
TRAMES - TRAnsmitting and educating 
through european MEmories and historieS 
 

Contesto:  
Mobilitare il tema delle Storie-Memorie permette di favorire l'autostima, il dialogo interculturale, 
la cultura della pace. La questione della storia e della memoria è un aspetto imprescindibile della 
costruzione del cittadino, dell'emancipazione e della partecipazione. Interrogare il patrimonio 
sociale e storico permette di sensibilizzare sui principi di unità e diversità, di identità e di apertura 
culturale. Queste tematiche sono quelle che le organizzazioni partner trattano nel corso delle loro 
attività attraverso eventi, formazioni, accompagnamenti, workshop e mostre e che intendono 
condividere e promuovere su scala europea. 
 

Il progetto: 
Gli obiettivi del progetto sono: aumentare la competenza del personale sui temi della pedagogia 
interculturale e della cittadinanza aperta come leva per la trasformazione sociale; migliorare la 
qualità delle attività educative delle organizzazioni coinvolte per ɜ discentɜ adultɜ; la diffusione di 
buone pratiche e fornitura di strumenti educativi e di mediazione interculturale a livello europeo. 
Il raggiungimento di tali obiettivi verrà attuato tramite lo svolgimento di una serie di attività. Tra 
queste: 3 incontri transnazionali per coordinare la cooperazione e scambiare pratiche educative; 
4 eventi di formazione congiunta per il personale per rafforzare le competenze e conoscenze; 1 
raccolta di pratiche e la creazione di una raccolta di documenti comuni; la definizione di una 
strategia di diffusione dei risultati al nostro personale, allɜ nostrɜ partner e allɜ educatorɜ europeɜ. 
Gli effetti e i risultati attesi sono - una migliore conoscenza delle questioni relative all'inclusione 
sociale e una migliore conoscenza dei problemi di inclusione sociale e dei meccanismi di 
esclusione per le nostre organizzazioni. Miglioramento delle competenze del personale che lavora 
con i gruppi target (personale educativo, cittadinɜ, pubblico in generale, ecc.). Rafforzare i nostri 
metodi educativi e i nostri approcci alla lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze - 
collocare le nostre pratiche in un contesto. 
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LUOGHI DEL 
PROGETTO  

Francia, Italia, Portogallo 

BENEFICIARI DIRETTI 
DEL PROGETTO  Collaboratorɜ e volontarɜ delle organizzazioni partner 

CAPOFILA Inter-réseaux Mémoires-Histoires 



PARTNER DEL 
PROGETTO  Inter-réseaux Mémoires-Histoires; COSPE; CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

DURATA DEL 
PROGETTO  2021-2023 (20 mesi) 

 


