AVVISO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI DAI 14 AI 19
ANNI PER LA VISITA AL CAMPO DI
CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN, AL
MEMORIALE DI GUSEN E AL CASTELLO DI HARTHEIM
Progetto promosso da:
Circolo Arci Uisp Ozzano
Centro Giovanile di Ozzano
Con la partnership di:
- Unione dei Comuni Savena-Idice
- Coop Le Macchine Celibi
- Centro Giovanile Pianoro Factory
- ANED BOLOGNA

Sostenuto da:
- Regione Emilia Romagna (L.R 14/2008)

OGGETTO:
È indispensabile che i giovani sappiano apprezzare il valore della democrazia, della pace
e della solidarietà, che sono le fondamenta dell’Unione Europea, nata dalle tragiche
esperienze che hanno caratterizzato il Novecento.
Compito indispensabile per gli enti promotori è fornire le conoscenze storiche per la
crescita culturale dei giovani, affinché sappiano difendere il loro futuro da razzismi e
violenze che portarono all’immane tragedia dei campi di sterminio. Il viaggio ha lo scopo di
far visitare i luoghi dove la violenza e l’odio razziale si sono espressi nella forma più
disumana. Ripercorrere insieme agli ex-deportati quei luoghi di martirio consentirà di
prendere atto di quella realtà storica e di fare personali riflessioni sui rinnovati pericoli in
essa ancora presenti.

Arci Uisp Ozzano ed il Centro Giovanile di Ozzano mettono a disposizione 8 POSTI per
un viaggio in Austria al Memoriale di Gusen e al Castello di Hartheim e nel campo di
concentramento e di sterminio di Mauthausen che si svolgerà dal 03 Maggio al 05 Maggio
2019.
Il progetto è promosso dalla Regione Emilia Romagna all’interno del Progetto Revolution,
Legge Regionale 14/2008.

Programma di massima:


VENERDI 3 MAGGIO: Ore 06.00 partenza da BOLOGNA-Autostazione
(pensilina 25. Sosta lungo il percorso per pranzo al sacco (a cura dei partecipanti).
Arrivo nel primo pomeriggio a SALISBURGO e visita al centro storico della
cittadina. Successivamente vi sarà il trasferimento in hotel nei dintorni di
SALISBURGO o di LINZ con pernottamento e cena.



SABATO 4 MAGGIO: Prima colazione in hotel e partenza per una visita didattica
del campo di concentramento di MAUTHAUSEN. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al Memoriale di GUSEN e al Memoriale del CASTELLO DI
HARTHEIM, che fu sede di sterminio nel corso del progetto “Eutanasia”.
Successivamente vi sarà il trasferimento in hotel ad AMSTETTEN o rientro a LINZ
con cena e pernottamento.



DOMENICA 5 MAGGIO: Prima colazione in hotel e partenza per l’incontro
internazionale nel campo di MAUTHAUSEN. Cerimonia ai monumenti italiani e di
altre nazioni e corteo dei giovani delle delegazioni internazionali. Al termine vi sarà
un pranzo al sacco (a cura di ANED). Nel primo pomeriggio partenza per il rientro:
arrivo a BOLOGNA in tarda serata, dalle 22h circa.

N.B.: per ragioni organizzative l’ordine delle visite potrà subire variazioni.
N.B. Per i partecipanti al viaggio sono previsti alcuni incontri di preparazione prima
della partenza e uno successivo al viaggio per condividere riflessioni
sull’esperienza.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria candidatura ragazzi di età compresa tra gli 14 anni e i 19
anni (al momento della presentazione della domanda) residenti nei Comuni dell’Unione
Valle Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro).
COSTI:
La partecipazione al viaggio prevede un contributo pari a € 80, in base al numero di
partecipanti, comprensivo di :
Viaggio in Pullman G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, con
sistemazione in camere multiple per studenti e doppie per adulti e accompagnatori, con
trattamento di mezza pensione, e i pasti come da programma – Assicurazione infortuni e
polizza medico-bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: Le bevande ai pasti (è prevista acqua in caraffa a tavola) –
Eventuali entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente indicato.

RACCOLTA CANDIDATURE, SCADENZA E SELEZIONE
Presentazione delle candidature
I/le giovani interessati/e dovranno compilare la domanda di partecipazione (presente in
allegato), accompagnata da una copia di un documento di identità in
corso di validità e del Codice Fiscale.

N.B. In caso di minore età è necessario allegare anche la liberatoria
firmata , la copia di un documento di identità in corso di validità e la
copia del Codice Fiscale di un genitore o di chi ne fa le veci.
Scadenza per la presentazione delle candidature:
Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre

il 01.03.2019.
Selezioni
I/le candidati/e dovranno partecipare ad un colloquio conoscitivo e motivazionale
tenuto direttamente presso il Centro Giovanile di Ozzano (Corso Giuseppe Garibaldi, 2,
40064 Ozzano dell'Emilia BO) in data da definirsi.

DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso verrà reso noto con le seguenti modalità:
- Nel sito dell’Unione dei Comuni Savena-Idice (https://uvsi.it/)
- Nel sito del Comune di Ozzano dell’Emilia (http://www.comune.ozzano.bo.it/)

PER INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E INVIO ISCRIZIONI:


Centro Giovanile Ozzano (Villa Maccaferri - Corso Giuseppe Garibaldi, 2, 40064
Ozzano dell'Emilia BO)

Tel.: 051.798935


Mail: centralegiovanile@gmail.com

Servizio Politiche Giovanili – Unione dei Comuni Savena Idice

Tel.: 051.6527754

Mail: giovani@unionevallisavenaidice.it

Le iscrizioni possono essere consegnate anche direttamente agli educatori del Centro
Giovanile Ozzano.

