Relazione progetto 8 ‰
“La memoria della Shoah nell’era digitale”

Ente richiedente: Associazione culturale senza fini di lucro Progetto Memoria
Anno: 2017
Importo richiesto: € 30.000
Importo ottenuto: € 9.700

L’Associazione Progetto Memoria si occupa di trasmissione della memoria della Shoah, attraverso
gli interventi dei testimoni e lo sviluppo di progetti didattici nelle scuole e nelle associazioni ed enti
locali di tutta Italia, con particolare riferimento a Roma e al Centro-sud, con la collaborazione
stabile del CDEC, della Comunità ebraica di Roma e di quella di Napoli.
Come negli anni precedenti, anche nel corso dell’anno scolastico 2017-’18, si stima che siano state
raggiunte circa 10.000 persone.
L’importo ricevuto ha permesso di svolgere il punto 2 del progetto originale:
Sito Internet e gestione informatica: valutazione delle opportunità offerte da nuove tecnologie
per migliorare comunicazione e informazione
Progetto Memoria ha incrementato comunicazione e informazione, con l’obiettivo di proseguire
nella trasmissione della memoria, fornire idee e materiali facilmente consultabili, stimolare la
conoscenza degli eventi storici, nel corso di quest’anno, attraverso:
1) la creazione del sito web www.progettomemoria.info che si è avvalso della professionalità di un
tecnico informatico e di una grafica ed è costantemente aggiornato, attraverso l’impegno del
coordinamento organizzativo dell’associazione e di un comitato di redazione; il sito ha visto un
costante aumento dei visitatori, oltrepassando le 100.000 visite e raggiungendo le prime posizioni
nei motori di ricerca più utilizzati;
2) implementazione e aggiornamento del sistema di spedizione mail: i contatti hanno superato la
cifra di 1500.
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Attraverso il sito e la mailing-list, Progetto Memoria si è impegnato quotidianamente a diffondere
informazione e consapevolezza sul ruolo degli ebrei in Italia, sulla funzione dell’UCEI, quale organo
di rappresentanza riconosciuto dallo Stato italiano, pubblicizzando i canali di comunicazione
principali, Moked, Pagine Ebraiche e Sorgente di vita.
Contemporaneamente ci si è impegnati per pubblicizzare e incrementare la destinazione dell’8 per
mille all’UCEI.
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