Titolo del progetto:
IO MI RICORDO

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
D - Patrimonio artistico e culturale - 03 - Valorizzazione storie e culturali locali

L’ambito settoriale di questo progetto è quello della valorizzazione della storia e della
cultura locale. Da tempo, ormai, l’associazione “FUTURA” è operativa in circuiti che mettono in
primo piano l’analisi, lo studio e la ricerca della storia e della cultura indigena mirando, in
concreto, alla valorizzazione della memoria storica locale. Il tutto per mezzo di progetti e momenti
formativi (vedi i progetti realizzati nel biennio 2011-2013 “Banca della Memoria” “A Futura
Memoria” ed il corso per formatori “Studio e ricerca storica, politiche di promozione culturale,
incontro tra le generazioni”, svolto nel 2010). L’associazione “FUTURA” è l’ente che attuerà il
presente progetto. Essa è accreditata all’albo nazionale degli enti di servizio civile ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n.64 con il codice NZ04599.
Il progetto “io mi ricordo” è finalizzato alla valorizzazione della storia e della cultura locale,
mediante attività di indagine, analisi e studio del passato. Attraverso un’accurata attività di
riordino e di archiviazione e con il coinvolgimento dei più giovani, il progetto, oltre a valorizzare la
storia e le culture locali, favorirà un civile rapporto tra le generazioni e concretamente porrà in
essere azioni ed attività di lotta al disagio adulto e di contrasto all’emarginazione degli anziani.
Oltre al contesto settoriale principale su cui si fonda questo progetto, pertanto e cioè quello della
valorizzazione della storia e della cultura locale, esso si occuperà, per via delle attività previste tese
al raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche di altri settori come quello del rapporto tra le
generazioni e quello della lotta all’isolamento degli anziani.
Il progetto, in ognuna delle sedi di attuazione, prevede la realizzazione di un archivio
storico fotografico mediante azioni di ricerca, catalogazione e pubblicazione su un apposito sito
web. Inoltre, verrà realizzato un programma di attività culturali e per la precisione una mostra
fotografica ed un ciclo di convegni. Per la fine del progetto, sempre presso ognuna delle sedi di
attuazione, si realizzerà un catalogo fotografico completo di dvd. Infine, con una intensa attività di
promozione, si diffonderà il materiale prodotto soprattutto nelle scuole.

Obiettivo generale
Obiettivo generale di questo progetto è fare tutto quanto necessario per suscitare
interesse verso il recupero e la valorizzazione della memoria storica locale, dando seguito
quell’impegno profuso nel recente passato ed in tale direzione, in ognuna delle sedi di attuazione,
dal centro studi FUTURA e rimasto fine a se stesso.
Proprio a partire dagli esiti raggiunti per tale impegno profuso, il progetto si pone il fine di
impostare un nuovo percorso di valorizzazione della storia e della cultura locale stimolando
all’impegno comune, in tale direzione, anche il mondo dell’associazionismo in generale e dalle

Istituzioni, quelle pubbliche e quelle private, con lo scopo preciso di valorizzare il passato, per fare
memoria delle persone e dei luoghi, delle tradizioni e della storia in generale.
Nel particolare, il progetto mira a ricercare e catalogare le testimonianze e i riscontri di
quel passato utile a farci comprendere chi realmente siamo noi oggi. Il tutto per evitare il rischio
che vada per sempre perduta la memoria storica, essendo conservata privatamente e
separatamente e per garantire alla collettività di poterne degnamente fruire.
Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di allestire un programma di iniziative culturali al fine
di promuovere il valore della memoria storica locale e di produrre materiale promozionale di
discreto valore e nel contempo che sia di facile consultazione per tutti.
Infine, favorendo un facile accesso alla memoria storica locale da parte delle giovani generazioni, il
progetto si prefigge di favorire il dialogo tra le generazioni.

Obiettivi specifici

Il primo degli obiettivi specifici di questo progetto consiste nel ricercare e catalogare
testimonianze e riscontri del passato affinché non vadano per sempre perdute e per non rischiare
di lasciare il patrimonio dei ricordi e le testimonianze del passato a carico solo dei privati cittadini,
con il rischio che vadano per sempre perduti ma anche con la difficoltà, da parte della collettività,
a poterne degnamente fruire. In definitiva, svolgere, in ognuna delle sedi di attuazione, una
accurata e sistematica ricerca e catalogazione di documenti e testimonianze con relativa
pubblicazione (nel senso di essere resa pubblica a disposizione oggettiva della popolazione) al fine
di promuovere e valorizzare la memoria storica della comunità locale.
Si concretizzerà tale obbiettivo con la realizzazione di un archivio storico fotografico in
ognuna delle sedi di attuazione, attraverso le fasi della ricerca, dell’elaborazione-catalogazione
fino alla pubblicazione.

Mediante il secondo obiettivo specifico di questo progetto, si intende realizzare un
programma di iniziative culturali al fine di promuovere il valore della memoria storica locale e nel
contempo, realizzare una apprezzabile produzione di materiale promozionale di buon valore e di
semplice consultazione, da mettere a disposizione della cittadinanza come “offerta” di materiale
promozionale di consumo.
Inoltre realizzare, per poi rivolgere alle giovani generazioni, un’offerta di strumenti atti a
poter conoscere la memoria storica locale, al fine di incoraggiare la condivisione del passato e
contribuire a sostenere il dialogo tra le generazioni.

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi .
Un tuffo nel passato per fare memoria delle persone e dei luoghi in ognuna delle sedi di
attuazione. Subito dopo la formazione specifica avranno inizio tutte le attività di ricerca finalizzate
alla realizzazione di un archivio fotografico (azione 1 obiettivo 1), interamente consultabile
attraverso il portale di ogni singola sede di attuazione e su quello del centro studi FUTURA,
realizzato dalle sedi locali del centro studi grazie a questo progetto di servizio civile, in partnership
con vari enti e con il supporto particolare dell’università Pegaso. L’archivio avrà la funzione di
raccontare, attraverso le fotografie, un pezzo di storia del territorio da fine '800 – inizi del ‘900 ai
giorni nostri. Evidentemente non è importante datare con precisione il periodo, quello che assume
rilevanza è il fatto stesso di recuperare la memoria delle comunità, quindi la storia e la cultura
locale, attraverso la fotografia. Evidentemente le priorità relativamente alle varie epoche verrà
valutata di sede in sede e di volta in volta.
Conservare e condividere sono i due obiettivi del progetto che raccoglie una selezione di immagini
significative dell'archivio fotografico del centro studi FUTURA e di altri enti ed è aperto al
contributo di chiunque, intenda condividere il proprio archivio fotografico personale, famigliare, di
associazione o gruppo, di impresa, ecc.
Il materiale raccolto e riordinato con competenza dal personale esperto dell’ente sottrae al
trascorrere impietoso del tempo un enorme patrimonio sinora conservato in polverosi archivi o
dimenticato in un cassetto. Per quanto concerne l’attività di ricerca ed anche gli aspetti informatici
di archiviazione logica dei dati e delle fotografie, tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, vedrà
anche i volontari del servizio civile.
Attraverso le immagini della memoria si può viaggiare nel tempo, scoprendo e ritrovando
personaggi e luoghi che hanno avuto quale indiscusso protagonista, talvolta anche involontario,
il territorio delle sedi di attuazione di questo progetto.
Il progetto, inoltre, allestirà un PROGRAMMA di ATTIVITA’ culturali (azione 1 obiettivo 2) e
nella fattispecie una “MOSTRA FOTO STORICA (ATTIVITA’ 2.2.1.1) ed un “CICLO CONVEGNI”
(ATTIVITA’ 2.2.1.2”); un piano di ATTIVITA’ di PROMOZIONE (azione 2 obiettivo 2), attraverso la
PRODUZIONE di un CATALOGO VIDEO-FOTOGRAFICO + dvd (ATTIVITA’ 2.2.2.1) e un programma
per la DIFFUSIONE del MATERIALE PRODOTTO (ATTIVITA’ 2.2.2.2). Particolare rilievo sarà dato a
tutto quanto potrà contribuire ad AVVICINARE I GIOVANI (azione 3 obiettivo 2) allestendo all’uopo
un apposito “PROGRAMMA PROMOZIONE VALORE STORIA LOCALE NELLE SCUOLE E NELLE
UNIVERSITA’” (ATTIVITA’ 2.2.3.1).

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

1.400

5

AVENDO OPTATO PER L’ORARIO FLESSIBILE DEL MONTE ORE ANNUO, POTREBBE CAPITARE DI
DOVERE FARE SERVIZIO ANCHE AL SABATO E ADDIRITTURA NEI GIORNI FESTIVI.
INOLTRE, FINO AD UN MASSIMO DI 30 GIORNI, I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DOVRANNO
GARANTIRE LA LORO DISPONIBILITà AD EFFETTUARE SERVIZIO EVENTUALMENTE AL DI FUORI
DELLA SEDE INDICATA.
SI PRECISA CHE I MOMENTI DELLA FORMAZIONE E DEL MONITORAGGIO SONO OBBLIGATORI.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Per avere diritto a svolgere le procedure di selezione per la partecipazione al progetto, agli aspiranti
volontari non è richiesto un particolare titolo di studio, pur tuttavia, nell’ambito dell’assegnazione
dei punteggi relativi ai titoli posseduti sarà dato il giusto rilievo ai titoli attinenti il settore del
presente progetto. Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle
procedure di selezione sono le esperienze pregresse e certificate in ambito del presente settore di
impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari, corsi propedeutici o di
aggiornamento sul servizio civile.

La formazione generale dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a
tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’Ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo ai sensi delle vigenti normative, determinazioni e regolamenti (linee guida formazione
generale), previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi.

La formazione specifica dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a
tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’Ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo, previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi.
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 14
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica sarà erogata, a tutti i volontari, entro e non oltre i primi 90
giorni dalla data di avvio del progetto.

