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C’è un filo sottile che collega passato, presente e 

futuro. Un filo che s’intreccia nelle vite di molti o di 

alcuni, ma che in qualche modo ci fa sentire tutti 

parte di una storia. La memoria, il racconto e i ricordi 

di chi in prima persona ha vissuto momenti storici 

difficili e complessi, rappresentano una testimonianza 

che in una società come la nostra deve essere 

valorizzata e interiorizzata. Per far luce su quelle 

pagine buie del nostro

passato, per renderci consapevoli e liberi ma 

soprattutto per tenere viva la memoria di coloro che 

hanno subito tali ingiustizie di fronte all’indifferenza di 

molti. Per queste ragioni questo passaporto vuole 

riportare all’attenzione dei più giovani l’importanza 

della memoria intesa come possibilità di divenire 

essere umani aperti all’incontro con l’altro..

 

 
Il  patrimonio 
della Memoria
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DECIDO DI ESSERE PARTECIPE

TRASFORMO LE ESPERIENZE

ACCOLGO LA COMPLESSITÀ DEL
CAMBIAMENTO

SCELGO DI ESSERE LIBERO

MI PRENDO CURA DELL’ALTRO 

CURO I LEGAMI

ACCOLGO LE TRANSIZIONI

RISPETTO CIÒ CHE MI 
CIRCONDA

1

Coscienza

2

Bellezza

3

Comprensione

4
Conoscenza

5
Riconoscimento

6Solidarietà

7
Tenacia

8
Responsabilità
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1
DECIDO DI ESSERE
PARTECIPE

 “Coltivare la Memoria è ancora oggi 
  un vaccino prezioso contro l’indifferenza 
  e ci aiuta, in un mondo così pieno di 
  ingiustizie e di sofferenze, a ricordare 
  che ciascuno di noi ha una coscienza e 
  la può usare.”

Liliana Segre

Ti è capitato di sentirti partecipe verso

 esperienze altrui?

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

?

perché  credo nella coscienza.

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Coscienza

Liliana Segre



2
TRASFORMO LE
ESPERIENZE 

 

“Non penso a tutta la miseria, ma alla 
bellezza che rimane ancora.”

Anna Frank

Ti è capitato di cogliere il lato positivo

 delle tue esperienze?

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

?

perché credo nella bellezza.

Anna Frank

Bellezza



3
ACCOLGO LA
COMPLESSITÀ DEL
CAMBIAMENTO

 

perché credo nella comprensione.
“Quel giorno ho perso la mia 
  innocenza. Quella mattina mi ero 
  svegliato come un bambino. 
  La notte mi addormentai come 
  un ebreo.” 

Sami Modiano

?
Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Comprensione

Hai mai riflettuto sulla possibilità di 
costruire nuovi significati per 
comprendere il cambiamento?

Sami Modiano



Hai mai pensato che il sapere ci

rende liberi? ?

4
SCELGO DI 
ESSERE LIBERO

 

perché credo nella conoscenza.

Conoscenza

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

“Se comprendere è impossibile, 
  conoscere è necessario, perché ciò 
  che è accaduto può ritornare, le 
  coscienze possono nuovamente essere 
  sedotte ed oscurate: anche le nostre.” 

Primo Levi

Primo Levi



5
MI PRENDO CURA
DELL’ALTRO

 

perché credo nel riconoscimento. “È la persecuzione che contrassegna il 
  lungo cammino dei rom e dei sinti, 
  la continua discriminazione.”

Goffredo Bezzecchi

?Ti è mai capitato di accogliere il 

vissuto dell’altro?

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Riconoscimen
to

Goffredo Bezzecchi



6
CURO I LEGAMI 
perché credo nella solidarietà.

Hai mai pensato alla solidarietà 

come cura alla solitudine? ?

Solidarietà

“La solidarietà è fondamentale in certe 
  situazioni di disagio è uno dei più 
  grandi valori della società.”

Pietro Terracina

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Pietro Terracina



7
ACCOLGO LE
TRANSIZIONI

 

perché credo nella tenacia. “Un essere umano è davvero molto 
  tenace.”

Riesci ad essere costante nelle 

cose in cui credi? ?

Tenacia

Ceija Stojka

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Ceija Stojka



8
 

perché credo nella responsabilità. “La libertà è la facoltà di fare ciò che si 
  deve e non ciò che si vuole.”

Lidia Rolfi

Ti prendi cura degli ambienti che

frequenti o che vivi? ?

Responsabilit
àRISPETTO CIÒ

CHE MI CIRCONDA

Scopri di più scannerizzando

il QR code 

Lidia Rolfi



 
Appunti di viaggio

www.essereumani.org



UN’UTOPIA REALE


