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European paths: rights, movements and society

Percorsi europei: diritti, movimenti e società

Osservatorio di Genere

Febbraio – Maggio 2016
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ENTE PROMOTORE ENTE PROMOTORE     COMUNE DI MACERATA

PARTNERSHIPPARTNERSHIP

Walls And Integration: Images of Europe Building - WAIWalls And Integration: Images of Europe Building - WAI

OSSERVATORIO DI GENERE
ITC “GENTILI”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
SUATEA
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY
WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT
UNIVERSITY COLLEGE CORK 
EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM - BUDAPEST

http://www.osservatoriodigenere.com/
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Walls And Integration: Images of Europe Building - WAIWalls And Integration: Images of Europe Building - WAI
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OBIETTIVIOBIETTIVI

DURATADURATA 18 MESI (5 OTTOBRE 2015 – 4 APRILE 2017)

OBIETTIVI stimolare la memoria collettiva
riflettere sulle divisioni ideologiche del passato 
proporre delle chiavi di lettura utili a comprendere i 
mutamenti storico-politico e sociali che hanno 
portato alla formazione dell'Europa 
contemporanea

PERIODIZZAZIONE dalla nascita simbolica dell'Europa (1950) alle 
prime elezioni del Parlamento Europeo (1979).
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CONTENUTICONTENUTI

INSTALLAZIONE IN CINQUE DIVERSE CITTÀ DI UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA CON MATERIALE FRUTTO DELLE RICERCHE DEI

PARTNER DEL PROGETTO:

MACERATA – PADOVA – MÜNSTER – CORK - OVIEDO 
 

LA MOSTRA È SUDDIVISA IN 3 SEZIONI DEDICATE RISPETTIVAMENTE A:

EUROPA DEI DIRITTI
EUROPA DEI MOVIMENTI

EUROPA SOCIALE

Il materiale fotografico sarà accompagnato da pannelli esplicativi e didascalie circa: il paese di
riferimento, il contesto storico-politico e gli archivi da cui il materiale proviene
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METODOLOGIAMETODOLOGIA

MEETING/WORKSHOP INIZIALE A MACERATA

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL    
PROGETTO;

       VISITE GUIDATE PER STUDENTI;
MEMORIA ATTIVA ATTRAVERSO UN SITO WEB INTERATTIVO   
REALIZZATO DAGLI STUDENTI DELL'ITC “GENTILI”: IL SITO METTE 
IN RETE IL MATERIALE RACCOLTO, LE MOSTRE E GLI EVENTI

              CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E STUDENTI
CONFERENZE PUBBLICHE
GIORNATA CONCLUSIVA AD OVIEDO

LA DIMENSIONE EUROPEA DEL PROGETTO RISULTA DALLA SUA DIFFUSIONE NEI 6 PAESI
COINVOLTI: ITALIA, GERMANIA, LITUANIA, UNGHERIA, SPAGNA E IRLANDA
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IMPATTO E VISIBILITIMPATTO E VISIBILITÁÁ

REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB - 
(www.wallsandintegration.comwww.wallsandintegration.com) 

CREAZIONE DI UNA PAGINA FACEBOOK E DI UN
ACCOUNT TWITTER;

COMUNICATI STAMPA;

REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA IN
FORMATO E-BOOK IN LINGUA INGLESE SCARICABILE
DAL SITO

REALIZZAZIONE DI 5000 PHOTOBOX/SEGNALIBRI IN
LINGUA INGLESE

http://www.wallsandintegration.com/index.php/it/
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IMPATTO E VISIBILITIMPATTO E VISIBILITÁ: segnalibri/locandineÁ: segnalibri/locandine
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EVENT 1 - EVENT 1 - Walls immagini e memorie oltre la guerraWalls immagini e memorie oltre la guerra

AttivitàAttività Partner coinvolti Partner coinvolti 

Ricerca e selezione del materiale
fotografico

Allestimento della mostra 

Realizzazione del sito responsive
 

Gestione dei contenuti del sito e
dei social  

Tutti  

  Italia (Macerata; Padova);
Germania; Irlanda; Spagna

ITC “Gentili” - supervisione OdG

Osservatorio di Genere
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EVENT 2 - EVENT 2 - Integration: la memoria, i racconti e le immagini in unIntegration: la memoria, i racconti e le immagini in un
confronto tra vecchie e nuove generazioni di europei confronto tra vecchie e nuove generazioni di europei 

AttivitàAttività Partner coinvolti Partner coinvolti 

Incontri nelle scuole
Febbraio-maggio 2016

Vytautas Magnus University (Lituania)

Tutti i partner

Osservatorio di Genere con la
collaborazione dell'Università di Trento

(Italia)

SUATEA (Spagna)

Seminari/Workshop

Visite guidate alla mostra  

Osservatorio di Genere
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EVENT 3 - EVENT 3 - Image of Europe Image of Europe 

AttivitàAttività Partner coinvolti Partner coinvolti 

20 novembre 2015 - Macerata
Meeting tecnico 

21 novembre 2015 - Macerata
Workshop 

"L'Europa tra passato e presente
per guardare al Futuro"

Marzo 2017 – Oviedo (Spagna)
Convegno finale

Tutti i partner 

Tutti i partner 
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Le ragioni progettuali Le ragioni progettuali 

“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. 
Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” 

DON ANDREA GALLO

Il progetto ha l'obiettivo di stimolare la memoria collettivamemoria collettiva  dei cittadini
all'interno di una riflessione che muove dalle divisioni ideologiche del
passato per avvicinarli alla comprensione dei mutamenti storico-politicocomprensione dei mutamenti storico-politico 
e sociali che hanno portato alla formazione dell'Europa contemporaneaEuropa contemporanea.

“E così successe. Il nostro Giovannino attraversò il muro proprio come Alice
attraversò lo specchio e, sbucato dall'altra parte, allargò le braccia e fece un inchino,
come un ginnasta sulla trave d'equilibrio” 

(Jiří Kratochvil, Giovannino e il re, in 1989. dieci storie per attraversare i muri, Roma, Orecchio Acerbo, 2009)
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9 maggio 19509 maggio 1950 – 10 giugno 197910 giugno 1979

Queste sono le date che rappresentano il termine a quo 
e ad quem del progetto WAI

9 maggio 1950: viene rilasciata dall'allora ministro degli
Esteri francese Robert Schuman “la dichiarazione
Schuman” che proponeva la creazione di una Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri
avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e
acciaio.
La CECA (paesi fondatori: Francia, Germania
occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo)
è stata la prima di una serie di istituzioni europee
sovranazionali che avrebbero condotto a quella che si
chiama oggi "Unione europea". 
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951

http://www.raistoria.rai.it/articoli/leuropa-unita/24141/default.aspx
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9 maggio 19509 maggio 1950 – 10 giugno 197910 giugno 1979

La Dichiarazione Schuman  La Dichiarazione Schuman  

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se
non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la
minacciano.
Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può
apportare alla civiltà è indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia,
facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa
unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di
servire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo
avuto la guerra.
L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà
costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni
concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.
L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto
secolare tra la Francia e la Germania: l'azione intrapresa
deve concernere in prima linea la Francia e la Germania
[...]”.
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Norman McLaren - Neighbours (1952)Norman McLaren - Neighbours (1952)

https://youtu.be/K1q8f-I6YsI
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Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? 

1939-1945: La Seconda Guerra Mondiale fu un grande spartiacque storico

Processi precedenti al Secondo Conflitto Mondiale: Processi precedenti al Secondo Conflitto Mondiale: 
1. declino delle grande potenze europee
2. sviluppo della società di massa

Processi successivi al Secondo Conflitto Mondiale:Processi successivi al Secondo Conflitto Mondiale:
1. mutamenti economici (globalizzazione)
2. mutamenti nella tecnica (computer, internet)
3. mutamenti del costume (divorzio, aborto, diritto di famiglia del 1975, moda ecc.)

Pochi avvenimenti come la Seconda Guerra Mondiale hanno avuto conseguenze
così vaste e profonde sugli assetti internazionali, sulla vita dei singoli paesi, sulla
stessa psicologia individuale e di massa.
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1939-1945: La Seconda Guerra Mondiale fu un
grande spartiacque storico

Conseguenze del Secondo Conflitto Mondiale: Conseguenze del Secondo Conflitto Mondiale: 
1. liquidazione de nazifascismo
2. trionfo delle democrazie
3. rivoluzione della carta geopolitica e territoriale
europea
4. spostamento del baricentro del potere politico
ed economico dall'Europa alle due superpotenze
uscite vincitrici dalla guerra (USA da una parte e
URSS dall'altra)

Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? 
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1939-1945: La Seconda Guerra
Mondiale fu un grande spartiacque
storico

Tra i vincitori della SecondaTra i vincitori della Seconda
guerra mondiale si affermano dueguerra mondiale si affermano due
superpotenze – Sistema mondialesuperpotenze – Sistema mondiale
essenzialmente bipolare:essenzialmente bipolare:

Entità continentali e multietniche molto
diverse dai vecchi stati-nazione europei

Entrambe dotate di immense risorse naturali
e di un massiccio apparato industriale

Entrambe erano portatrici di una propria
cultura, di un proprio messaggio globale

Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? Qual era la situazione prima della Dichiarazione Schuman? 
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Sul piano psicologico e moraleSul piano psicologico e morale  la Seconda guerra mondiale era stata
caratterizzata:
- da un massacro inedito per la sua entità (50 milioni di morti, per oltre due terzi
civili)
- dalla “qualità” sconvolgente dei mezzi messi in campo e dalle loro
conseguenze (bombardamenti, frequente violazione di ogni regola umanitaria,
carestie ecc.)
- dal genocidio degli ebrei
- dal ricorso alla bomba atomica 
Tutto ciò produsse un diffuso bisogno di cambiamento, un generale desiderio di
rifondare su base più stabili il sistema delle relazioni internazionali.

Il racconto della costruzione europea procede di pari passo con i processi che il
mondo affrontò per arrivare dopo la Seconda guerra mondiale ad una composizione
capace di impedire il verificarsi di nuovi conflitti come quello che si era appena
concluso. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0b72011c-7fac-49ad-bbe5-270500b7c16e.html
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Altro protagonista del nostro racconto è la 

GUERRA FREDDA GUERRA FREDDA 

Nel marzo 1946 a Fulton, negli Stati Uniti, Winston Churchill pronunciò un discorso
destinato a lasciare il segno:
“Da Stettino, sul Baltico, A Trieste, sull'adriatico, una cortina di ferrocortina di ferro  è calata sul
continente […]. Questa non è certo l'Europa liberata per costruire la quale abbiamo
combattuto”

Stalin rispose dando a Churchill del guerrafondaio e paragonandolo a Hitler

La “grande alleanza” era ormai in frantumi La “grande alleanza” era ormai in frantumi 

Il dialogo fra le due superpotenze era ormai cessato e al suo posto subentrò quella
che il giornalista americano Walter Lippman battezzò Guerra Fredda: non guerra
guerreggiata, ma irriducibile ostilità tra due blocchi contrapposti di Stati 
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MappaMappa
interattivainterattiva
della Guerradella Guerra
FreddaFredda

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zaUugqtPCSzU.kmboKPZOcYeE&hl=en_US
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Il più importante terreno di scontro Il più importante terreno di scontro 
nell'immediato dopoguerra fu la questione della Germanianell'immediato dopoguerra fu la questione della Germania

Maggio 1949:Maggio 1949:
Nasce la Repubblica Federale Tedesca con
capitale Bonn

7 ottobre 1949:7 ottobre 1949:
Nasce la Repubblica Democratica Tedesca
con capitale a Pankow (un sobborgo di
Berlino)
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13 agosto del 1961- 9 novembre 1989: il Muro di Berlino13 agosto del 1961- 9 novembre 1989: il Muro di Berlino

Già pochi anni dopo l'instaurazione
del regime, la Germania Est fu
interessata da un notevole flusso
migratorio verso la Germania
Ovest. Nel 1961 pertanto il SED
procedette alla chiusura delle
frontiere con la RFT e
all'edificazione del muro di Berlino,
per impedire l'emigrazione verso la
parte occidentale della città. L'art.
10 della Costituzione, che
garantiva il diritto di espatrio,
venne abrogato, mentre l'espatrio
fu ribattezzato "fuga dalla
Repubblica" e inserito, quale
nuova fattispecie del codice
penale, nella stessa sezione
relativa ai delitti contro lo Stato. 
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9 novembre 1989: 9 novembre 1989: cade il Muro di Berlinocade il Muro di Berlino

Nel 1989 il crollo del muro di Berlino segna la fine di un'era: sarà infatti seguito nel giro di pochi
anni dalla fine dell'Unione Sovietica e dalla dissoluzione del blocco orientale. Finisce allora il
secolo breve, ovvero il '900 secondo la fortunata interpretazione di Eric J. Hobsbawm.

Il mondo passa dall'essere bipolare ad una situazione di multipolarità, che contraddice
l'immagine popolare di un'America trionfante rimasta unica superpotenza globale. Infatti, nel giro
di pochi anni, una serie di conflitti di scala locale - ma con ripercussioni sempre più globali -
segnalano che l'epoca di "pace armata" della guerra fredda è finita per sempre.

http://www.raistoria.rai.it/articoli/1989-dopo-il-muro-una-nuova-europa/24757/default.aspx
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9 novembre 1989: 9 novembre 1989: cade il Muro di Berlinocade il Muro di Berlino

Crolla la Cortina di Ferro che separava l’Europa e nasce a partire da quel 1989 una nuova
idea di Europa.
Dopo anni di avvicinamento, nel 2004 fanno il loro ingresso nell’UE la Repubblica Ceca, la
Polonia, l’Ungheria, la Slovenia, la Slovacchia più l’Estonia, la Lettonia e la Lituania.
Nel 2007 si aggiungono la Romania e la Bulgaria, nel 2013 la Croazia mentre l’Ucraina firma
il 21 marzo 2014 il trattato di associazione politica dell’UE.

http://www.raistoria.rai.it/articoli/1989-dopo-il-muro-una-nuova-europa/24757/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/1989-dopo-il-muro-una-nuova-europa/24757/default.aspx
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10 giugno 1979: elezioni del parlamento europeo10 giugno 1979: elezioni del parlamento europeo

Il Parlamento Europeo:Il Parlamento Europeo:
Dopo l'istituzione della Comunità economica europea
(CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica
(Euratom), l'Assemblea comune della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata estesa a tutte e
tre le comunità. 
Composta da 142 membri, la nuova assemblea ha
tenuto la sua sessione costitutiva il 19 marzo 1958 a
Strasburgo con il nome di «Assemblea parlamentare
europea», per poi essere denominata «Parlamento
europeo» a partire dal 30 marzo 1962.
Prima delle elezioni dirette, i membri del Parlamento
europeo erano designati dai parlamenti nazionali di
ciascuno Stato membro. Tutti i deputati avevano pertanto
un doppio mandato.
Nel 1974 si decise che a partire dal 1978 il Parlamento
europeo sarebbe diventato un organo elettivo.
Le prime elezioni si sono svolte il 7 e il 10 giugno 1979.
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9 maggio 1950 – 10 giugno 19799 maggio 1950 – 10 giugno 1979
Muovendo da queste due date che segnano l'inizio e lo sviluppo del processo di integrazione
europeo, le fotografie che faranno parte della mostra accenderanno i riflettori sulle divisioni
politiche e culturali, sulle disparità sociali ma anche sulla ricerca di una identità collettiva
europea a partire dalle storie nazionali dei seguenti Paesi:
 

Italia: 1° gennaio 1958
Germania: 1° gennaio 1958

Irlanda: 1° gennaio 1973
Spagna: 1° gennaio 1986

Ungheria: 1° gennaio 2004
Lituania: 1° maggio 2004  

FocusFocus 
sull'Ucraina e 

la Russia post-sovietica
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L'Euromajadan è una serie di manifestazioni cominciate in Ucraina la
notte del 21 novembre 2013 all'indomani della sospensione, da parte
del Governo ucraino, di un accordo di associazione denominato
DCFTA tra l'Ucraina e l'Unione europea, che prevedeva la
realizzazione di un "Area Approfondita e Globale di Libero Scambio" a
favore di più stretti rapporti con la Russia .
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Tre i percorsi che si
s e g u i r a n n o p e r
raccontare
l'integrazione
europea: 
1. l'Europa sociale1. l'Europa sociale
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1. l'Europa sociale: “Il nucleo dell'identità europea: pratiche di1. l'Europa sociale: “Il nucleo dell'identità europea: pratiche di
cittadinanza sociale”cittadinanza sociale”

● La dimensione sociale dell'Europa ha a che fare con il “sentirsi europei” (identità collettiva) e
con il sentimento della fiducia reciproca. 

● Identità in movimento, in costruzione (U. Beck). Rafforzare l'appartenenza nella diversità,
senza dover trovare un nemico

● La dimensione sociale introduce concetti alternativi a quelli tradizionali della ‘prima
modernità’:
●  “spazio sociale europeo” = apertura al transnazionale 
● pratiche economiche e politiche che regolano i nuovi assetti distributivi
● i fenomeni culturali e identitari che fondano nuove forme di solidarietà sociale.

● Una pluralità di attori sociali – individui, gruppi, movimenti – con appartenenze di classe,
etniche, culturali, religiose differenti si confrontano avanzando nuove istanze di
riconoscimento.

● La crisi che sta attraversando il mercato del lavoro ed il sistema dei servizi alla famiglia -
nella maggioranza dei sistemi di welfare-state europei - rischia di comprimere la soggettività
femminile (tema della cura).

● Nuova cittadinanza sociale: invecchiamento popolazione, migrazione, mobilità.
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Foto 1: manifesto commemorativo della rivoluzione di garofani
Foto 2: bandiera ungherese con l’emblema comunista strappato
Foto 3:  Memorial Gloria Victis eretto per commemorare le
vittime del comunismo e le vittime della rivoluzione ungherese
del 1956 (si trova al confine nord-orientale di Budapest); l’opera
principale all’interno di questo memorial si chiama World Wall
Foto 4: Monumento del piccolo insurrezionale sta a Varsavia in
onore delle vittime della rivolta di Poznań in Polonia del 1956 
Foto 5: Tre dei colonnelli greci Papadòpoulos, Pattakòs e
Makarezos che presero il potere nel 1967 

2. L'Europa dei diritti  2. L'Europa dei diritti  
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2. L'Europa dei diritti  2. L'Europa dei diritti  

La salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa: 
alcuni esempi di “autotutela” dei diritti politici e civili

● La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre del 1950 dai membri del Consiglio
d’Europa, rappresenta il primo dei trattati regionali firmati nel secondo dopoguerra
a tutela dei diritti umani e, tra l’altro, il più avanzato dal punto di vista
giurisdizionale.

● Secondo dopoguerra: processo evolutivo, tuttora in fieri, che ha visto anche e,
soprattutto, come protagoniste le stesse popolazioni europee che, sulla scorta di
istanze di cambiamento, hanno veicolato grandi mutamenti nel panorama politico
e sociale. 

● Obiettivo: comprendere come nel passato le popolazioni europee sono riuscite a
salvaguardare i propri diritti, in modo tale che oggi nella società contemporanea
esse possano dotarsi di moderni strumenti idonei a fronteggiare le nuove forme di
oppressione e di mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. 
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3. L'Europa dei movimenti3. L'Europa dei movimenti
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3. L'Europa dei movimenti3. L'Europa dei movimenti

Anni ’50: nei due blocchi inizia a diffondersi una cultura giovanile = sulla scena politica e
culturale si affacciano due nuovi attori sociali le  donnedonne  e i  giovanigiovani  
● Concreta circolazione di alcuni specifici prodotti della “cultura di massa”, soprattutto

musicali e cinematografici
● Stili e temi nuovi in alcuni settori (inizialmente marginali) della produzione artistica e

letteraria d’avanguardia, parte cioè, della “cultura” nel senso più tradizionale del termine.  

1956-anni ’60: propaga il rock’n roll; si avvertono i primi sintomi di un divismo giovanile che
fu ricondotto alla categoria del teppismo.  

primi anni ’60-1966: fenomeno dei Beatles imperversa in tutti i paesi occidentali e no
(vasto mercato giovanile, linguaggio e stili di vita di un’intera generazione, quella della
gioventù urbana)

1966-1971, fase «esplosiva»: autonomia culturale dei giovani, superamento totale della
distinzione fra l’attività politica e il mondo quotidiano. Non ci si riconosce più come cittadini
di una nazione: superamento dei confini nazionali

1971-anni '80: fase di frammentazione seguita da una fase di formazione di una cultura
giovanile per molti versi diversa dalla precedente

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4139719c-d6a8-4fbe-ac82-3aab014e89a8.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ef8bc83e-41bd-40f9-86d0-4d67f8ac02b6.html
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3. L'Europa dei movimenti3. L'Europa dei movimenti

Oviedo
(Spagna) 1966

Kauas (Lituania)

Macerata 1968

Geografia mentale (P. Ortoleva) 
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Perché costruire MURI?

Dividere Contenere Esprimere

Berlino Confine tra Ungheria e Serbia Belfast
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Perché costruire MURI?

Contenere

Confine tra Ungheria e Serbia

Il muro eretto tra Ungheria e Serbia fu
originariamente costruito per arginare l'arrivo di
migliaia di kosovari che attraverso la Serbia
cercavano di raggiungere il primo avamposto
dell'Ue. 

Ora ai cosiddetti immigrati economici in cerca di un
lavoro si sono aggiunti i siriani e curdi in fuga dalla
repressione e dalla guerra.
 
Il ritorno di un muro riporta l'Ungheria al tempo della
divisione dall'Austria: una recinzione di 240
chilometri segnava il confine austro-ungherese poi
rimossa nel maggio del 1989, prima crepa del
progressivo sgretolamento della Cortina di ferro.
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Le parole chiave con cui l'l'Europa contemporaneaEuropa contemporanea deve fare i conti sono:

● spazi transnazionali
● cittadinanza sociale
● pluralismo
● integrazione
● soggettività
● pluri-appartenenza identitaria nello spazio europeo

http://www.raistoria.rai.it/articoli/profughi-la-schiuma-della-terra/23530/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/profughi-la-schiuma-della-terra/23530/default.aspx
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Passato, presente e futuro si intrecciano, si incontrano e si fondono in WAI

Perché le giovani generazioni dovrebbero trovare interessantePerché le giovani generazioni dovrebbero trovare interessante
occuparsi di eventi che sembrano appartenere ad un'epoca lontana?occuparsi di eventi che sembrano appartenere ad un'epoca lontana?  

La storia, scrive Claudio Pavone, non sembra interessare ai giovani perché «non
appare in grado di dare risposte sicure ai problemi morali ed esistenziali che essi
avvertono di fronte alle angosce e alle speranze della contemporaneità in cui sono
immersi. 
La storia tuttavia un aiuto può certamente fornirlo: quello di non proporre,
anzi di contrastare, qualsiasi forma di reductio ad unum, che è la matrice di
ogni fondamentalismo. E forse qui sta la specificità del suo valore didattico, ai
fini della formazione non solo di persone istruite ma anche di cittadine e
cittadini coscienti»

Claudio Pavone, Prima lezione di storia contemporanea (Laterza 2007)

Questo è proprio l'obiettivo del Programma Memoria Europea Questo è proprio l'obiettivo del Programma Memoria Europea 
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