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Il progetto KC-MEM è iniziato a Gennaio 2014 con l'obiettivo di sviluppare un ambiente edu-
cativo attraente per l'educazione non formale degli adulti sulla base del recupero della me-
moria locale. Basato sulla precedente esperienza del progetto Sharing Memories at School, 
KC-MEM svilupperà un progetto educativo da consegnare ad enti culturali (musei, bibliote-
che), enti pubblici od organizzazioni sociali. 

L’obiettivo è che, attraverso il recupero e la raccolta delle memorie locali, gli allievi adulti 
sviluppino competenze chiave e trasversali. Durante il progetto racconteranno la loro me-
moria locale in differenti formati, da condividere poi con il resto della comunità, promuoven-
do l’identità locale.

Memoria, educazione e identità locale 

La prima parte del progetto è stata finalizzata a identificare la relazione tra i pilastri fonda-
mentali del Progetto KC-MEM e i suoi beneficiari (sia gli adulti discenti che gli adulti educato-
ri). E’ stato prodotto un Report sui bisogni e gli interessi dei beneficiari.

Primo, abbiamo esplorato, in generale, la percezione degli adulti nei confronti dei programmi 
di educazione per adulti e in particolare sulla Storia e la memoria. Complessivamente gli 
intervistati hanno ritenuto che la conoscenza storica, ed i valori ad essa legati, sono utili e 
preziose per la vita contemporanea. Anche la maggior parte degli intervistati hanno dichiara-
to il loro interesse nell’apprendimento della memoria delle loro famiglie e della loro comunità.

Nella seconda parte delle ricerca, sono state condotte 31 interviste ad enti con diversi obiet-
tivi educativi nel campo dell’educazione per adulti (scuole, musei locali, biblioteche locali, 
associazione, enti culturali e sociali).  Hanno risposto a domande riguardanti il tipo di parte-
cipanti a cui si rivolgono, il loro metodo di lavoro, la tematica della memoria e i problemi 
che devono affrontare come organizzazioni.

Al termine è stata svolta un analisi delle migliori pratiche. I partner hanno identificato differenti 
progetti regionali di educazione non formale per adulti volti ad interpretare il passato. 
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Buona Pratica in Polonia: "Cacciatori di Memoria" 
- progetto multimediale. Centro Culturale in Krotoszyn, 
Museo Regionale in Krotoszyn.
 

Gernika: Buona Pratica nei Paesi Basqui. TRANSITGERNIKA, 
mostra temporanea nel Museo della Fondazione di Pace 
di Gernika.
 



I progetti migliori sono focalizzati sulla conoscenza storica e sulla tradizione popolare, combi-
nati insieme con successo e completandosi a vicenda.

Questi risultati saranno utilizzati nella creazione del progetto educativo, ma sono state prese 
in considerazione anche per la preparazione della Guida sull'uso della memoria in ambienti 
di apprendimento per adulti. Questa guida offre ai fornitori di educazione per adulti i conte-
nuti principali e le linee guida per organizzare un programma educativo basato sulla memo-
ria locale.

La guida spiegherà:     

· Il concetto di memoria storica,
· come raccogliere le memorie individuali e trasformarle in memoria storicaa,
· diversi esempi di memoria storica nell’educazione per adulti.

La guida sarà disponibile nelle sette lingue di progetto e potrà essere scaricata dal sito web 
di KC-MEM nella sezione Risorse. 

Il progetto  educativo

Nell’ultimo meeting di progetto che si è svolto a Giugno in Nicosia (Cipro), la partnership ha 
discusso la metodologia di progetto che dovrebbe articolare la proposta del progetto edu-
cativo. La metodologia considera gli approcci e le pratiche educative più rilevanti per realiz-
zare gli obiettivi del progetto, e sottolinea l'attenzione sullo sviluppo delle competenze e la 
promozione dell'identità locale.

Le attività didattiche saranno organizzati 
sulla base della metodologia del Project 
Based Learning, e prenderà in considera-
zione approcci come Learning by Doing, 
Dialogic Learning o Object Based Learning. 
I partecipanti identificheranno e raccoglie-
ranno memorie locali su un argomento 
rilevante nella storia della loro comunità. 
Analizzeranno e costruiranno una narrazio-
ne locale intorno l'evento o processo stori-
co, fornendo una produzione creativa da 
condividere con il resto della comunità: 
una mostra, un giornale, una pagina web, 
etc.

Su questa base comune, ogni partner metterà a punto una versione locale del progetto edu-
cativo tenendo conto del profilo dei partecipanti, il tema scelto e il contesto locale. In alcuni 
casi, i partner cercheranno la collaborazione degli stakeholder (formatori, enti locali, ecc) al 
fine di creare sinergie con iniziative locali per l’educazione degli adulti.

Key Competences and 
Historical Memory NEWSLETTER September 2014

Meeting svoltosi lo scorso Giugno a Nicosia (Cipro). 




