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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritari
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico per la
scuola
in lingua italiana della Provincia di
BOLZANO

AI Dirigente del Dipartimento
Istruzione
della Provincia di TRENTO

All' Intendente Scolastico per la
scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All' Intendente Scolastico per la
scuola
delle località ladine
BOLZANO

AI Sovrintendente agli Studi della
Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
AOSTA

AI Ministero della Difesa
SEDE

e p.c. AI Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione
SEDE

AI Capo di Gabinetto
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SEDE

All'Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO 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" - Piano delle attività formative e didattiche
proposte per l'anno scolastico 2015-2016

Proseguono nell'anno scolastico 2015-2016 le iniziative formative e didattiche
progettate in attuazione del Protocollo d'intesa siglato 1'11 settembre 2014 tra questo
Ministero e il Ministero della Difesa con lo scopo di sensibilizzare e approfondire la
Costituzione italiana e i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta
Europea. Si rammenta che gli obiettivi che le Parti si propongono di raggiungere attraverso
detto Protocollo sono:

educare gli alunni di ogni ordine e grado all'esercizio della democrazia nel rispetto dei
diritti inviolabili, dei doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri
della società civile;
favorire l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze relative alla
Costituzione italiana e dei valori fondanti per l'esercizio di una cittadinanza attiva a
tutti livelli del sistema sociale.

In particolare per quest'anno scolastico, in occasione della ricorrenza del 70°
anniversario della fondazione dell"Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché della
prosecuzione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, appare opportuno che
gli studenti riflettano sul contributo che le Forze Armate hanno offerto in questo periodo per
la difesa della Patria e delle libere Istituzioni e per la tutela degli interessi nazionali nel più
ampio contesto delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

In tale contesto, il Ministero della Difesa concorre, congiuntamente a questo Ministero,
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Protocollo d'intesa, anche mettendo a
disposizione propri esperti del settore e favorendo l'utilizzo dell'ampio patrimonio storico e
documentale di cui esso dispone.

Si porta di seguito all'attenzione degli istituti scolastici e dei rispettivi organi collegiali il
piano delle attività formative e didattiche proposte per l'anno scolastico 2015-2016 in
attuazione del citato Protocollo d'intesa, affinché ne possano trarre stimoli e risorse utili per
la loro progettazione didattica.

Concorso nazionale "Nazioni Unite per la pace"
In occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla fondazione dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite è indetto dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il MIUR- Direzione
Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema Nazionale d'Istruzione, il concorso
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nazionale "Nazioni Unite per la pace" rivolto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado con lo
scopo di stimolare una riflessione sulle sfide relative alla sicurezza internazionale.

Le tracce proposte dal bando costituiranno per gli alunni l'occasione per una
riflessione sulla più grande organizzazione intergovernativa mondiale, con particolare
riferimento all'impulso che essa ha esercitato nel tempo e ancora oggi esercita (anche
attraverso i suoi organismi, fondi e agenzie specializzate) nella cooperazione internazionale,
in difesa dei diritti umani e della sicurezza internazionale. Le tracce oggetto del bando
richiedono, inoltre. di focalizzare l'attenzione sul contributo specifico fornito dai "caschi blu"
dell'ONU, ivi compreso il concorso delle Forze Armate italiane in missioni di pace nelle aree
di crisi, nella promozione e salvaguardia della stabilità e della pacifica convivenza
internazionale.

Gli elaborati (composizioni scritte, composizioni figurative o progetti multimediali e/o
interattivi) dovranno essere inviati entro il 29 marzo al MIUR- Direzione Generale gli
Ordinamenti e la Valutazione del Sistema Nazionale d'Istruzione secondo le modalità
indicate nel bando (AlI. 1). Gli elaborati (tre per ciascun settore scolastico), giudicati migliori
da un'apposita Commissione di esperti, saranno premiati in occasione di una cerimonia
organizzata in una sede che sarà successivamente indicata dal Ministero della Difesa, in
accordo con il MIUR.

Conferenze nelle scuole.
Continua anche nell'anno scolastico 2015-2016, con ulteriori incontri negli istituti

scolastici di ogni ordine e grado, il ciclo di conferenze nelle scuole sperimentato con
successo lo scorso anno. Le conferenze, tenute dal personale militare interforze affiancato
anche da testimoniai, hanno ad oggetto i temi della Costituzione e della cittadinanza attiva,
con particolare attenzione al ruolo che le Forze Armate svolgono al servizio della crescita
sociale, politica, economica e democratica del Paese, nonché la ricorrenza del centenario
della Grande Guerra e del 70° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.

Le istituzioni scolastiche interessate possono rivolgersi agli Uffici Scolastici Regionali di
riferimento o mettersi in contatto con i Comando Militari di Regione competenti a livello
territoriale. A tal fine si allega il planning relativo agli incontri programmati (AlI. 2) e l'elenco
dei contatti dei referenti dei Comandi militari territoriali (AI1.3).

Nell'ambito delle conferenze nelle scuole, un tematica di particolare significatività
riguarda l'attività sportiva militare e lo specifico settore paralimpico. Gli interventi, tenuti dal
personale militare aderente al Gruppo Sportivo Disabili Difesa di cui all'elenco allegato (Ali.
4), di stanza o residente in 8 regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia,
Campania, Sicilia, Sardegna), si collocano nel contesto delle conferenze sul ruolo delle
Forze Armate sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento all'Art. 11
della Costituzione e quindi alle operazioni umanitarie di pace, ma costituiscono un ulteriore
momento di riflessione sui valori che discendono dall'esperienza personale di atleti disabili.
In tal senso, la storia degli atleti paralimpici - contestualizzata in presentazioni sullo Sport
Militare (anche con l'intervento di responsabili, tecnici e atleti del settore normodotati) o sulle
operazioni umanitarie e di pace (es. attività sotto egida ONU) - può costituire una lezione di
vita altamente formativa.

Iniziative per l'anniversario della Prima Guerra Mondiale
AI fine di fornire un supporto alle scuole nell'elaborazione di specifici percorsi di

approfondimento e documentazione relativi alla Grande Guerra, questa Direzione Generale,
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grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa intende proseguire nell'intervento, già
avviato, di implementazione della sezione del portale www.articoI09dellacostituzione.it
dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale della memoria storica, in occasione
dei cento anni dalla Prima Guerra Mondiale. Il sito, creato nell'anno scolastico 2012-13
nell'ambito del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione, in collaborazione
con Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, è già stato arricchito con materiali provenienti dal patrimonio storico e documentale
del Ministero della Difesa e altri si aggiungeranno nei prossimi mesi.

In particolare, gli studenti e i docenti possono trovare nell'apposita sezione del sito del
Progetto "Articolo 9 della Costituzione", raggiungibile dal link La Prima Guerra mondiale
(jìttp//www.articoI09dellacostituzione.it/index. php?page=home-2013), una serie di strumenti
utili per la riflessione e l'approfondimento dei diversi aspetti: lezioni di esperti del settore,
presentazioni, documenti, elenco di luoghi e musei della Grande Guerra, materiale audio e
video.

Nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti d'interesse, gli studenti avranno, altresì,
la possibilità di accedere alla documentazione d'archivio e museale custodita dalle Forze
Armate, sia a livello centrale che territoriale

Si segnala, infine, lo spettacolo teatrale "Voci e suoni della Grande Guerra", realizzato
dalla compagnia teatrale Animazione 90 sotto l'alto patrocinio del Ministero della Difesa per
gli alunni degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado delle città di Salerno, Marsala,
Cattolica, Senigallia, Arezzo, Ascoli Piceno, Genova, Novara. Lo scopo dell'iniziativa è di
promuovere, attraverso una suggestiva drammatizzazione de "La leggenda del Piave", la
conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione delle vicende storiche, culturali e civili, che
hanno caratterizzato il nostro Paese durante la Prima Guerra Mondiale (AlI. 5).

Progetto di educazione stradale "La buona strada della sicurezza"
In considerazione della decennale esperienza nel settore automobilistico e

dell'infortunistica stradale, nonché nel settore dei trasporti e della logistica dell'Esercito
Italiano, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (ANAI) è disponibile alla realizzazione del
progetto sperimentale, ideato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di educazione
alla sicurezza stradale "La Buona Strada della Sicurezza", rivolto agli alunni delle cinque
classi delle Scuole Primarie. Tale progetto è finalizzato alla formazione di cittadini che
abbiano una conoscenza consapevole del fenomeno della sicurezza stradale e intende
educare i bambini al tema della sicurezza stradale, incentivando il senso di responsabilità
individuale e collettiva e uno stile di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e
per la persona.

Le attività di educazione stradale, organizzate in tre moduli consecutivi per la durata di
8 ore complessive, sono articolate in percorsi differenziati in funzione delle diverse classi
secondo le modalità meglio specificate nel progetto (AlI. 6). Le Istituzioni Scolastiche
interessate a realizzare il progetto possono rivolgersi direttamente ai referenti territoriali
dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (ANAI) indicati in allegato (AlI. 7).

Concorso "Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia, sapientia"
Il Ministero della Difesa intende offrire la propria collaborazione anche nella

realizzazione di progetti di prestigio e ad alta valenza istituzionale a favore dei giovani, in
particolare promuovendo la partecipazione in attività formative di eccellenza. A tal proposito,
per l'anno scolastico 2016-17 è indetto dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il
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MIUR- Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema Nazionale
d'Istruzione, il bando di concorso "Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia,
sapientia" rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli
Istituti Professionali. Attraverso il concorso, finalizzato alla diffusione e alla promozione di
attività scientifiche e tecnologie del settore spaziale, gli studenti verranno coinvolti
nell'ideazione di proposte di sperimentazione innovative da portare a bordo della
International Space Station nazionale. Gli studenti saranno chiamati ad elaborare proposte di
sperimentazione (manufatti veri e propri e/o protocolli di sperimentazione), da svolgere a
bordo della International Space Station, basandosi sulle competenze tecniche e scientifiche
acquisite durante il percorso scolastico e successivamente elaborate con il supporto dei
docenti e delle organizzazioni sponsor dell'iniziativa. L'intera iniziativa è disciplinata nel
dettaglio nel bando di concorso allegato (Ali. 8).

In considerazione dell'alta valenza formativa e al fine di garantire la più ampia
diffusione, nonchè il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative proposte, si invita
ciascun Ufficio Scolastico Regionale a individuare un referente per l'attuazione delle attività
descritte; il suo nominativo dovrà essere comunicato entro il giorno 11 gennaio 2016 alla
scrivente Direzione Generale, al seguente indirizzo mail: daniela.marrocchi1@istruzioneit

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

Il DIREJfnl~Ep~I~,~~~ALEC\yWM

Allegati:
1) Bando di Concorso "Nazioni Unite per la pace"
2) Planning incontri Conferenze nelle scuole
3) Elenco dei contatti dei referenti dei Comandi militari territoriali per le conferenze

nelle scuole
4) Atleti Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa
5) Presentazione spettacolo teatrale "Voci e suoni della Grande Guerra"
6) Progetto di educazione stradale "La buona strada della sicurezza"
7) Referenti territoriali dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (ANAI)
8) Bando Concorso "Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia,

sapientia""
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