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Dalla Memoria all’Impegno

Chi siamo
Tdf Mediterranea è un’associazione di promozione sociale che opera sul territorio
nazionale da quindici anni, promuovendo percorsi di educazione alla memoria e alla
cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sollecitare i ragazzi e le ragazze ad una consapevole 
partecipazione alla vita democratica del Paese.

Per realizzare tale obiettivo l'associazione si avvale della collaborazione di giovani
professionisti, in grado di offrire un contributo differente anche per formazione: esperti in 
comunicazione, formatori, giuristi, ingegneri, economisti, docenti universitari, politologi 
mettono a disposizione le proprie competenze e le proprie passioni per contribuire alla 
definizione di percorsi formativi che si caratterizzano per innovazione e trasversalità.

I percorsi di formazione di volta in volta elaborati sono frutto di studio sulle più moderne 
metodologie di educazione non formale e di educazione tra pari e sono realizzati grazie 
al contributo degli oltre 100 volontari che, annualmente, rinnovano il proprio impegno in 
associazione.

Tra i progetti più importanti promossi dall'associazione, merita menzione di rilievo il 
progetto “Treno della Memoria” che, annualmente, vede il coinvolgimento di circa 5000 
giovani provenienti da tutta Italia. In tale contesto si è sviluppata la collaborazione, duratu-
ra, tra TdF Mediterranea e l’associazione nazionale “Treno della Memoria”, ormai
partners strutturali in tutte le iniziative proposte da entrambe le associazioni.
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Dalla Memoria all’Impegno

Il progetto “Dalla Memoria all’Impegno”, promosso da “Tdf Mediterranea”, in collaborazio-
ne con l’associazione “Treno della Memoria”, intende offrire, nell’a.s. 2020/21, percorsi di 
affiancamento didattico con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa 
e consapevole tra gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di secondo grado. 

Attività informali di laboratorio e lezioni frontali costituiscono l’impostazione del nostro 
decennale metodo volto alla formazione storica e sociale ed alla costruzione di un gruppo 
protetto che valorizzi le differenze e all’interno del quale ogni partecipante possa espri-
mersi liberamente. Sarà  proprio questo il metodo che, pur adattato al contesto delle piat-
taforme on line, sarà posto alla base del progetto “Dalla Memoria all’Impegno”.

La proposta si articola in due fasi: 

- Nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”, tutti i partecipanti, indipen-
dentemente dal percorso scelto, saranno accompagnati in un percorso di approfondimen-
to storico, nel corso del quale potranno ricostruire i processi storici che hanno portato alla 
deportazione e alla Shoah;

- La seconda fase prevede l’approfondimento di una delle tre tematiche proposte dal 
progetto: ambiente, partecipazione consapevole, uguaglianza. Ogni gruppo, composto 
da un massimo di venti partecipanti, sarà chiamato a scegliere quale tema approfondire 
e ad avviare un percorso di lettura critica dei fenomeni contemporanei.

Quel che intendiamo realizzare è un percorso educativo e culturale, capace di creare 
opportunità di confronto e conoscenza storica per tradurre i principi di cittadinanza, demo-
crazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli. 

Affinché ciò che è stato non debba più ripetersi dobbiamo riconoscere le tracce dell’odio 
e dell’indifferenza già presenti nella realtà dell’oggi e contrastarle con il nostro impegno 
quotidiano, per questo crediamo sia fondamentale partire dalla conoscenza di ciò che è 
stato per poi approdare all’analisi critica di ciò che oggi accade nella quotidianità di 
ciascuno; per contribuire a  far si che la classe non sia solo un luogo d’incontro e appren-
dimento, ma possa affermarsi come una vera e propria palestra di democrazia e parteci-
pazione.

Con “Dalla Memoria all’Impegno” intendiamo, in altri termini, offrire un approfondimento 
storico e, contestualmente, sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni sui 
temi di attualità, offrire nuove occasioni di confronto, coniugare le opportunità offerte dalla 
tecnologia ad un approccio laboratoriale e informale in grado di stimolare ascolto, parteci-
pazione e cooperazione.

Il progetto
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Dalla Memoria all’Impegno

Virtual
train
percorso comune
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Dalla Memoria all’Impegno

Modalità di svolgimento

Obiettivi
● Educare i partecipanti alla memoria della shoah;
● Analizzare la complessità dei fenomeni storici;
● Educare ad una partecipazione libera, critica e consapevole.

La prima fase progettuale sarà dedicata, per tutti i partecipanti, indipendentemente dal 
percorso scelto, ad un ciclo di tre incontri dedicati alla memoria della Shoah e alla 
ricostruzione dei processi storici che hanno caratterizzato la prima metà del novecento.

Per realizzare tale momento progettuale, le associazioni proponenti si avvarranno della 
collaborazione del prof. Daniele De Luca, Presidente dei corsi di laurea in “Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali” e “Studi Geopolitici e Internazionali” presso
l’Università del Salento, e di Michele Andreola, guida certificata del museo di Auschwitz.

I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati, attraverso gli strumenti del virtuale, in un 
percorso che partirà dall’analisi della fase storica di ascesa del nazismo e arriverà 
all’approfondimento del periodo della deportazione. Nel corso del ciclo di incontri, grazie 
al contributo di Michele Andreola, i partecipanti potranno partecipare ad una visita virtuale 
del museo di Auschwitz, con la possibilità di relazionarsi in maniera diretta con la guida.

Successivamente alla visita, gli studenti e le studentesse saranno chiamate a condividere 
le riflessioni maturate nel corso dei due appuntamenti precedenti.

“Virtual Train” sarà l’unico laboratorio comune a tutti i partecipanti; tale scelta è sorretta 
dalla convinzione che l’analisi dei fenomeni odierni deve necessariamente essere 
preceduta dalla conoscenza e all'approfondimento di ciò che è stato, al fine di far 
comprendere ai ragazzi e alle ragazze quanto importante sia, oggi, essere, in ogni ambito 
del quotidiano, cittadini e cittadine attente e consapevoli, affinché quel che è stato non 
torni a ripetersi.

Le attività progettuali verranno svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (Zoom, Teams, Hangout meeting.), per permettere a tutti i partecipanti di prendere 
parte ai laboratori. Le stanze virtuali saranno composte da un massimo di 20 alunni e 
saranno affiancati da un operatore che ricoprirà il ruolo di mediatore.

Virtual train

Durata del laboratorio
6 ore: 3 appuntamenti da 2 ore
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Dalla Memoria all’Impegno

partecipo
Io
percorso a scelta

C
ittà di V

eglie - C
od. A

m
m

. c_l711 - P
rot. n. 0017230 del 17/12/2020 09:49 - A

R
R

IV
O



6 

Dalla Memoria all’Impegno

Io partecipo

Obiettivi
● Sviluppare una comprensione del legame tra diritti e responsabilità;
● Riconoscersi nei principi democratici del proprio paese;
● Promuovere la responsabilità civica.

Il percorso di educazione civica mira ad approfondire il concetto di democrazia e di 
cittadinanza attraverso laboratori che permettano, in primo luogo, di conoscere i 
meccanismi che hanno permesso la nascita di un Paese democratico e, in secondo luogo, 
che favoriscano e stimolino momenti di riflessione personale e collettiva.

Il ciclo di laboratori nasce dalla volontà dell’associazione di stimolare i partecipanti ad una 
considerazione critica sul ruolo che ciascun cittadino ha all’interno della collettività.  Tali 
riflessioni, tuttavia, possono essere maturate solo dopo aver adeguatamente approfondito 
i processi decisionali posti alla base della struttura democratica del nostro Paese. 

Qual è il ruolo del singolo della collettività? quali sono gli strumenti a disposizione di 
ciascuno per contribuire allo sviluppo democratico del Paese? Come possono i giovani 
contribuire alla crescita del territorio in cui vivono?  Saranno alcune delle riflessioni che 
l’associazione condividerà con i giovani partecipanti al progetto, invitandoli a vivere 
attivamente il proprio ruolo all’interno della collettività. 

In ogni momento progettuale, infatti, i ragazzi e le ragazze saranno chiamati a prendere 
posizione, ad esporsi, a leggere con attenzione critica gli avvenimenti della cronaca 
quotidiana; maturando, col passare delle ore e degli incontri, un proprio personale punto 
di vista.

Modalità di svolgimento
Le attività progettuali verranno svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (Zoom, Teams, Hangout meeting.), per permettere a tutti i partecipanti di prendere 
parte ai laboratori. Le stanze virtuali saranno composte da un massimo di 20 alunni e 
saranno affiancati da un operatore che ricoprirà il ruolo di mediatore.
I laboratori verranno sviluppati avvalendosi della metodologia della peer education e 
dell’educazione non formale, al fine di incentivare quanto più possibile la partecipazione 
dei ragazzi e delle ragazze che saranno chiamati ad intervenire attivamente nel corso di 
ogni fase progettuale.

Durata del laboratorio
10 ore: 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno.
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Dalla Memoria all’Impegno

Punti
di vista
percorso a scelta
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Dalla Memoria all’Impegno

Punti di vista

Modalità di svolgimento

Obiettivi
● Decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi comuni;
● Acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità,
 privilegiando i propri tratti distintivi;
● Diffondere la cultura della parità di genere e dell’uguaglianza attraverso la
 sensibilizzazione e il confronto.

Il percorso, strutturato in quattro momenti laboratoriali, si propone di lavorare sul tema 
dell'uguaglianza e sul superamento di pregiudizi, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le 
ragazze a riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella rappresentazione 
di una società che, ora più che mai, si presenta essere attraversata da culture, sensibilità, 
attenzioni differenti. La proposta educativa nasce dalla convinzione che un’informazione 
e una lettura corrette della realtà, così come la lotta quotidiana all’indifferenza, sono gli 
“antidoti” necessari per combattere ogni rappresentazione discriminatoria. 
Tali riflessioni risultano essere indispensabili soprattutto nell’attuale contesto storico in 
cui, complice l’emergenza sanitaria in corso, si assiste ad una sempre maggiore 
frammentazione dei rapporti sociali e, conseguentemente, a episodi sempre più frequenti 
di odio e discriminazione. 

Chi è il diverso? Diverso da chi? Esiste la normalità? Come si costruisce il concetto di 
identità? Saranno questi gli interrogativi che attraversano il ciclo di laboratori che 
condurranno a valorizzare il principio sancito dall’art 3 della Costituzione Italiana e a rico-
noscere in esso il fondamento del nostro ordinamento democratico.

I ragazzi e le ragazze saranno invitati a sviluppare nuovi punti di vista, a decostruire gli 
stereotipi negativi, a superare i pregiudizi che, troppo spesso, orientano i nostri 
comportamenti verso l’altro.

Le attività progettuali verranno svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (Zoom, Teams, Hangout meeting.), per permettere a tutti i partecipanti di prendere 
parte ai laboratori. Le stanze virtuali saranno composte da un massimo di 20 alunni e 
saranno affiancati da un operatore che ricoprirà il ruolo di mediatore.
I laboratori verranno sviluppati secondo la metodologia della peer education e dell’educa-
zione non formale, al fine di incentivare quanto più possibile la partecipazione dei ragazzi 
e delle ragazze che saranno chiamati ad intervenire attivamente nel corso di ogni fase 
progettuale.

Durata del laboratorio
10 ore: 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno.
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Dalla Memoria all’Impegno

No
planet B
percorso a scelta
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Dalla Memoria all’Impegno

No Planet B

Modalità di svolgimento

Obiettivi
● Conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti;
● Adottare comportamenti responsabili al fine di contribuire alla sostenibilità ambientale;
● Conoscere e riconoscere i principali materiali di costruzione degli oggetti che
 utilizziamo quotidianamente, la loro origine, i loro costi di produzione e i loro sistemi
 di smaltimento.

Il ciclo di laboratori sul tema ambientale intende promuovere nuove metodologie di 
educazione alla sostenibilità; quest’ultima è, infatti, uno strumento strategico per il 
presente e il futuro del nostro pianeta, per mettere in discussione i modelli di sviluppo 
esistenti, e per promuovere competenze e sensibilità che portino a stili di vita leggeri e 
responsabili. Educare alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento 
dei comportamenti individuali e collettivi. 

Attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze, i laboratori intendono 
avviare un percorso che possa portare i partecipanti ad essere consumatori e consumatrici 
responsabili, a riconoscere nel comportamento di ciascuno uno degli strumenti attraverso 
i quali contribuire al benessere del pianeta, e, infine, a comprendere che le macro politiche 
economiche devono essere necessariamente sollecitate dalla società civile e, in 
particolare, dalle generazioni più giovani, attraverso azioni che evidenziano la necessità 
di  politiche nuove che sappiano individuare nella tutela ambientale una vera priorità.

Il ciclo di incontri si pone l'obiettivo di affiancare i più giovani nella comprensione dei 
fenomeni ambientali e di accompagnarli nell’acquisizione di consapevolezza del ruolo di 
ciascuno per la tutela del nostro pianeta.

Le attività progettuali verranno svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (Zoom, Teams, Hangout meeting.), per permettere a tutti i partecipanti di prendere 
parte ai laboratori. Le stanze virtuali saranno composte da un max di 20 di alunni e saran-
no affiancati da un operatore che ricoprirà il ruolo di mediatore.
I laboratori verranno sviluppati avvalendosi della metodologia della peer education e dell-
’educazione non formale, al fine di incentivare quanto più possibile la partecipazione dei 
ragazzi e delle ragazze che saranno chiamati ad intervenire attivamente nel corso di ogni 
fase progettuale.

Durata del laboratorio
10 ore: 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno.

Uguaglianza

Modalità di svolgimento

Obiettivi
● Decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi comuni;
● Acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità,
 privilegiando i propri tratti distintivi;
● Diffondere la cultura della parità di genere e dell’uguaglianza attraverso la
 sensibilizzazione e il confronto.

Il percorso, strutturato in quattro momenti laboratoriali, si propone di lavorare sul tema 
dell'uguaglianza e sul superamento di pregiudizi, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le 
ragazze a riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella rappresentazione 
di una società che, ora più che mai, si presenta essere attraversata da culture, sensibilità, 
attenzioni differenti. La proposta educativa nasce dalla convinzione che un’informazione 
e una lettura corrette della realtà, così come la lotta quotidiana all’indifferenza, sono gli 
“antidoti” necessari per combattere ogni rappresentazione discriminatoria. 
Tali riflessioni risultano essere indispensabili soprattutto nell’attuale contesto storico in 
cui, complice l’emergenza sanitaria in corso, si assiste ad una sempre maggiore 
frammentazione dei rapporti sociali e, conseguentemente, a episodi sempre più frequenti 
di odio e discriminazione. 

Chi è il diverso? Diverso da chi? Esiste la normalità? Come si costruisce il concetto di 
identità? Saranno questi gli interrogativi che attraversano il ciclo di laboratori che 
condurranno a valorizzare il principio sancito dall’art 3 della Costituzione Italiana e a rico-
noscere in esso il fondamento del nostro ordinamento democratico.

I ragazzi e le ragazze saranno invitati a sviluppare nuovi punti di vista, a decostruire gli 
stereotipi negativi, a superare i pregiudizi che, troppo spesso, orientano i nostri 
comportamenti verso l’altro.

Le attività progettuali verranno svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (Zoom, Teams, Hangout meeting.), per permettere a tutti i partecipanti di prendere 
parte ai laboratori. Le stanze virtuali saranno composte da un massimo di 20 alunni e 
saranno affiancati da un operatore che ricoprirà il ruolo di mediatore.
I laboratori verranno sviluppati secondo la metodologia della peer education e dell’educa-
zione non formale, al fine di incentivare quanto più possibile la partecipazione dei ragazzi 
e delle ragazze che saranno chiamati ad intervenire attivamente nel corso di ogni fase 
progettuale.

Durata del laboratorio
10 ore: 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno.
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Dalla Memoria all’Impegno

Associazione TdF Mediterranea APS
Via Regina Elena 1/b (LE) - 73100
Mail: info@tdfmediterranea.org 
Telefono (dalle 9:00 alle ore 13:00):
  3277876124
  3337719317
  3291795874

Contatti
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