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ATTIVITÀ PREPARATORIE

Queste attività hanno coinvolto 27 partecipanti.

Luogo/Data.
Larissa (Grecia), Kielce (Polonia), Suceava (Romania), Treviso (Italia) - 01/01/2021-28/02/2022

Descrizione succinta.
Le attività preparatorie sono state realizzate localmente dai partecipanti di ciascun paese.
Le attività hanno incluso ricerche storiche, per raccogliere informazioni sui regimi autocratici presenti
in ciascun paese e sullo stato del sistema educativo nel medesimo periodo. In seguito, le informazioni
raccolte sono state sintetizzate in una presentazione per esporle nel successivo evento transnazionale
a Treviso.
Inoltre, ciascun paese ha realizzato un breve video di interviste a persone che hanno vissuto in prima
persona il periodo storico del regime, raccontando com’era la vita e la scuola a quel tempo.
Durante tutto il periodo, si sono svolte riunioni periodiche per coordinare le attività e monitorare lo
stato di avanzamento del lavoro. Tali riunioni si sono svolte sia a livello locale, in modalità presenziale
(quando le restrizioni dovute al Covid-19 lo hanno permesso, altrimenti sono state svolte online), sia
a livello internazionale, in modalità online, con i rispettivi coordinatori di ciascun paese.

EVENTI

Un evento è stato attuato nell’ambito di questo progetto.

Evento 1

Partecipazione.
Ha consentito di riunire 27 cittadini, di cui 6 provenienti dalla città di Larissa (Grecia), 7 della città di
Kielce (Polonia), 7 della città di Suceava (Romania) e 7 della città di Treviso (Italia).

Luogo/Data.
L’evento si è tenuto a Treviso (Italia) dal 03/03/2022 al 05/03/2022.

Descrizione succinta.



Il progetto mirava a:
● promuovere una memoria comune e la comprensione reciproca tra i cittadini dei diversi Stati

membri dell'UE;
● riflettere sul significato e le conseguenze dei regimi autoritari in Europa;
● sottolineare il ruolo della società civile e l’importanza dell’educazione nelle democrazie, e di

come il suo controllo sia stato uno degli obiettivi dei regimi autocratici in differenti paesi
europei.

Per tali motivi, il progetto ha deciso di focalizzarsi sulla situazione di alcuni sistemi educativi
assoggettati, in periodi e paesi differenti, ad un regime autoritario.
Durante il XX secolo, tutti i paesi coinvolti nel progetto sono stati assoggettati a regimi autoritari che
hanno limitato i diritti della società civile influenzando diversi aspetti della vita quotidiana, a partire
dall'istruzione.
Le attività del progetto sono state suddivise in tre fasi:

1. ogni gruppo ha raccolto informazioni sul sistema educativo presente nel proprio paese durante
il regime, preparando una presentazione e un breve video;

2. incontro transnazionale a Treviso e presentazione delle ricerche effettuate. Sono seguiti dei
dibattiti per analizzare analogie e differenze tra i vari paesi;

3. raccolta e pubblicazione online del materiale prodotto.
Il progetto, attraverso gli esempi del recente passato dei paesi coinvolti, ha permesso (e permetterà)
di sensibilizzare e far conoscere alla società civile, in particolare ai giovani, come un regime
autocratico agisca per influenzare il consenso, arrivando a distorcere il sistema educativo di un paese
per indottrinare i giovani e trasformarli in pedine fedeli al regime.


