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OGGETTO: INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE TRA LA SEZIONE ALPINI DI PAVIA E LE SCUOLE

Si informano le SS. LL che per l’anno scolastico in corso la sezione di Pavia dell’Associazione Nazionale Alpini
propone a tutte le scuole del territorio una serie di iniziative.
1) Ricerche storiche, in collaborazione con i ventinove gruppi che costituiscono la sezione pavese, sui
seguenti temi: la storia degli alpini e d’Italia, gli Eroi dell'irredentismo trentino o veneto-giuliano, gli
alpini pavesi decorati al valor militare.
2) Lezioni a cura dell’unità di Protezione Civile della sezione alpini di Pavia su: prove di evacuazione
(parte teorica di due ore), esercitazioni pratiche (un’ora), comportamenti in caso di calamità
sismiche o idrogeologiche (due ore).
3) Visite organizzate nei luoghi della Grande Guerra in collaborazione con le altre sezioni Alpini.
Inoltre per l’anno scolastico 2017-2018 è prevista la nuova edizione del concorso “Il milite… non più
ignoto”. Il progetto invita docenti e studenti a contribuire alla ricostruzione di un racconto collettivo sul
tema della Prima Guerra Mondiale, attraverso l’adozione di un Monumento ai Caduti presente sul loro
territorio, con l’obiettivo di stimolare e valorizzare la memoria locale e le competenze degli studenti
e del corpo docente.

Per l’anno scolastico 2015-2016 il concorso è stato vinto a livello regionale da un istituto della nostra
provincia: l’I.C. di Santa Maria della Versa. In allegato trovate il progetto premiato.
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Le scuole interessate alle iniziative proposte possono contattare la sezione Alpini di Pavia alla e-mail
pavia@ana.it o al numero di telefono 0382-1754706
Ringraziando per l’attenzione e confidando nella diffusione e nell’adesione all’iniziativa, si porgono cordiali
saluti.
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