
 

 

  

 

 

 

Egregio Dirigente, 

 

 l’A.N.M.I.G.  (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione) ha 

promosso per il settimo anno il progetto nazionale “Pietre della Memoria” che consiste nel censire, 

catalogare, fotografare e rendere pubblici dati di monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli, 

cippi e memoriali presenti nel territorio nazionale che ricordano fatti e persone legati alla prima e 

seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione. 

 

 Il progetto, che rientra negli scopi statutari della nostra Associazione ed in quelli della 

Fondazione costituita dai discendenti diretti degli invalidi di guerra che hanno servito la Patria nei 

due conflitti, si rivolge in particolare modo al mondo della scuola attraverso il Concorso 

“Esploratori della Memoria” a.s. 2019-2020. 

La scuola, con la sua capillare presenza sul territorio e con la sua “vocazione” all’insegnamento 

della storia, anche quella locale, è partner privilegiato. 

La ricerca promossa dalla scuola nelle classi solleciterebbe relazioni a sfondo storico, quindi 

collaborazione nelle famiglie (figli, genitori, nonni e bisnonni); inoltre, metterebbe a contatto 

l’Istituzione scolastica con gli altri soggetti coinvolti nel progetto, che ha forte connotazione 

informatica. 

 

 Tale lavoro di ricerca è stata inserito, con grande soddisfazione di studenti e docenti  

quale progetto nell’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO svolta presso alcune sedi ANMIG sia 

a livello regionale che nazionale. 

Le chiediamo pertanto, di promuovere questa iniziativa presso l‘U.S.P. del suo  Ambito 

territoriale e presso le scuole, attraverso i canali di comunicazione più opportuni. 

Sarebbe auspicabile, anche a titolo non oneroso, la concessione da parte dell’U.S.P. del patrocinio 

al Progetto ed al collegato Concorso, che da ben sei anni ha l’onore di ricevere la Medaglia di 

Rappresentanza del Presidente della Repubblica. 

Per una completa informazione può consultare il sito www.pietredellamemoria.it 

Alleghiamo alla presente il Bando e la Domanda di partecipazione che Le chiediamo di pubblicare 

sul sito. 

Certi della Sua collaborazione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Dott.ssa Maria Grazia Folloni  

Il Coordinatore Regionale 

 

Prof.ssa Roberta Cavani 

Staff tecnico nazionale 

 

 

Modena, 20/11/2019 

http://www.pietredellamemoria.it/

