All’attenzione
Dirigenti scolastici delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
Brescia e Provincia
Docenti di ogni ordine e grado, loro sedi

OGGETTO: Progetti per l’educazione civica, alla legalità, alla democrazia, ai valori della Resistenza
e contro ogni forma di discriminazione elaborati nell’ambito del Protocollo d’intesa MIUR-ANPI
(DM 21/09/2020 n. 121).
Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra MIUR e ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia) (DM 121 del 21/09/2020, triennio 2020-2023), l’ANPI di Brescia ha elaborato,
per il tramite della Commissione Scuola ANPI “Dolores Abbiati” di Brescia, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, una serie di iniziative rivolte ai docenti e agli studenti per
“offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla
documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva”, come recita il
citato Protocollo.
Tali iniziative si sviluppano intorno a due linee tematiche:
1. “fare memoria”, valorizzando il contributo portato alla causa della libertà dall’azione dei
partigiani e degli antifascisti, per ricordare i caduti e le loro ragioni e la genesi della Carta
Costituzionale come risultato storico della Resistenza;
2. stimolare la riflessione critica dei giovani sull’oggi, favorendo il rinsaldarsi nelle loro
coscienze dei valori fondanti la convivenza democratica, che possano guidarli nell’indirizzare
il loro futuro, operando scelte meditate e consapevoli.
La finalità sottesa è quella di promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza consapevole dei
principi democratici ispirati alla Costituzione repubblicana e far sì che i principi informatori della
Guerra di Liberazione divengano valori essenziali nella loro formazione non solo sul piano culturale,
ma anche sotto il profilo del civismo e di comportamenti democratici.
Le iniziative proposte per l’a.s. 2022-2023 intendono quindi offrire agli studenti e agli insegnanti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in questo tempo in cui la mancanza dei “grandi
testimoni” che con il dialogo diretto davano conto ai giovani delle ragioni, dei vissuti e dei valori che
li avevano sostenuti nella scelta, proposte culturali, materiali e strumenti per appropriarsi in
autonomia dei luoghi, dei fatti, delle vite di uomini e donne della Resistenza che hanno contribuito
alla conquista della libertà e alla nascita della nostra Costituzione.

Gli itinerari di ricerca e di approfondimento suggeriti risultano infatti funzionali per conoscere e
comprendere i valori espressi nella Costituzione repubblicana e dare forza agli ideali di democrazia,
libertà, solidarietà e pluralismo culturale.
Nella scheda allegata vengono riportate, in cronoprogramma, le varie iniziative e i gradi scolastici a
cui si rivolgono, oltre che alcune essenziali informazioni riguardo ai singoli progetti.
Le scuole interessate potranno richiedere ulteriori informazioni direttamente alla Commissione
scuola commissionescuolabrescia@anpi.it
Altre iniziative locali sono organizzate direttamente dalle singole sezioni ANPI della provincia a cui
ci si può rivolgere per informazioni in merito.
Le iniziative formative possono essere inserite nei Piani formativi d’istituto (artt. 63-71, C.C.N.L.
2006-2009).
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
Brescia, 10 agosto 2022.
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Il Presidente dell’ANPI Provinciale Brescia
Lucio Pedroni

Il Dirigente dell’Ufficio IV USR Lombardia
Giuseppe Bonelli

Il documento in originale con firme autografe è depositato presso le Segreterie degli Enti firmatari.

