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Politiche della Famiglia e dell’Infanzia 
 
Direzione Programmazione, regolamentazione e 
gestione dei servizi educativi e scolastici 

 

 

Allegato “A” 
Scheda Tecnica 

 

Progetti 
 “Il dramma del confine orientale italiano tra foibe ed esodo” - Viaggio in Venezia Giulia, 
Istria e Pola.  (entro la prima metà di Marzo) 
“Storie di luoghi della memoria :Fossoli e il Parco Nazionale della Pace” – Viaggio Fossoli, 
sant’Anna di Stazzema  e Casale di Monte Sole Marzabotto(entro la prima metà di Aprile) 

 
 (Anno scolastico 2017 - 2018) 

 
 
 

Servizi richiesti 

 
Roma Capitale intende, per l’anno scolastico 2017-2018, dare attuazione nell’ambito del  Progetto 
“Memoria” alle iniziative di seguito indicate 

 “Il dramma del confine orientale italiano tra foibe ed esodo”  

 “Storie di luoghi della memoria :Fossoli e il Parco Nazionale della Pace” 

quale percorso formativo di conoscenza, educazione alla storia e cittadinanza attiva, diretto ad 

offrire agli studenti provenienti da tutto il territorio cittadino la possibilità di maturare la memoria di 

quello che è accaduto ed educarli ad essere cittadini consapevoli, mediante l’apprendimento, la 

riflessione e la rielaborazione della storia del Novecento; 

Progetto 
 “Il dramma del confine orientale italiano tra foibe ed esodo” - Viaggio in Venezia Giulia, 
Istria e Pola   

 

Attuazione del programma di viaggio: 

 

Primo giorno: Partenza in bus verso Trieste  per l’intero gruppo di  n. 100 unità (di cui n. 52  

studenti, n. 13 docenti e  n. 35 tra Testimoni rappresentanti delle Associazioni e della 

delegazione) dal centro di raccolta in Roma – Piazza “12 ottobre 1492” (rotonda antistante ex Air 

Terminal Ostiense)  

Arrivo a Trieste e  sistemazione presso  l’hotel prescelto 

Cena  e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Trasferimento in bus per la visita al Sacrario di Redipuglia e Cimitero Austro-

Ungarico a seguire visita al Centro raccolta profughi di Padriciano e alla foiba di Basovizza.   

Pranzo e partenza per Rovigno per l’ incontro con la comunità di Rovigno  

In serata partenza per Pola  

Arrivo a Pola e sistemazione presso l’hotel prescelto   

Cena  e pernottamento. 

 

Terzo giorno: Visita alla città e incontro con la scuola italiana di Pola 

Pranzo.  

Partenza per Trieste  
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Arrivo a Trieste e  sistemazione presso  l’hotel prescelto 

Cena  e pernottamento 

Quarto giorno: 

Visita Risiera di San Sabba 

Pranzo al sacco 

Partenza in bus  per Roma (punto di raccolta di Piazza “12 ottobre 1492” - rotonda antistante l’ex 

Air Terminal Ostiense). 

 
L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire i servizi di seguito elencati: 

 
 Servizio transfer in bus per l’intero gruppo dei partecipanti (n. 100 persone, (di cui n. 

52  studenti, n. 13 docenti e n. 35 tra Testimoni rappresentanti delle Associazioni e della 

delegazione) dal punto di raccolta prescelto verso Venezia Giulia Istria e Pola e viceversa;  

 
 

 Sistemazione dei partecipanti, per quattro giorni e tre notti, in hotel (2 notti a Trieste 

e 1 notte a Pola) (minimo 3 stelle), nelle immediate vicinanze del centro città, in grado di 

ospitare confortevolmente l’intero gruppo.  

I partecipanti dovranno essere alloggiati in stanze per non fumatori, doppie/triple per gli 

studenti e singole per gli adulti.  

L’hotel prescelto deve essere dotato di una sala riunioni per lo svolgimento di 

incontri/dibattiti di riflessione con i Testimoni e referenti istituzionali;   

 

 somministrazione di tutti i pasti previsti (dal primo al quarto giorno di viaggio) all’interno 

dell’hotel o presso adeguati locali di ristorazione. Ogni pasto, ad esclusione del pranzo 

previsto nel 4° giorno di viaggio,  dovrà essere composto da un primo piatto, una seconda 

portata, un contorno, un frutto, pane ed acqua. 

Dovrà essere fornita giornalmente una bottiglia di acqua da 50 ml a ciascun partecipante;  

 

 predisposizione di un adeguato impianto di microfonazione con le seguenti 

caratteristiche: 

 impianto stabile, nella sala riunioni dell’hotel, per gli interventi delle Autorità  

 impianto mobile, all’esterno, per tutte le tappe previste dall’itinerario; 

 

 fornitura di n. 2  bus da circa 52 posti ciascuno, per consentire tutti gli spostamenti dei 

partecipanti. I bus dovranno essere tutti dotati dei requisiti di sicurezza previsti dagli 

standard europei;  

 

 presenza di n. 2 guide una per ogni bus, in possesso di adeguato curriculum e fornite di 

specifica esperienza e formazione in riferimento al percorso storico previsto ed all’età degli 

studenti partecipanti. Le predette guide dovranno essere abilitate alla professione, e 

dovranno essere autorizzate, altresì, a svolgere il ruolo di accompagnatori ed interpreti;  

 
 

 prenotazione ed acquisto dei ticket di ingresso alle strutture visitabili nel corso 

dell’itinerario;  

 

 idonee polizze assicurative contro gli infortuni e RCT per i partecipanti; 
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 presenza costante del 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. 

 

Roma Capitale si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma di viaggio, purché non 

comportino oneri aggiuntivi all’Organismo aggiudicatario. 

 
Progetto 
“Storie di luoghi della memoria :Fossoli e il Parco Nazionale della Pace” – Viaggio Fossoli, 
sant’Anna di Stazzema  e Casale di Monte Sole Marzabotto 
 

Attuazione del programma di viaggio: 

 

Primo giorno: Partenza in bus per Fossoli per l’intero gruppo di  n. 100 unità (di cui n. 52  

studenti, n. 13 docenti e  n. 35 Testimoni, rappresentanti delle Associazioni e della 

delegazione) dal centro di raccolta in Roma – Piazza “12 ottobre 1492” (rotonda antistante ex Air 

Terminal Ostiense).  

Arrivo a  Fossoli e  sistemazione presso  l’hotel prescelto (Fossoli – Carpi) 

Visita al campo di Fossoli 

Cena  e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Trasferimento in bus verso  Marzabotto 

Visita a Marzabotto 

Pranzo 

Trasferimento a Sant’Anna di Stazzema 

Sistemazione presso l’hotel prescelto a Sant’Anna di Stazzema  

 Cena  e pernottamento. 

 

Terzo giorno: Visita a Sant’Anna di Stazzema 

Pranzo. 

Partenza in bus  per Roma (punto di raccolta di Piazza “12 ottobre 1492” - rotonda antistante l’ex 

Air Terminal Ostiense). 

 

 
 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire i servizi di seguito elencati: 

 
 Servizio transfer in bus  per l’intero gruppo dei partecipanti (n. 100 persone, (di cui n. 

52  studenti, n. 13 docenti e  n. 35 Testimoni, rappresentanti delle Associazioni e della 

delegazione) dal punto di raccolta prescelto verso Fossoli e viceversa;  

 
 

 Sistemazione dei partecipanti, per tre giorni e due notti, in hotel (1 notte a  Fossoli- 

Carpi e 1 notte a Sant’Anna di Stazzema ) (minimo 3 stelle), nelle immediate vicinanze 

del centro città, in grado di ospitare confortevolmente l’intero gruppo.  

I partecipanti dovranno essere alloggiati in stanze per non fumatori, doppie/triple per gli 

studenti e singole per gli adulti.  

L’hotel prescelto deve essere dotato di una sala riunioni per lo svolgimento di 

incontri/dibattiti di riflessione con i referenti istituzionali;   
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 somministrazione di tutti i pasti previsti (dal primo al terzo giorno di viaggio) all’interno 

dell’hotel o presso adeguati locali di ristorazione. Ogni pasto, ad esclusione del pranzo 

previsto nel 3° giorno di viaggio,  dovrà essere composto da un primo piatto, una seconda 

portata, un contorno, un frutto, pane ed acqua. 

Dovrà essere fornita giornalmente una bottiglia di acqua da 50 ml a ciascun partecipante;  

 

 predisposizione di un adeguato impianto di microfonazione con le seguenti 

caratteristiche: 

 impianto stabile, nella sala riunioni dell’hotel, per gli interventi delle Autorità  

 impianto mobile, all’esterno, per tutte le tappe previste dall’itinerario; 

 

 fornitura di n. 2  bus da circa 52 posti ciascuno, per consentire tutti gli spostamenti dei 

partecipanti. I bus dovranno essere tutti dotati dei requisiti di sicurezza previsti dagli 

standard europei;  

 

 presenza di n. 2 guide una per ogni bus, in possesso di adeguato curriculum e fornite di 

specifica esperienza e formazione in riferimento al percorso storico previsto ed all’età degli 

studenti partecipanti. Le predette guide dovranno essere abilitate alla professione, e 

dovranno essere autorizzate, altresì, a svolgere il ruolo di accompagnatori; 

 
 

 prenotazione ed acquisto dei ticket di ingresso alle strutture visitabili nel corso 

dell’itinerario;  

 

 idonee polizze assicurative contro gli infortuni e RCT per i partecipanti 

 
 presenza costante del 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. 

 

Roma Capitale si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma di viaggio, purché non 

comportino oneri aggiuntivi all’Organismo aggiudicatario. 
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