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Europeana 1914-1918
Centenario della Grande Guerra

Fotografie, lettere, memorie

www.europeana1914-1918.eu

Sei in possesso di cimeli 
risalenti alla Prima Guerra
Mondiale?
Lettere, fotografie, diari, 
registrazioni audio/video o
altro materiale?

Puoi condividerli 
pubblicandoli sul sito

Nel 2014 si commemorerà il Centenario dell’inizio della Prima 
Guerra Mondiale. Il progetto “Europeana 1914-1918, storie di 
famiglia“ vuole ricordare cosa significò per i soldati e le loro 
famiglie quel difficile momento storico e costruire un archivio 
digitale per raccontare la storia delle persone coinvolte nel 
conflitto affinché non vengano dimenticate. 

Quasi 700 mila vittime, oltre un milione tra mutilati e feriti, per 
una mobilitazione generale che ha visto correre alle armi oltre 
5,5 milioni di uomini. Sono questi i numeri della Prima Guerra 
Mondiale sul fronte italiano, 41 mesi di atrocità e morte, dal 24 
maggio del 1915 all’armistizio del 4 novembre 1918. 
Per il Trentino, all’epoca parte dell’Impero Austro-Ungarico, 
la guerra iniziò nel 1914, quando i soldati trentini furono 
mandati a combattere in Galizia, subendo gravi perdite. Con la 
dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria nel 1915, 
le zone a ridosso del fronte vennero evacuate e circa 100.000 
persone dovettero lasciare le proprie case. Con la fine delle 
ostilità, il Trentino venne annesso al Regno d’Italia.
Anche il Veneto si trasformò in un gigantesco campo di 
battaglia, con i monti Pasubio, Ortigara, Grappa, Marmolada, 
  Montello e il fiume Piave che divennero luoghi simbolo  
  delle tragiche vicende del conflitto. 

Storie di guerra
Europeana è la libreria, l’archivio e il museo digitale d’Europa. Il
progetto “1914-1918, storie di famiglia” è nato in Germania nel
2011 con l’obiettivo di raccogliere memorie e cimeli di famiglie
coinvolte nella guerra non solo quindi racconti e oggetti dei
soldati al fronte ma anche dei civili. In Germania sono state
organizzate nove giornate di raccolta in cui sono state
digitalizzate 40.000 immagini, tra cui: diari inediti, mappe
disegnate a mano, ritratti e fotografie che raccontano la vita sotto
il fuoco nemico e la quotidianità delle famiglie in attesa dei propri
cari. Il progetto è stato ampliato e oggi coinvolge 10 paesi
europei, l’obiettivo è quello di creare un unico archivio digitale
della Prima Guerra Mondiale.
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Hai in soffitta una scatola dei ricordi o un baule con le memorie
del tuo bisnonno? Lettere dal fronte o fotografie scattate in quel
periodo?

Mostracele!
Puoi scattare fotografie digitali o scansionare lettere, fotografie,
pagine di diario oppure digitalizzare materiale audio/video e
pubblicare tutto sul sito.

www.europeana1914-1918.eu

Per digitalizzare i tuoi oggetti saranno sufficienti:
- una macchina fotografica con 2 megapixels di risoluzione e/o
uno scanner con risoluzione min. di 300 dpi
- un computer con accesso a internet su cui salvare le immagini
digitalizzate prima di caricarle sul sito del progetto:
www.europeana1914-1918.eu

Cosa fare
Una volta digitalizzati gli oggetti e salvate le immagini sul tuo
computer puoi accedere al sito www.europeana1914-1918.eu,
registrarti gratuitamente e dare il tuo contributo all’archivio 
online.

Dovrai compilare un modulo per descrivere l’oggetto e la sua
storia. Poi potrai caricare il tuo file come immagine in formato
Jpeg, PDF o file audio-video.

Una volta controllate, le informazioni saranno pubblicate e visibili
a tutti gli utenti del sito. Non saranno pubblicati indirizzi email
privati.

Importante:
Sarà raccolta solo la versione digitale dell’oggetto - non
l’oggetto in sé. Potrai pubblicare solo oggetti di cui detieni i
diritti e dovrai dare consenso affinché l’oggetto digitale sia
liberamente e gratuitamente fruibile attraverso il sito.

Porta i tuoi oggetti alle nostre giornate di raccolta per preservare 
e arricchire la conoscenza di quell’importante momento storico.
Un team di esperti li digitalizzerà e pubblicherà le immagini 
digitali sul sito insieme alle informazioni che fornirai.

Ti aspettiamo!
Trento, 16 marzo, 10:00-18:00
Forte di Cadine, Bus de Vela
tel. +39 0461 230482, europe@museostorico.it

Roma, 15 maggio, 10:00-18:00
Workshop 10.00-12.00   
«Fonti storiche e Grande Guerra»  
Biblioteca Nazionale,  
viale Castro Pretorio 105
tel. +39 06 49210425,  
ic-cu@beniculturali.it

Valli del Pasubio, 18 maggio, 
10:00-18:00
Forte Monte Maso,  
via Forte Maso n.1
tel. +39 0444 222820
museorisorgimento@ 
comune.vicenza.it

Come partecipare Cosa ti serve
Giornate di raccolta e digitalizzazione 

delle memorie di guerra


