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OGGETTO: Attività formative per il centenario della Grande Guerra proposte
dallo Stato Maggiore dell’Esercito, anno scolastico 2015-16

Nell’ambito delle attività volte a commemorare il centenario della Grande
Guerra nell’anno scolastico 2015-16, l’Esercito Italiano promuove due iniziative
destinate agli studenti delle scuole italiane: 1) “L’Esercito combatte”, progetto
rivolto agli allievi, maggiorenni, delle scuole secondarie di secondo grado, statali e
paritarie; 2) “La Grande Guerra a colori”, concorso grafico rivolto a tutti gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.
Le due iniziative proposte hanno la finalità di approfondire la conoscenza della
Grande Guerra, incentivare la riflessione storica e promuovere comuni valori di
cittadinanza e appartenenza.
Partecipazione alle iniziative
Per entrambi i progetti si allegano le rispettive schede-progetto, predisposte
dallo Stato Maggiore dell’Esercito, all’interno delle quali sono specificate le modalità
di partecipazione e di svolgimento (Progetto “L’Esercito combatte”: allegati 1, 2,
3; Concorso “La Grande Guerra a colori: allegato 4).
Per ogni altra informazione le scuole potranno rivolgersi, presso i rispettivi
Uffici Scolastici Regionali, al Referente designato per l’attuazione del Protocollo
d’intesa MIUR - Ministero della Difesa (Favorire l’approfondimento della Costituzione
italiana e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, in riferimento
all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”), oppure direttamente ai Comandi
militari competenti per territorio (allegato 3: Scheda contatti).
Con riguardo al Progetto “L’Esercito combatte”, gli Uffici scolastici di
riferimento per le località di partenza, indicate nell’allegato 2: Scheda dettaglio
attività, sono invitati a individuare dieci studenti maggiorenni e un docente per
ciascuna delle undici città indicate nella medesima scheda, a prendere nello stesso
tempo contatto con i Comandi militari regionali, elencati nella citata Scheda contatti
(allegato 3), e a concordare quindi con gli stessi Comandi militari le diverse modalità
organizzative.
La partecipazione al Progetto da parte degli studenti e dei docenti selezionati
costituisce un’attività che potrà essere valutata ai fini del riconoscimento del credito
formativo, tenuto conto soprattutto dell’elaborazione di una tesina finale, da svolgersi
in collaborazione con l’Ufficio Storico dell’Esercito.
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Le attività previste comprendono anche la visita di studio ad un sacrario
militare della Prima Guerra mondiale, con oneri e spese a carico dell’Esercito
Italiano.
Con riguardo al concorso “La Grande Guerra a colori”, rivolto a tutti gli
studenti delle scuole di primo e secondo grado, statali e paritarie, le scuole dovranno
far pervenire i lavori dei propri studenti entro il 22 aprile 2016 all’indirizzo indicato e
secondo le modalità specificate nel Regolamento che si allega (allegato 4).
Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente nota e si
ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Allegati:
1)
2)
3)
4)

Progetto “L’Esercito combatte”: Scheda di presentazione.
Progetto “L’Esercito combatte”: Scheda con attività.
Progetto “L’Esercito combatte”: Scheda contatti.
Concorso “La Grande Guerra a colori”: Regolamento.
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