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Viaggi della Memoria è un progetto dell’agenzia Culturelabs e di Istoreco. 

Tutto lo staff è cresciuto all’interno di Istoreco - Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società Contemporanea di Reggio Emilia-, organizzando 
viaggi della memoria dal 1997 in diversi paesi europei, seminari e visite 
guidate sulla storia del Novecento per scuole, docenti, enti e privati.

Da questa esperienza professionale viene la nostra attenzione ai luoghi, che 
consideriamo testimoni unici, documenti a cielo aperto, spesso resi muti dal 
passare del tempo ma che noi ci ostiniamo a interrogare e a far parlare. 

Il metodo Istoreco di studio e confronto con i luoghi è quello che abbiamo 
portato nel progetto Viaggi della Memoria, trasferendovi la competenza 
scientifica e la capacità di raccontare a chi non è del settore, studenti e adulti.

Chi siamo
Viaggi della Memoria è una realtà composita

Muro di Berlino  - dettaglio 
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La nostra particolarità
La nostra differenza

Durante il Viaggio, personale Istoreco si occupa dell’aspetto organizzativo e 
logistico, permettendo ai viaggiatori e agli organizzatori di godersi l’esperienza.

Un ricercatore storico sarà presente per tutta la durata del Viaggio, per la 
mediazione linguistica se necessaria e per supporto storiografico.

Dotiamo ogni partecipante al Viaggio di un sistema di radioricevente per poter 
meglio seguire le visite guidate.

Abbiamo personale specializzato per progettare assieme a te il Viaggio che 
vorresti.

Realizziamo incontri introduttivi per illustrare l’argomento del viaggio e fornire 
informazioni essenziali sulla meta e il percorso.

Nei nostri viaggi viene assegnata una guida ogni 25 partecipanti, per permettere 
una maggiore qualità nei percorsi.

In ogni luogo che visitiamo ci dotiamo di guide e operatori specializzati, con cui 
collaboriamo da anni. Nei viaggi all’estero le guide parlano italiano.

Distribuiamo ai nostri viaggiatori materiale di approfondimento relativo al 
Viaggio e ai vari argomenti storici affrontati.
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I nostri numeri

23 gli anni della nostra esperienza

50 e oltre i viaggi organizzati nel 2019 per scuole e associazioni

2.350 gli studenti che hanno viaggiato con noi nel 2019

50 e oltre le nostre destinazioni tra città e piccoli centri in Italia ed Europa

700 gli adulti (docenti o privati) che hanno viaggiato con noi nel 2019

Visita guidata a Ventotene con studenti 
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La nostra filosofia
Vedere per comprendere!

Un viaggio di studio è adatto a tutti
Perchè è l’esperienza in sè ad essere un momento unico di formazione e 
informazione.

Visitiamo i luoghi che hanno visto accadere la storia 
Per apprendere vedendo e ascoltando.

Slow History
Abbiamo definito così il nostro approccio, perchè è un avvicinarsi paziente 
ai luoghi e alla loro storia. Il nostro “andare verso” ci porta a compiere un 
percorso di avvicinamento e comprensione di una particolare epoca o 
vicenda, dove nessun argomento viene dato per scontato.

Approfondiamo un tema
Il nostro approccio oltre ad essere Slow è verticale alla storia, poichè dalla 
superficie scava in profondità entrando nei dettagli.

Un’esperienza di arricchimento
Nei momenti di preparazione e durante il viaggio forniamo gli strumenti per 
affrontare e rielaborare quanto visto.

Progettiamo assieme a te
Il tema e lo sviluppo del viaggio viene condiviso con i suoi promotori.
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• Berlino
• Trieste
• Cracovia / Auschwitz
• Praga
• Lubiana
• Ventotene
• Normandia
• Vienna / Mauthausen
• Israele
• Varsavia
• Barcellona
• Venezia

Viaggi in Italia, Europa e oltre
Alcune delle nostre destinazioni

Molo Audace, Trieste
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È la curiosità che ci porta a scoprire continuamente nuove 
mete, nuovi luoghi di memoria, nuove storie ad approfondire e 
condividere, in dialogo con l’attualità. 

Il presente ha radici nel passato e ci dimostra come le violenze, 
la negazione dei diritti e le grandi ondate migratorie in fuga da 
povertà, conflitti e persecuzioni, non siano finite con la caduta 
del fascismo europeo. 

Per capire l’attualità Viaggi della Memoria guarda al passato, 
lo studia, lo esplora su documenti d’archivio e su fonti preziose 
quali sono i luoghi. 

Vi porteremo nelle strade, nelle piazze dove la storia ha preso 
forma, arrivando fino a noi.
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