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C.S. 32/2017 

 
IL TRENO DELLA MEMORIA E GLI STUDENTI DEL LICEO JUVARRA  

INCONTRANO LA CITTÀ 
 
 
La Città di Venaria Reale aderisce dal 2009, al progetto dell'associazione 
culturale senza fini di lucro “Treno della Memoria”, che è uno dei progetti più 
rilevanti a livello internazionale, sul tema della memoria della Shoah, che 
prevede nel suo programma, la visita al campo di Auschwitz-Birkenau.  
Dal 2005  organizza ogni anno il “Treno della Memoria” che porta migliaia di 
studenti delle scuole medie superiori  da  tutta Italia a visitare i campi di 
concentramento. Negli anni il “Treno della Memoria” ha ricevuto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica Italiana, il patrocinio della Camera dei Deputati, 
del Senato e del Parlamento Europeo. Hanno partecipato al progetto 14 regioni 
(Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige , Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Toscana, Sardegna, Calabria e 
Sicilia) e centinaia di comuni in tutta Italia. La Presidenza del Consiglio comunale 
anche quest'anno ha contribuito a questa iniziativa garantendo ad alcuni studenti 
delle scuole superiori, in questo caso per gli studenti del liceo scientifico Juvarra 
di Venaria Reale, di recarsi in uno dei campi di concentramento che fanno parte 
del progetto. Il viaggio didattico-culturale  ha prodotto un progetto nato dagli 
stessi ragazzi,  che con i loro occhi hanno avuto modo di vedere quei luoghi di 
terribile mistificazione della realtà e di dolore e che verrà presentato da loro 
stessi il prossimo 9 maggio alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio comunale.  
A questo appuntamento importante sarà presente il sindaco Roberto Falcone e 
saranno invitati i cittadini, tutti i consiglieri comunali, gli assessori, i dirigenti 
comunali. 
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