 600 giovani sardi
provenienti dalle Provincie di Cagliari, Sassari, Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano e Nuoro, dall'Unione dei
Comuni del Mejlogu, dai Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Arbus, Banari, Capoterra, Carbonia, Carloforte,
Decimomannu, Fluminimaggiore, Fonni, Gavoi, Gonnesa, Guspini, Iglesias, Lodine, Masainas, Monserrato,
Muros, Olzai, Pabillonis, Padria, Portoscuso, Putifigari, Sadali, S. Antioco, S. Giovanni Suergiu, Sarule,
Silius, S. Teodoro, Uri, Villacidro, Villamassargia, che hanno partecipato al progetto con grande interesse ed
entusiasmo.
Vorremmo perciò proporre all'Amministrazione da Lei rappresentata l'adesione a tale Progetto anche per
l'anno 2019, che sarà complessivamente in continuità con quella degli anni passati sia da un punto di vista
economico sia da quello educativo e sarà svolto in partenariato con l'associazione Deina di Bologna.
Il costo totale a partecipante è di € 780, così suddiviso: contributo a carico dell’Ente di € 700, quota di
compartecipazione da parte del partecipante di € 80, e comprende tutte le spese necessarie per l'attuazione del
Progetto.
Confidando nel favorevole accoglimento da parte della sua Amministrazione e in attesa di una gradita
conferma, la saluto cordialmente inviandole in allegato copia dettagliata del Progetto.
Marino Canzoneri
(Presidente regionale Arci Sardegna)
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