
Oggetto: Associazione Vittime del Dovere - 2-12-2021 - Invito alla cerimonia di Premiazione 
del Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità a.s. 2020/2021 e 
presentazione dell'offerta formativa a.s. 2021/2022 

 Pregiatissimi, 

con la presente siamo lieti di annunciare che, in data 2 dicembre 2021 alle ore 9.30, si terrà 
la cerimonia di premiazione del “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: 
Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed Aeronautica Militare 
in memoria delle Vittime del Dovere” A.S. 2020/2021, dedicato alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Lombardia. 

Infatti, a seguito della riunione, avvenuta il 28 ottobre u.s, della Commissione costituita da membri 
delle Forze dell’Ordine e Forze Armate, dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Associazione, si è 
ritenuto necessario adempiere all’impegno assunto lo scorso anno scolastico con i ragazzi e i 
docenti, dedicando loro una cerimonia che, data la perdurante emergenza sanitaria, si svolgerà 
online.  

L’evento avrà luogo in diretta streaming sui canali di Memoriando TV (di cui si trasmette 
link https://www.youtube.com/c/MemoriandoTV/featured) e prevede la partecipazione degli 
insegnanti e dei vincitori del concorso abbinato al progetto.  

Nella medesima circostanza sarà presentata alle scuole e alle autorità la nuova offerta 
formativa, proposta per l’a.s. 2021/2022, ovvero il “Progetto Interforze di Educazione alla 
Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare, in memoria delle Vittime del Dovere” che, per la 
prima volta in assoluto, vedrà la prestigiosa partecipazione della Marina Militare con un nuovo 
modulo didattico. Confidiamo di coinvolgere gli istituti scolastici e gli studenti in un percorso già 
testato nel format digitale, ma ricco di nuovi stimoli.  

Tutti i materiali didattici e lezioni in streaming, saranno visibili, consultabili e fruibili, 
previa registrazione da parte del singolo insegnante, sul sito 
dedicato www.cittadinanzaelegalita.it. Il portale, creato appositamente lo scorso anno, si presenta 
in una veste rinnovata, con tanti contenuti multimediali nuovi ed esclusivi. 

Ogni Amministrazione proporrà nella sezione dedicata video, presentazioni e materiali digitali per 
supportare gli studenti sia nella partecipazione ai moduli, sia nella composizione degli elaborati, 
necessari al fine della partecipazione al Progetto stesso. Ricordiamo che verranno anche 
comunicate, sia sul sito dedicato sia tramite comunicazione ai singoli istituti iscritti, le date degli 
incontri on line per ciascun tema che verrà sviluppato.   

La necessità di concentrare i due distinti momenti in un'unica cerimonia a mezzo web persegue 
uno scopo duplice: da un lato consente ai partecipanti della passata edizione di vedere riconosciuto 
il frutto del proprio lavoro e di poter condividere un momento dall’alto valore simbolico e morale; 
dall’altro permette di presentare ad altri docenti e studenti il Progetto nel suo concreto svolgimento, 
attraverso l’esperienza e la testimonianza di coloro che vi hanno già partecipato. 

Ringraziamo sentitamente per l’attenzione che vorrete dedicare a questa nostra missiva. 

Cordiali saluti 

Associazione Vittime del Dovere  

 
 

https://www.youtube.com/c/MemoriandoTV/featured
http://www.cittadinanzaelegalita.it/
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AIUTACI A NON DIMENTICARE! 
Dona il tuo 5 per mille 
Associazione di volontariato Vittime del Dovere 
C.F. 94605940157 

  

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, 
sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste 
questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene 
notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal 
Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il 
trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, 
copiarlo, utilizzarlo per finalità diverse da quelle indicate nel messaggio stesso. Grazie per la 
collaborazione. 
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