
 
COMUNE DI CARMIGNANO 

Assessorato alle Politiche Giovanili 

 

 

VVIIAAGGGGIIOO  DDEELLLLAA  MMEEMMOORRIIAA  
ai campi di sterminio nazisti per 6 giovani dai 18 ai 29 anni residenti a Carmignano 

 

3 - 7 Maggio 2018 
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L’Amministrazione Comunale di Carmignano  

darà la possibilità a seiseiseisei giovani giovani giovani giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, di partecipare al viaggio ai campi di 

sterminio nazisti di Mauthausen, Ebensee,  Gusen e Hartheim, organizzato dall’Associazione Nazionale  

ex Deportati Politici nei Campi Nazisti sez. di Prato.  

    

Le spese saranno coperte dal Comune. 

Ai giovani sarà richiesto di condividere la propria esperienza in occasioni appositamente organizzate. 

 

Coloro che sono interessati dovranno far pervenire la propria domanda al  

Comune di Carmignano - Ufficio Protocollo 

entro e non oltre le ore 12:30 di entro e non oltre le ore 12:30 di entro e non oltre le ore 12:30 di entro e non oltre le ore 12:30 di lunedìlunedìlunedìlunedì    11116666 aprile 201 aprile 201 aprile 201 aprile 2018888 

 

Il programma dettagliato del viaggio e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito 

www.www.www.www.comune.carmignano.po.itcomune.carmignano.po.itcomune.carmignano.po.itcomune.carmignano.po.it 

    

InfoInfoInfoInformazionirmazionirmazionirmazioni::::    

culturaculturaculturacultura@comune.carmignano.po.it | tel. 055 87502@comune.carmignano.po.it | tel. 055 87502@comune.carmignano.po.it | tel. 055 87502@comune.carmignano.po.it | tel. 055 8750255552222    

 

Nel caso le domande pervenute siano più di sei, si procederà all’estrazione dei partecipanti  

il lunedì stesso alle ore 15:00 in una sala del palazzo comunale. 

Del risultato sarà data comunicazione sul sito del comune www.comune.carmignano.po.it 

Il Viaggio nella Memoria è un'iniziativa aperta a tutti; chiunque voglia partecipare potrà Il Viaggio nella Memoria è un'iniziativa aperta a tutti; chiunque voglia partecipare potrà Il Viaggio nella Memoria è un'iniziativa aperta a tutti; chiunque voglia partecipare potrà Il Viaggio nella Memoria è un'iniziativa aperta a tutti; chiunque voglia partecipare potrà     

contattare direttamente la Cap contattare direttamente la Cap contattare direttamente la Cap contattare direttamente la Cap ViaggiViaggiViaggiViaggi di Prato, tel. 0574 843543 di Prato, tel. 0574 843543 di Prato, tel. 0574 843543 di Prato, tel. 0574 843543    
    

 


