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QUAL È IL BACKGROUND DI QUESTO PROGETTO?

Nel Dicembre del 2012 la partnership ha terminato il progetto Sharing European Memories at School che 
aveva l’obiettivo di creare una metodologia extra-curricolare per lavorare nelle scuole con la memoria storica.

I risultati di progetto hanno provato che la memoria è un ambiente di apprendimento potente per svilup-
pare competenze sociali e civili, come anche rafforzare il senso di appartenenza al gruppo di cui sono 
state studiate le memorie. La memoria rende rilevante anche l'esperienza personale, familiare o della 
comunità, dando una applicazione pratica alla conoscenza storica.

A seguito del successo avuto nell’applicazione della memoria storica nel campo dell'istruzione scolastica 
e il ritorno positivo ottenuto dalle parti interessate, il partenariato ha deciso di trasferire questa esperienza 
nell’educazione per adulti.

PERCHÉ LA MEMORIA STORICA NELL’EDUCAZIONE PER ADULTI?

Tradizionalmente colleghiamo le lezioni del passato al più giovane, come se avere una visione critica 
della storia fosse una questione di età. La Memoria nell’educazione per gli adulti è stata generalmente 
utilizzata per promuovere il dialogo intergenerazionale o per valutare la conoscenza e l'esperienza del 
più anziano.

Il progetto KCMEM vuole creare una partecipazione attiva degli adulti nel processo di recupero della 
memoria acquisendo contemporaneamente capacità e competenze, nonché per esplorare l'uso della 
memoria storica a fini didattici, collegandola all’identità locale e al coinvolgimento della comunità.

COSA FAREMO?

Svilupperemo un progetto educativo innovativo, basato sulle competenze finalizzate al recupero, identifi-
cazione e raccolta di memorie locali in forme, materiali o immateriali.

I partner del progetto, in collaborazione con le organizzazioni locali attueranno il progetto educativo, 
affrontando diverse memorie locali e diversi profili dei discenti. Si metterà alla prova l'efficacia del 
progetto educativo in termini di risultati di apprendimento raggiunti, ma anche la fattibilità e l'impegno 
con le comunità locali.

L'esperienza educativa è volta a raccontare i ricordi in un formato visibile e sostenibile (produzione creati-
va) per condividerli con il resto della comunità locale, al fine di costruire le identità locali e rafforzare la 
società locale e civile.



QUALI SONO I RISULTATI ATTESI?

Una guida per l'utilizzo di memoria, come ambiente di apprendimento degli adulti, un documento di 
facile utilizzo che aiuti qualunque tipo di organizzazione, che abbia familiarità o no con il concetto di 
memoria, per avviare un processo di recupero di memorie locali e per utilizzarlo nel campo di apprendi-
mento per adulti.

Un quadro dell'istruzione, compreso il piano di insegnamento nonché le linee guida e raccomandazioni per 
la sua attuazione.

Un Manuale su come organizzare un progetto educativo, che offrirà indicazioni su tutti gli aspetti da pren-
dere in considerazione quando si organizza un programma educativo basato su memorie locali.

COSA CI ASPETTIAMO DI RAGGIUNGERE?

I risultati del progetto KCMEM sono destinati ad organizzazioni culturali (musei, biblioteche ...), autorità 
locali e società private (culturali, di storia o associazioni locali), per fornire competenze innovative rivolte 
agli adulti, nel recupero, identificazione o raccolta di memorie locali , aiutandole a:

Migliorare il modello educativo per adulti esistente a livello locale in termini di qualità e inno-

vazione;

Fornire strumenti di apprendimento interessanti e innovativi rivolti agli adulti;

Start-up di nuovi programmi educativi con scopi specifici sulla memoria e l'identità locale;

Rafforzare i legami con la vita della comunità e contribuire alla costruzione dell'identità 

locale;

Incoraggiare partenariati locali tra organizzazioni culturali, politiche e civili. 

CHI SIAMO?

Un gruppo di organizzazioni europee legate al campo della memoria storica e / o alla vita culturale delle 
comunità locali, così come nell'educazione non formale degli adulti. Siamo interessati a esplorare l'utilizzo 
della memoria per scopi educativi e per il rafforzamento dell'identità locale.
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DURATA

Gennaio 2014 – Dicembre 2015

COORDINATORE DI PROGETTO

Aranzadi Society of Sciences (Basque Country, Spain): rmartinez@aranzadi-zientziak.org

PARTNER
 
Frederick University (Cyprus):  n.christodoulou@frederick.ac.cy
Futura (Italy):  f.ragazzi@cfp-futura.it
Adam Mickiewiecz University (Poland) : arekmar@amu.edu.pl
City Library of Kranj (Slovenia): nina.bitenc@mkk.si
Royal Armouries (United Kingdom) : tracycraggs@btopenworld.com

Per saperne di più:

www.kc-mem.eu

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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