Chi siamo?
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Un gruppo di organizzazioni europee interessate a come la memoria storica e sociale si
forma, come si trasmette e come può essere utilizzata per l'apprendimento intergenerazionale in un contesto di invecchiamento attivo.
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Che cos’è la memoria sociale e l’apprendimento intergenerazionale?

Le memorie sono costantemente create e dimenticate. Ci sono memorie individuali, che
sono i tuoi ricordi e memorie sociali. La memoria sociale, in cui condividi una storia
comune con un gruppo speciﬁco di persone, è fondamentale nel creare e mantenere un
senso di identità individuale e comunitaria.
L’ apprendimento Intergenerazionale descrive il modo in cui le persone di tutte le età
possono imparare insieme gli uni dagli altri. Si tratta non solo di conoscenza, ma anche di
promuovere la comprensione reciproca e lo sviluppo del capitale e della coesione sociale
nelle nostre società che invecchiano.

Perchè è importante?
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A causa dei cambiamenti sociali, le generazioni si allontanano e ci sono ancora pochi
posti dove si possono condividere spazi ed esperienze. La diversità sociale e culturale;
l'individualismo della nostra società, gli ICT e mass media hanno cambiato il ruolo della
famiglia nella trasmissione dei valori culturali, etici e sociali.
Costruire e condividere la memoria sociale relativa ad un periodo di tempo o ad un
aspetto speciﬁco della comunità è un modo di trasmettere conoscenze, attitudini e competenze da parte degli anziani alle nuove generazioni, che prima veniva fatta all'interno
del contesto familiare. Gli anziani reclamano il loro ruolo nella comunità.
La memoria sociale è intimamente collegata con la tradizione orale, le immagini, e
l’ubicazione. Attraverso il tempo, le immagini e gli oggetti acquistano signiﬁcati che
diventano riconoscibili dai membri di comunità precisa come simboli del loro passato e
della loro storia sociale.
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Cosa farà questo progetto?
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Noi miriamo a promuovere la partecipazione degli anziani nella società per mezzo della
memoria, fornendo ai diversi soggetti che si occupano di persone anziane, gli strumenti
necessari e le risorse per promuovere la loro partecipazione nella società, come trasmettitori di esperienze passate e di memoria sociale. Valorizzando i ricordi come parte del
nostro patrimonio immateriale, e quindi come parte della nostra identità, promuoveremo
l'apprendimento intergenerazionale e la coesione sociale.

Come faremo a farlo?

5

Nel corso di diversi mesi sperimenteremo il nostro approccio in diverse comunità locali
dell’ Italia, Spagna, Polonia, Romania e Slovenia. Recupereremo e raccoglieremo le memorie individuali di persone con più di 60 anni, al ﬁne di costruire la memoria sociale degli
anni ‘50, ‘60 e ‘70, per tracciare i cambiamenti sociali di quei decenni in tutta Europa.
Come risultato, i micro-monumenti digitali o ﬁsici della memoria, saranno allestiti nelle e
per le comunità locali coinvolte, in modo che la trasmissione culturale sia garantita al di
là della durata del progetto.

Quali sono i beneﬁci per le persone che condividono le loro memorie?
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Ci aspettiamo che la condivisione delle memorie aiuterà gli anziani a partecipare attivamente nella propria comunità, così come la loro conoscenza ed esperienza sarà di conseguenza valorizzata da parte di adulti e giovani adulti. Una migliore conoscenza della vita
quotidiana passata e delle sue conseguenze nella nostra società, ridurrà il divario intergenerazionale e promuoverà l'identità locale e il senso di appartenenza.
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Durata

Gennaio 2013 - Dicembre 2014

Coordinatore di progetto
f.ragazzi@cfp-futura.it

Per saperne di più: www.sembet.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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