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AVVISO 

a manifestare interesse alla collaborazione per l’ organizzazione  delle iniziative da attuare 

nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Progetto “Giornata della Memoria”: Premiazione del 

concorso “I Giovani ricordano la Shoah “ e Viaggio della Memoria ad Auschwitz e Birkenau. 

 

Il MIUR rivolge una particolare attenzione al ricordo e alle celebrazioni del “Giorno della 

Memoria”, ricorrenza istituita con la legge n.211/2000,  mediante la realizzazione il 27 gennaio di 

ogni anno, “per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 

italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi 

e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati", mediante “cerimonie, iniziative, incontri e  

momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione…..”; 

Pertanto, per il tramite della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, 

al fine di promuovere presso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, studi e 

approfondimenti sugli eventi che hanno segnato la storia europea del ‘900, realizza annualmente 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, la premiazione del “Concorso: I giovani ricordano la Shoah” presso il 

Quirinale e il “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz e Birkenau, con la  presenza fortemente 

simbolica dei testimoni sopravvissuti dell’Olocausto;  

I due citati momenti celebrativi si svolgeranno a gennaio 2017 (arco temporale 17- 27 gennaio 2017) 

con la partecipazione di studenti e docenti accompagnatori provenienti da tutt’Italia e dei 

testimoni sopravvissuti all’Olocausto e di personalità delle istituzioni, per i quali è necessario 

garantire l’organizzazione dei trasferimenti e del soggiorno nei luoghi di svolgimento delle 

iniziative; 

A tal fine, pertanto, la scrivente intende attivare un’apposita selezione volta ad individuare, tra le 

istituzioni scolastiche, un istituto con conclamata esperienza organizzativa e gestionale, con il 

quale collaborare per la realizzazione delle iniziative sopra indicate secondo le specifiche necessità 

riportate nell’allegato, riferite sia al Viaggio di istruzione ad  Auschwitz-Birkenau che alla 

premiazione dei vincitori del Concorso “I giovani ricordano la Shoah” presso il Quirinale. 

Per l’intero progetto è previsto un finanziamento massimo di € 153.800,00 tratto dal capitolo 1331/6 

del bilancio di questo Ministero per l’anno 2016.   
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I costi ammessi al finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti nel 

progetto. Non sono ammesse spese sostenute prime delal data di comunicazione degli esiti della 

valutazione dell’oggetto. 

In considerazione dell’imminenza delle iniziative, si ravvisa la necessità di individuare 

l’istituzione scolastica idonea alla collaborazione, e, pertanto, le manifestazioni d’interesse alla 

selezione,   corredate da un preventivo predisposto per voci di spesa,  dovranno pervenire, entro 

le ore 10 del giorno 27 dicembre p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dgsip@postacert.istruzione.it  

I progetti saranno valutati da apposita commissione che valuterà i progetti presentati secondo  

criteri comparativi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa.  

L’individuazione dell’istituzione scolastica  avverrà anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse purché valida e ritenuta congrua.  

Il giorno 23 dicembre sarà data comunicazione degli esiti della selezione formalizzando l’incarico 

di realizzazione dell’attività all’istituzione scolastica individuata.  

Il finanziamento sarà erogato direttamente sul conto di Tesoreria unica intestato all’Istituto. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati di cui alla presente procedura  

verranno pubblicati  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

http://www.istruzione.it/. 

 

          

    Il Dirigente 

Giuseppe Pierro 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgstudente.segreteria@istruzione.it
mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
Ufficio II  

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

Il responsabile del procedimento: Evelina Roselli 
Visto:  ___  

 

 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.58493337- 3339 Fax. 06.58493959  E.mail: dgstudente.segreteria@istruzione.it 
 

 

 

INIZIATVA 1 -  Viaggio Auschwitz-Birkenau durata giorni 2 oltre i tempi di trasferimento da e 

per sedi di residenza 

1. Trasferimento delle delegazioni studentesche e dei docenti accompagnatori dalle 

sedi di provenienza del territorio nazionale all’aeroporto di Fiumicino e rientro ; 

2. Trasferimento dei Testimoni dalla sede di provenienza all’aeroporto di 

Fiumicino e rientro;   

3. Aereo di linea, andata e ritorno Roma- Cracovia, per circa 200 partecipanti (tra 

ragazzi e adulti).  

4. Fornitura di n. 4 bus da circa 52-54 posti ciascuno, per consentire tutti gli 

spostamenti dei circa 200 partecipanti nei due giorni di soggiorno.  

5. Hotel (minimo 3 stelle), per una notte situato nella città di Cracovia, in grado di 

ospitare l’intero gruppo, in camere doppie o triple (ad esclusione degli 

accompagnatori per i quali dovrà essere prevista camera singola). L’hotel 

prescelto deve essere dotato di un’ampia sala riunioni per lo svolgimento di 

incontro/dibattito di riflessione con i referenti istituzionali presenti e con i 

Testimoni. 

6. Predisposizione di un adeguato impianto di microfonazione per la sala riunioni 

dell’hotel. 

7. Somministrazione di tutti i pasti previsti (dal pranzo del primo giorno al pranzo  

del secondo giorno ). Per i partecipanti provenienti da località che non potranno 

usufruire della coincidenza aereo /ferroviaria per il rientro, dovrà essere prevista 

la  cena e il pernottamento per il secondo giorno a Roma. 

8. Prenotazione e acquisto dei ticket di ingresso alle strutture visitabili nel corso 

dell’itinerario ( il Campo, il Museo e la Sinagoga di Cracovia). 

9. Idonee polizze assicurative contro gli infortuni e RCT per i partecipanti 

10. Presenza costante di un responsabile dell’Agenzia durante lo svolgimento 

dell’intero viaggio. Tale figura dovrà costituire il punto di riferimento 

dell’Amministrazione e garantire il coordinamento di tutte le azioni necessarie 

per la buona riuscita del viaggio. 
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INIZIATIVA 2 - Giornata della Memoria – 27 gennaio 2017 presso il Quirinale durata del 

viaggio giorni uno oltre i tempi di trasferimento da e per sedi di residenza. 

1. Trasferimento con bus dedicato il giorno 26 gennaio p.v. delle delegazioni di studenti e 

docenti accompagnatori partecipanti alla manifestazione (circa 80 ), di cui verrà fornito  

l’elenco e la stazione di arrivo, dalle sedi di provenienza del territorio nazionale presso un 

albergo in Roma. 

2. Sistemazione alberghiera con cena in camere doppie o triple (ad esclusione degli 

accompagnatori per i quali dovrà essere prevista camera singola). 

3. Trasferimento il 26 gennaio 2017, ore 9.00, con bus dedicato al Quirinale. 

4. A seguire, sempre con bus dedicato, visita guidata alla Sinagoga e al Quartiere Ebraico. 

5. Pranzo presso un ristorante del Ghetto per i  partecipanti. 

6. Trasferimento con bus dedicato dal Quartiere Ebraico alle stazioni di partenza per il rientro 

alle rispettive sedi di provenienza. 

7. Organizzazione e allestimento della cerimonia di premiazione comprese apparecchiature 

tecnologiche. 
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