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moorriiaa è un progetto nato nel 2008 con la finalità di raccogliere i ricordi
delle persone nate prima del 1940 sotto firma di video interviste e di renderle accessibili a tutti
attraverso la pubblicazione sul sito www.memoro.org.
Il progetto, nato a livello nazionale, è stato fin dall’inizio sviluppato a Roma e nel Lazio dalla
Associazione Culturale L
Laa SSccaattoollaa C
Chhiiaarraa che oltre a raccogliere direttamente le interviste, ha
organizzato e realizzato workshop nelle scuole superiori in modo da rendere i ragazzi non solo
fruitori di memorie ma raccoglitori di interviste.
Il progetto, finanziato dal 2009 al 201 dalla Provincia i Roma, ha avuto così un grandissimo
impulso tanto da avere archiviato 834 video e da avere totalizzato 588 mila visite
Riteniamo particolarmente interessante il dato sulla “memoria trasferita”, il tempo totale di durata
degli 834 video: 7 anni, 252 giorni,11 ore, 56 minuti, 45 secondi.
In cinque anni di attività, la Banca della Memoria – Roma ha aperto collaborazioni con altre
associazioni ed Enti che operano nel settore della tutela della memoria e della ricerca; in particolare
ha acquisito e pubblicato gli archivi di
ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati . sezione di Roma con cui organizza e propone
anche “Il viaggio delle voci presenti”- viaggio nei campi di sterminio nazisti con il supporto delle
tecnologie digitali.
ANVGD – Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia e Musei di Fiume di cui ha
pubblicato le interviste agli ex profughi.
E’ infine in corso di formalizzazione la convenzione fra L
Laa SSccaattoollaa C
Chhiiaarraa e DigiLab
dipartimento dell’università Roma1 – La Sapienza per la ricerca e l’archiviazione nell’ambito dei
Beni Culturali.
La B
Baannccaa ddeellllaa M
Meem
moorriiaa –– R
Room
maa è tra i progetti a cui è stata assegnata la sede a Villa Altieri
dall’Amministrazione della Provincia di Roma, la cui futura gestione da parte degli Enti Pubblici è
in attesa di definizione

