
 
 
 
 
 

 

Torino, martedì 11 Novembre 2014 

Salone della Pace 
Sermig, Piazza Borgo Dora, 61, Torino 

 

Memoria europea e dialogo intergenerazionale 

Conferenza finale progetto  

“Intergenerational Learning for a European Active Citizenship – ILEAC” 
 

 

L’importanza della Memoria europea 

Memoria e storia, presente e futuro: la costruzione dell’Unione europea attraverso l’elaborazione 

del passato conflittuale e dei tragitti divaricati di Paesi, storie e culture nella prospettiva della 

promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei cittadini e delle cittadine. Una 

riflessione sul percorso e sui grandi progressi dell’integrazione europea, in un tempo di in cui si 

fatica a cogliere gli aspetti positivi e il successo straordinario di questo processo, unico nel suo 

genere, di costruzione dell’unità nella diversità.  

 

L’importanza del dialogo tra le generazioni 

La memoria è un elemento essenziale di ciò che ormai si usa chiamare “l’identità”, individuale o 

collettiva, la ricerca della quale è una delle attività fondamentali degli individui e delle società 

d’oggi, nella febbre e nell’angoscia. (J. Le Goff, Storia e memoria, Torino 1982) 

 

Vergate più di trent’anni fa, le parole di Le Goff descrivono perfettamente bisogni attualissimi: la 

consapevolezza di una possibile identità europea si può infatti raggiungere solo attraverso la 

trasmissione di memorie ed esperienze e il confronto tra chi ha vissuto il complesso e travagliato 

“secolo breve”, conservando viva la memoria di un’Europa divisa e in guerra, e chi è nato o 

cresciuto in un’Europa pacifica e senza frontiere. 

 



IL PROGRAMMA 
 

Registrazione partecipanti 09.00  

Saluti istituzionali 09.30  

Il progetto ILEAC 09.45 

Introduzione e presentazione risultati: 
      Marco Alfieri, coordinatore ILEAC, 

      Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte, Torino 

 

Presentazione partner: 
      Ventseslav Belev  
      International Platform for Citizen Participation, Plovdiv 
      Raphaël Julien 

     Eurocircle, Marsiglia 
     Mojca Perat 

     Social Academy, Lubiana 
     Ewa Persson 

     Vimmerby Folkhogskola, Vimmerby 
     Vladimir Vučković 

    Centre for Civic Education, Podgorica 

I sessione: 

Gli strumenti per il dialogo fra 

generazioni 
10.30 

Presentazione dei moduli educativi su dialogo intergenerazionale e diritti, 

sperimentati nell'ambito del progetto 
Marta Gianello Guida, 

      Associazione Giosef-Unito, Torino 

 

L’educazione non formale come strumento per favorire l’interazione tra 

generazioni 
Raphaël Julien, 

      Eurocircle, Marsiglia 

Coffee break 11.00  

II sessione: 

Memoria europea e dialogo 

intergenerazionale 
11.20 

Presentazione della pubblicazione “My European Stories” 
Mojca Perat, 

      Social Academy, Lubiana 

 

Letture dei racconti “My European Stories” da parte degli autori 

Dibattito: 

L'Europa di oggi, l'Europa di ieri: 

scontro o confronto? 

 

12.00 

Modera: 
Claudio Tocchi, 

      European Youth Press, Bruxelles 

 

Partecipano: 
Pietro Marcenaro, 

      Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,                          

      dei Diritti e della Libertà, Torino. 

Vladimir Vučković, 

      Centre for Civic Education, Podgorica 
Daniele Jallà, 

      ICOM Italia (International Council of Museums), Milano 
Fabio Levi, 

      Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Torino 

Pranzo a buffet 13.00  

 
 

È gradita conferma di partecipazione all’indirizzo: segreteria@ciepiemonte.it 



IL PROGETTO ILEAC 
 

 

Il progetto ILEAC, cofinanziato dal programma “Europa per i Cittadini 2007-2013”, coordinato dal Centro di 

Iniziativa per l'Europa del Piemonte, ha avuto come obiettivi quelli di: 

• Riflettere sul processo di integrazione europea 

• Animare un dibattito sull’influsso delle politiche europee nella vita quotidiana 

• Promuovere un dialogo intergenerazionale sul significato dell’essere cittadini europei e sui diritti e 

doveri connessi alla cittadinanza europea 

  

Partner del progetto sono: Eurocircle di Marsiglia; l’International Platform for Citizen Participation di 

Plovdiv; il Centre for Civic Education di Podgorica; la Socialna Akademija di Ljubljana e la Vimmerby 

Folkhögskola di Vimmerby. Dissemination partner è l’Associazione Europea per l’Educazione degli Adulti di 

Bruxelles. 

Nel corso di questi 18 mesi molte attività sono state completate con successo, in particolare:  

 

- Sei seminari intergenerazionali 

- Sei workshop interattivi  

- Un modulo formativo intergenerazionale 

- Sei story contest, attraverso cui sono stati raccolti più di 300 testi (saggi, interviste, racconti). 

-  Un sito web 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “Intergenerational Learning for a European Active Citizenship – ILEAC” è cofinanziato 

dal Programma Europa per I Cittadini 2007 – 2013 

 

 

 

 

www.ileac.eu 


