
 

 

 

Il progetto « FREE - 601688 - 2018-1631» è stato finanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini » 

 

Europa per i 
cittadini 



 

Asse 1 – "Memoria europea" 



23 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto: 

 

Evento 1 –  Evento pubblico e conferenza stampa   

Partecipazione: Ha consentito di riunire direttamente 150 cittadini, di cui la totalità provenienti dalla città di Milano 
e provincia (Italia ), ed in collegamento skype con Preveza, Tirana, Scutari, Bihac Vienna e Sisak (Grecia, Albania, 
Bosnia, Austria e Croazia). 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Milano  (Milano, Italia) il 28/09/2018 presso la Sala Conciliare del Comune di 
Milano 

Descrizione succinta: È stato consacrato alla realizzazione di una conferenza di alta visibilità sui temi della 
memoria storica europea con particolare riferimento alla deportazione italiana. In particolare si è commemorata 
l’avvenuta entrata in vigore nel settembre 1938 delle leggi razziali, che hanno condotto poi alla deportazione 
degli ebrei italiani ad opera del regime fascita. Con l’occasione si è tenuto un concerto del musicista Gazzic e si 
è presentato il progetto FREE e della rete dei partners europei alla cittadinanza e alla stampa L’evento è stato 
realizzato in collaborazione con L’Università degli Studi di Milano coinvolgendo attivamente anche la comunità 
Ebraica di Milano. 

 

Evento  2    - Letture al Piccolo Teatro in collaborazione con Associazione Binario 21  

 

Partecipazione : Ha consentito di riunione 1000 partecipanti provenienti da cittadinanza e scuole della città di 
Milano 

Descrizione Succinta : All’interno del memoriale Binario 21, nei pressi della Stazione di Milano, gli attori del 
Teatro Piccolo di Milano hanno realizzato performances di lettura per testimoniare eventi collegati con la 
deportazione verso i campi di sterminio dalla Stazione di Milano.  

 

Evento 3  : Laboratori formativi  nei Centri di Aggregazione Giovanili di Milano 
 
Partecipazione : Hanno partecipato 300 ragazzi provenienti da centri di aggregazione della città di Milano 

organizzati da ANED ed ANPI. 
Luogo, Data 15/09/2018 – 27 /02/2019- evento di visibilità 13/11/2018 
Descrizione succinta : Sono stati realizzati cicli di 5 workshop in differenti centri giovanili che sono consistiti di 8 
eventi formativi da 3 ore ciascuno, nei quali I partecipanti e I rappresentanti delle istituzioni locali ( municipi) sono 
stati formati alla conoscenza storica, confrontandosi con testimoni e sopravvissuti all’Olocausto e alla resistenza 
cittadina. Sono state fornite testimonianze storiche assieme alle esperienze persionali che hanno permesso di 
elaborare insieme esperienze personali, prospettive comuni e reti di soliderietà  e partecipazione. I partecipanti 
sono ora in grado di riconoscere elementi di discriminazione, ed esclusione nei loro contesti locali.  

Durante l’evento di visibilità, è stata realizzata una mostra presso Casa della Memoria per divulgare la 
trasformazione dello stato italiano in regime fascista mediante una politica di discriminazione cosciente nei 
confronti della popolazione ebraica presente in Italia e l’adozione delle leggi razziali.  

Con l’occasione si è svolto anche l’incontro di kick off operativo del progetto insieme a tutti i partners europei che 
avevano partecipato all’evento.  

 

 

 

Evento 4 – Municipi della Memoria  

Partecipazione: ha consentito di riunire 500 cittadini, di cui 500 provenienti dalla città di Milano (Italia),  

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Milano(Milano, Italia) il 25/01/2019  come termine di un percorso formativo 
rivolto ai giovani realizzato da ANED presso la Sala Alessi del Comune di Milano. 

Descrizione succinta:Questo evento è legato all’ attività di sensibilizzazione collegato al coinvolgimento dei 
ragazzi per il viaggio educativo nei luoghi della memoria “Municipi della memoria” per l'anno 2019. Gli eventi 
hanno previsto la realizzazione di incontri culturali e di restituzione alla cittadinanza delle riflessioni attraverso la 
produzione di eventi culturali, artistici dei 76 partecipanti al viaggio che si è svolto nel maggio 2018 in più tappe 
a Mathausen. I ragazzi  delle scuole superiori coinvolte hanno partecipato alla  cerimonia di commemorazione 
internazionale in occasione dell’anniversario della liberazione del campo. Nel mese di Gennaio è stato 
organizzato un evento con tutte le scuole superiori per restituire l’esperienza e sensibilizzare altri giovani alla 
partecipazione. Durante l’evento sono state realizzate letture pubbliche sui temi della memoria. I partecipanti 
provenienti da diversi istituti superiori della città di Milano, hanno avuto anche l’opportunità di incontrare una 



delegazione di testimoni della tragedia nazi-fascista. L’evento è stato filmato e così reso disponibile per altre 
scuole ed insegnanti interessati 

 

Evento nr 5 – Letture “Albergo Regina” e Commemorazione presso il Palazzo Reale   

Partecipazione: 200 cittadini italiani provenienti dalla città di Milano e provincia con la partecipazione della 
Comunità Ebraica di Milano 

Luogo/data Albergo Regina- Palazzo Reale , Milano , 27 gennaio 2019  

Descrizione succinta: L’evento ha ricordato alla presenza di due testimoni, il luogo Albergo Regina, tutt’ora 
esistente, che durante la seconda guerra mondiale, durante l’occupazione nazista di Milano, era sede del 
comando tedesco. Sono state realizzate letture di commemorazione presso il Palazzo Reale antistante.  

 

 

Evento nr 6 -  Incontri con le scuole tenuti da ANED ed ANPI  

 

Partecipazione: 30000 studenti delle scuole primarie e secondarie di Milano  

Luogo/Data 10 gennaio- 10 febbraio 2019  

Descrizione Succinta : L’obiettivo degli incontri era quello di diffondere testimonianze della resistenza durante 
la seconda guerra mondiale concentrandosi anche nelle reti di solidaliretà per aumentare la conoscenza nei 
ragazzi della toria e per aiutarli ad essere più coscienti riguardo all’importnza della memoria storica per 
contrastare il razzismo e la discriminazione in favore di una attitudine più partecipativa e di coinvolgimento attivo 
nella società come cittadini. 

 

 

Evento 7  – Ciclo di Eventi pubblici –  

Partecipazione: ha consentito di riunire 400 cittadini, di cui 396 provenienti dalla città di Milano (Italia), e 10 dalla 
città di Vienna,(Austria) Tirana, Albania,Scutari Albania, Sisak Croazia,  ecc. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Milano(Milano, Italia) dal 25/01/2019  al  26/01/2019 e 27 01/2019 

Descrizione succinta:È stato consacrato alla realizzazione di una performance teatrale in forma di flash mob  
ciclico, con un'installazione in uno dei luoghi più emblematici della vita milanese, la piazza della Darsena in Centro 
a Milano. La performance, realizzata da un'attrice all’interno di una bolla, aveva come contenuto la tematica della 
memoria della deportazione, del viaggio e della partecipazione attiva in occasione della Giornata Europea della 
Memoria della Deportazione e dell’Olocausto. La performance si è svolta grazie alla collaborazione dell’associazione 
austriaca Two of Two, che ha fornito una bolla con un effetto scenico capace di attrarre l’attenzione di molti passanti 
che hanno poi seguito l’evento. I giovani dei centri di aggregazione della Città sono stati coinvolti nell’organizzazione 
e nella gestione dell’evento. 

Il 27 di gennaio (evento 7) si è anche tenuto presso il Teatro della Cooperativa di Niguarda, uno dei quartieri di 
Milano, uno spettacolo teatrale a tema memoria e testimonianze dalla seconda guerra mondiale. 

 

 

Evento 8 – Municipi della Memoria – Conferenze ed Incontri 

 

Partecipazione: ha consentito di riunire 500 cittadini, di cui 500 provenienti dalla città di Milano (Italia),  
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Milano(Milano, Italia) il 25/01/2019  come termine di un percorso formativo rivolto 
ai giovani realizzato da ANED  ed ANPI presso la Sala Alessi del Comune di Milano. 

Descrizione succinta:Questo evento è legato all’ attività di sensibilizzazione collegato al coinvolgimento dei 
ragazzi delle scuoole superiori per il viaggio educativo nei luoghi della memoria “Municipi della memoria” per 
l'anno 2019. Gli eventi hanno previsto la realizzazione di incontri culturali e di restituzione alla cittadinanza delle 
riflessioni attraverso la produzione di eventi culturali, artistici dei 76 partecipanti al viaggio che si è svolto nel 
maggio 2018 in più tappe a Mathausen.  

 

Evento 9 - Viaggio educativo- Treno della Memoria -  

Partecipazione: ha consentito di riunire 150 cittadini, di cui 140 provenienti dalla città di Milano (Italia), 10 cittadini 
provenienti dalla Croazia, da Vienna, ( Austria) e da Scutari. ecc. 



Luogo/Data: l’evento è avvenuto tra Milano (Milano, Italia) e  Auschwitz  dal 10- 23 debbraio 2019 

Descrizione succinta: È stato consacrato al viaggio verso Auschwitz. I 45 partecipanti sono partiti dal binario 21 
della Stazione di Milano ( il memorial della deportazione della città di Milano) verso Trieste, dove hanno incontrato i 
gruppi croato, austriaco e albanese dei partecipanti  per proseguire il viaggio verso Cracovia. Si sono fermati a 
Cracovia per visitare il Ghetto, il Kazimiert e il museo di Schindler, poi con una tappa a Berlino per giungere 
finalmente al campo di Aushwitz e Birkenau. Hanno visitato il memorial concentrandosi sulla rielaborazione culturale 
e l’approfondimento storico del Porrajmos, lo sterminio dei rom, riflettendo anche sul come oggi la stessa 
popolazione rom sinti e camminanti è ancora oggetto di discriminazione. Durante il viaggio di ritorno è stato realizzato 
anche l’evento 11 che segue. Durante l’evento sono stati realizzati gruppi di formazione, riflessione, preparazione 
alla visita dei luoghi, interviste, momenti di rielaborazione che hanno condotto i partecipanti alla rielaborazione 
personale attraverso video, foto e musica.  
 

Evento 10  –Workshop e  Flash mob a Vienna-  

Partecipazione: ha consentito di riunire 1000 cittadini, dei quali 45  provenienti dalla città di Milano (Italia), 5 
provenienti dalle città di Tirana, Scutari in Albania e Sisak in Croazia 950 dalla città di Vienna  

Luogo, Data: l’evento è avvenuto a Vienna (Austria) nei giorni di 23 febbraio 2019 presso la Dom Platz di Vienna        

Descrizione succinta: Il flash mob è stato realizzato in entrambe le città dai ragazzi partecipanti mediante una 
tecnica teatrale guidata in strada mediante cuffie preparata durante il viaggio dell’evento Treno della Memoria, per 
sensibilizzare i passanti della città di Vienna, sull’importanza della memoria attiva europea, l’importanza del rispetto 
dei diritti umani e partecipazione attiva dei cittadini nella preservazione del rispetto dei diritti umani. 

 

Evento 11 – Visita ai luoghi della memoria di Tirana e mostra Bunkart -  

Partecipazione: ha consentito di riunire 200 cittadini, di cui 200 provenienti dalla città di Tirana e dal circondario 
(Albania) alla presenza di una delegazione di partecipanti Croati dalla città di Sisak, da Milano ( Italia) e da Vienna, 
Austria 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Tirana ( Albania) il 29 aprile 2019 presso la piazza Madre Teresa di Tirana.   

Descrizione succinta: È stato consacrato alla visita dei luoghi della memoria storica albanese quali il palazzo 
presidenziale ed il memoriale, il museo nazionale e la mostra “Bunkart” all’interno di un bunker della seconda guerra 
mondiale recuperato come luogo della storia e della memoria.  

 

Evento 12 –  Convegno di alta visiblità-  

Partecipazione: ha consentito di riunire 200 cittadini, di cui 200 provenienti dalla città di Tirana e dal circondario 
(Albania) alla presenza di una delegazione di partecipanti Croati dalla città di Sisak, da Milano (Italia) e da Vienna, 
Austria. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Tirana ( Albania) il 30 aprile 2019 presso l’Hotel International di Tirana  

Descrizione succinta: È stato consacrato alla realizzazione di una conferenza di alta visibilità organizzata a Tirana 
che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori della città che ha previsto la trattazione di argomenti legati alla 
eredità storica della lotta albanese per salvare la popolazione ebraica e dell’importanza del pensiero retrospettivo. 
Si è inoltre parlato di azioni non violente di resistenza e di protezione delle vittime. Gli ospiti e relatori sono stati il 
sindaco della città di Tirana, il professore israeliano Asher Salah,il prof Petrit Zorba dell’associazione “amicizia 
Israelo- Albanese”. In conclusione è stato possibile visitare la mostra realizzata dall’altro partner albanese in città 
prodotta durante la realizzazione delle attività laboratoriali. Con gli atti del convegno è state realizzata una 
pubblicazione utilizzata per la disseminazione del progetto 

 

 

Evento 13- laboratorio di teatro sociale-  

Partecipazione: ha consentito di riunire 30 cittadini studenti delle scuole superiori, dei quali 30 provenienti 
dalla città di Scutari(Italia). 



Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Scutari, Albania tra i mesi di marzo e aprile 2019  

Descrizione succinta: E’ stato realizzato un laboratorio di teatro sociale con gli studenti delle scuole superiori di 
Scutari per sensibilizzarli alle tematiche della migrazione, la discriminazione e l’importanza della conservazione e la 
trasmissione della memoria attiva.  

Il laboratorio ha preparato uno spettacolo da rappresentare nella piazza di Scutari dopo la sua conclusione.  

 

 

Evento 14-  spettacolo finale laboratorio teatro sociale -  

Partecipazione: 150 cittadini albanesi, 30 ragazzi partecipanti al laboratorio realizzato precedentemente, alla 
presenza di una delegazione di partecipanti Croati dalla città di Sisak, da Milano ( Italia) e da Vienna, Austria. 

  

Luogo/Data : Piazza Scandenberg, Tirana, Albania 30 aprile 2019  

 

È stato consacrato alla realizzazione di incontro delle locali associazioni e alla realizzazione dello spettacolo 
finale del laboratorio di teatro sociale realizzato tra il mese di marzo e maggio 2019 sui temi della migrazione, 
della discriminazione e dell'importanza della conservazione e della trasmissione della memoria attiva che ha 
coinvolto stabilmente 30 ragazzi delle scuole superiori nei mesi precedenti. Con l’occasione il progetto FREE è 
stato presentato al pubblico, come anche le sue attività aperte alla partecipazione dei cittadini 

 

Evento 15 – Expo RIN – fiera delle associazioni -  

Partecipazione: 300 cittadini albanesi, alla presenza di una delegazione di partecipanti Croati dalla città di Sisak, da 
Milano ( Italia) e da Vienna, Austria. 

 

Luogo/Data : Piazza Scandenberg, Tirana, Albania 30 aprile 2019  

 

Descrizione Succinta: L’evento è consistito in una fiera delle associazioni locali per stimolare la partecipazione 
attiva degli abitanti di Tirana sui temi della memoria . Con l’occasione il progetto FREE è stato presentato al 
pubblico, come anche le sue attività aperte alla partecipazione dei cittadini 

 

 

Evento 16 - Viaggio Treno della Memoria Mathausen  

Partecipazione : 300 ragazzi italiani  provenienti da Milano, ( Centri di Aggregazione giovanili), 1 ragazzo 
proveniente da Kommeno, Grecia 

Luogo- Date: Milano- Mathausen , 3-6 maggio 2019  

Descrizione succinta:I ragazzi dei centri giovanili, gli student della città hanno partecipato ad un viaggio 
educativo “Treno della Memoria”  da Milano ad  Hartheim - Gusen - Mauthausen con ANED e ANPI  per 
partecipare alla commemorazione internazionale perl’anniversario della liberazione del campo riflettendo sui temi 
della esclusione,emarginalizzazione e della xenophobia che hanno condotto alla deportazione e allo sterminio con 
un focus internazionale.  

 

Evento 17 Attività residenziale di volontariato ed approfondimento nei Balcani    

Partecipazione: ha consentito di riunire 500 cittadini, di cui 20 provenienti dalla città di Milano (Italia), 15 
dalla città di Sisak (Croazia), 465 cittadini e giovani sono stati coinvolti nelle città toccate dale attività 
realizzate. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto tra Milano e il campo rifugiati di  Bihac nel mese di luglio 2019  

Descrizione succinta: È stato consacrato al viaggio verso i luoghi storici della guerra di Bosnia ( Omarska e 
Kozarac) per incontrare associazioni locali, visitare luoghi della memoria di riferimento per la guerra di jugoslavia, 
incontrare testimoni e sopravvissuti. I partecipanti hanno visitato e svolto attività di volontariato nel campo 
temporaneo di accoglienza per transitanti di Bihac assistendo ad una parte studio organizzata da IPSIA . I ragazzi 



hanno svolto un approfondimento riguardo alla tematica degli sfollati comparando la situazione tra la seconda 
guerrra mondiale e l’attualità. I partecipanti si sono poi spostati a Sisak in Croazia per organizzare un laboratorio di 
disseminazione per far conoscere ai ragazzi del luogo, durante un festival locale, quanto appreso durante il viaggi 
in Bosnia e Serbia.. 

 

Evento 18 -Progetto di volontariato internazionale  

Partecipazione: ha consentito di riunire 300 cittadini, di cui 270 provenienti dalla città di Kommeno e di altre 
località della Grecia di Milano e del circondario ( 30 dalla città di Milano,(Italia) Tirana, Scutari Albania. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Kommeno- Grecia 12-17 agosto 2019  

Descrizione succinta: È stato consacrato alla realizzazione di una serie di attività di conoscenza delle vicende 
storiche di Kommeno,un paese greco nel quale durante l’agosto 1943 un gruppo di militari tedeschi compie una 
strage degli abitanti del paese, la cui ragione è ad oggi sconosciuta. I partecipanti hanno potuto incontrare i 
familiari delle vittime, i sopravvissutti e testimoni dell'eccidio di Kommeno, hanno partecipato a laboratori ed a 
una parte studio organizzata dagli abitanti. Dalla rielaborazione artistica dei partecipanti è stata strutturata una 
performance che è stata rappresentata la sera dell'anniversario e della celebrazione del ricordo di quell'evento 
così doloroso per la città alla quale tutti gli abitanti hanno partecipato.  

 

Evento nr 19 - Workshop per studenti universitari  

Partecipazione: L’evento ha consentito di riunire  1000 studenti universitari  

Luogo/Data : L’evento si è tenuto presso i locali dell’Università degli studi di Milano nel gennaio 2020  

Descrizione Succinta: Gli studenti universitari della città di Milano hanno potuto accrescere la propria 
preparazione scientifica e didattica per la successiva partecipazione in viaggi educativi nei luoghi della memoria 
:nei campi di concentramento e sterminio nazisti europei.  

 

Evento 20- Showcase Cantiere della Memoria   

Partecipazione: ha consentito di riunire 200 cittadini, di cui 200 provenienti dalla città di Milano (Italia), 

Date: ottobre 2018 - gennaio 2020  

Luogo : Casa della Memoria ed altri luoghi della città di Milano 

 

Descrizione succinta: Il programma “cantiere della Memoria ha  avuto un preciso focus tematico, declinato in 
differenti attività culturali, di recerca e di formazione e di dibattito riguardante gli eventi storici che hanno segnato 
la Resistenza, la fondazione della respubblica e i valori di libertà e democrazia che hanno ispirato la 
Costituzione italiana. Il programma degli incontri è stato strutturato in 5 tematiche principali, le arti visuali con 
una mostra presso la Casa della Memoria di Milano, il teatro con 3 performances e 2 incontri con personalità 
straordinarie ed infine workshop educativi per bambini, famiglie ed adulti in generale.  

 

Evento 21  Laboratori accademici e conferenze  

Partecipazione: ha consentito di riunire 250 cittadini, di cui 250 provenienti dalla città di Milano (Italia),  

Luogo/Data: l’evento è avvenuto con un ciclo di conferenze e laboratori nella città di Milano presso i locali 
dell’Università degli Studi di Milano il durante il mese di gennaio che ha avuto il suo evento finale il 24 gennaio  2020    

Descrizione succinta: È stato consacrato alla realizzazione di un percorso di formazione concentrato sulla 
didattica storica rivolto a docenti e a operatori educativi per l'approfondimento della conoscenza e degli 
strumenti didattici di trasmissione efficace  del sapere storico relativo a temi come la persecuzione razziale, 
l’Olocauto, la discriminazione tra le giovani generazioni. L’obiettivo è stato quello di confrontare la campagna 
negatoria dell’olocausto e dei suoi effetti che attualmente è presente nel wev e che potrebbe rappresentare una 
minaccia per la preservazione della nostra memoria coune europea. Il ciclo di formazione è stato organizzato 
dall’Università degli studi di Milano, con la collaborazione del dipartimento di Storia Contemporanea.  

 

Evento 22– Festival delle memorie- evento finale il 23-24 gennaio 2020-  

 



Partecipazione: ha consentito di riunire   500 cittadini, di cui 490 provenienti dalla città di Milano (Italia), 10 
dalla città di Preveza,Atene- Grecia, Tirana, Albania, Sisak Croazia, Vienna ( Austria)  

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Milano presso la Sala Alessi il 23 gennaio, Presso il centro storico della città per 
il Flash mob e presso la Santeria per la serata musicale.  

Descrizione succinta: L’evento finale del progetto ha previsto la realizzazione di 2 eventi di visibilità nella città  

a. Realizzazione di un flash mob sui temi della memoria, dell’importanza della sua trasmissione alle giovani 
generazioni ed è stato realizzato in collaborazione con il nostro partner austriaco per le vie della città 
sensibilizzando il passanti con brevi azioni teatrali guidate. 

b. Evento di alta visibilità realizzato e preparato dai ragazzi coinvolti nelle attività del progetto, per disseminare 
e diffondere i risultati degli eventi e di tutte le attività realizzate nei paesi coinvolti nel progetto con 
testimonianze, video, foto ed un servizio di traduzione volontaria per gli stranieri presenti 

c. Realizzazione di una serata musicale con la partecipazone di Amir Issa e di altri rapper impegnati, sui temi 
del rispetto della diversità, della cittadinanza, della memoria attiva con racconti, canzoni e l’interazione con 
il pubblico  

 

Evento 23 – Restituzione e follow up  dopo il treno della Memoria 

Partecipazione :30 cittadini della città di Milano  

Data- Luogo  Milano dal 13 novembre 2019  al 31 gennaio 2020 

Descrizione succinta: Un gruppo di partecipanti ai differenti eventi del progetto ha incontrato decisori, Consiglieri 
municipali e rappresentanti delle istituzioni dopo aver partecipato ai viaggi educativi “treno della Memoria”. Si sono 
confrontati su come poter attivare percorsi di cittadinanza partecipata che possa aiutare la comunità locale a 
comprendere le ragioni e le conseguenze tragiche dell’indifferenza, la deprivazione culturale, la xenofobia, il 
populismo ed il nazionalismo. I suggerimenti e le proposte sono state incluse nelle linee guida municipali che il 
Comune di Milano intende realizzare nei mesi a venire attraverso anche la piattaforma Milano Memoria.  

 

Nota finale: In ogni evento del progetto è stato presentato il progetto FREE ed il supporto ricevuto dal programma 
Europa per i Cittadini, dando risalto alla possibilità per questi ultimi, i cittadini, di parteciparvi liberamente.  

 

 

 

 


