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Ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente Scolastico per Ia scuola
in lingua italiana della Provincia di
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento lstruzione
della Provincia di TRENTO
All' lntendente Scolastico per Ia scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
All' lntendente Scolastico per Ia scuola
delle localita 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 dell'lstruzione
SEDE
AI Capo di Gabinetto
SEDE
AII'Ufficio Stampa
SEDE

.. ./. .
Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
Tel. 06.58492941
e-mail.: daniela .marrocchi1@istruzione.it

OGGETTO: 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"

Si porta a conoscenza delle SSLL che lo scorso 11 settembre e stato siglato un
Protocollo d'intesa tra questa Ministero e il Ministero della Difesa (All. 1) finalizzato alia
sensibilizzazione e all'approfondimento della Costituzione italiana e dei principi della
Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta Europea. In particolare, 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 regale comuni condivise, quali membri
della societa civile;
favorire l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze relative alia
Costituzione italiana e dei valori fondanti per l'esercizio di una cittadinanza attiva a
tutti livelli del sistema sociale.
II Ministero della Difesa, da sempre impegnato nella diffusione dei valori etico-sociali,
della storia e delle tradizioni militari, con particolare attenzione alia "cultura della difesa" e al
ruolo che essa svolge al servizio della collettivita, concorre alia realizzazione di detti obiettivi,
anche mettendo a disposizione propri esperti del settore, nonche favorendo l'utilizzo
dell'ampio patrimonio storico e documentale di cui esso dispone. In occasione della
ricorrenza del centenario della Grande Guerra e del 70° anniversario della guerra di
Liberazione e della Resistenza, appare doveroso valorizzare il contributo che le Forze
Armate offrono per Ia difesa della Patria e delle libere lstituzioni nonche per Ia tutela degli
interessi nazionali nel piu ampio contesto delle organizzazioni internazionali delle quali l'ltalia
fa parte.
II Protocollo in oggetto ha previsto l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico
paritetico con il compito di elaborare una progettazione congiunta tra i due dicasteri
finalizzata alia promozione e alia diffusione di specifiche iniziative, alcune delle quali in atto,
inerenti lo sviluppo della cultura costituzionale e dei principi fondamentali del nostro
ordinamento. A questa Direzione Generale e affidato il compito di curare i profili gestionali ed
organizzativi, il coordinamento e Ia verifica delle attivita intraprese.
Si riporta di seguito il piano delle attivita formative proposte dal Comitato Tecnico
Scientifico per Ia realizzazione degli obiettivi previsti dal Protocollo d'intesa.
Concorso nazionale "La storia della grande guerra riletta dai giovani d'oggi - Mai piil
trincee"
In occasione del centenario della Prima guerra mondiale e stato indetto dal Ministero
della Difesa, in collaborazione con il MIUR- Direzione Generale per lo Studente,
l'lntegrazione e Ia Partecipazione, il concorso nazionale "La storia della grande guerra riletta
dai giovani d'oggi - Mai piu trincee" rivolto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
A riguardo, si richiama Ia Nota prot. 6340 del 6-11-2014 e Ia successiva Nota prot. 729
del 28-1-2015 della Direzione Generale per lo Studente, l'lntegrazione e Ia Partecipazione
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con Ia quale e stato disciplinato il concorso. Attraverso le tracce di studio proposte dal
bando, gli studenti dovranno elaborare una composizione scritta finalizzata ad una riflessione
sull'esperienza della Grande Guerra, sui significate storico della ricorrenza e sull'importanza
dell'integrazione europea per preservare e garantire Ia stabilita deii'Europa. Gli elaborati
dovranno essere inviati entro il 28 febbraio al MIUR- Direzione Generale per lo Studente,
l'lntegrazione e Ia Partecipazione secondo le modalita indicate nel bando (All. 2). Gli
elaborati (tre per ciascun ordine scolastico), giudicati migliori da un'apposita Commissione di
esperti, saranno premiati in occasione di una cerimonia organizzata nell'ambito delle
commemorazioni del Centenario della Grande Guerra . La data della premiazione verra
successivamente comunicata .
Sito web Articolo 9 della Costituzione
AI fine di fornire un supporto aile scuole nell'elaborazione di specifici percorsi relativi
alia Grande Guerra, questa Direzione Generale, grazie alia collaborazione con il Ministero
della Difesa instaurata con il Protocollo d'intesa, intende implementare Ia sezione del portale
www.articolo9dellacostituzione.it dedicate alia valorizzazione del patrimonio culturale
della memoria storica, in occasione dei cento anni dalla Prima Guerra Mondiale. II sito,
create nell'anno scolastico 2012-13 nell'ambito del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9
della Costituzione, in collaborazione con Fondazione Benetton e Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo, verra arricchito con i materiali provenienti dal patrimonio
storico e documentale del Ministero della Difesa.
In particolare, gli studenti e i docenti potranno trovare nell'apposita sezione del portale
www.articolo9dellacostituzione.it una serie di strumenti utili per Ia riflessione e
l'approfondimento dei diversi aspetti: lezioni di esperti del settore, presentazioni, elenco di
luoghi e musei della Grande Guerra, materiale audio e video.
Nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti d'interesse, gli studenti avranno, altresl,
Ia possibilita di accedere alia documentazione d'archivio e museale custodita dalle Forze
Armate, sia a livello centrale che territoriale.
Conferenze nelle scuo/e.
Continua il ciclo di conferenze nelle scuole (iniziato durante il mese di ottobre 2014 in
occasione delle celebrazioni del 4 novembre) con ulteriori incontri negli istituti scolastici
secondari di primo e secondo grado. Le conferenze, tenute dal personale militare interforze
affiancato anche da testimonial del mondo civile, 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 nonche Ia
ricorrenza del centenario della Grande Guerra e del 70° anniversario della Iotta di
Liberazione. Le istituzioni scolastiche interessate possono rivolgersi agli Uffici scolastici
Regionali o mettersi in contatto con i Comando Militari di Regione competenti a livello
territoriale. A tal fine si allega il planning relative agli incontri programmati (All. 3).

Concorso "Scuola: spazio a/ tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia, sapientia"
II Ministero della Difesa intende offrire Ia propria collaborazione anche nella
realizzazione di progetti di prestigio e ad alta valenza istituzionale a favore dei giovani, in
particolare promuovendo Ia partecipazione in attivita formative di eccellenza. A tal proposito,
per l'anno scolastico 2015-16 gli alunni dei Licei e degli lstituti Tecnici verranno coinvolti
nell'ideazione di proposte di sperimentazione innovative da portare a bordo della
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International Space Station attraverso il concorso nazionale "Scuola : spazio al tuo futuro . La
ISS: innovatio, scientia, sapientia", finalizzato alia diffusione, promozione e coinvolgimento
dei giovani nelle attivita scientifiche e tecnologie del settore spaziale. 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
nozioni tecniche e scientifiche acquisite durante l'iter scolastico e successivamente elaborate
con il supporto dei docenti e delle organizzazioni sponsor dell'iniziativa . L'intera iniziativa
verra disciplinata nel dettaglio con successiva nota.
In considerazione dell'alta valenza formativa, si raccomanda Ia piu ampia diffusione del
Protocollo d'intesa in oggetto e delle iniziative proposte.
Si confida nella consueta , fattiva collaborazione .

Allegati.
1) Protocollo d'intesa Miur- Ministero della Difesa
2) Sando Concorso nazionale "La storia della grande guerra riletta dai giovani
d'oggi - Mai piu trincee"
3) Planning incontri Conferenze nelle scuole
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