
Roma, 11 dicembre 2019 

 

Oggetto: Iniziative di diffusione della Cultura Storica - Militare nelle Scuole Superiori 

 

Gentile Signor Preside, 

Scrivo la presente quale incaricato della Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito 

Italiano(ANUTEI, http://www.anutei.it/) – Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni d’Arma e di Corpi 

presso il Ministero della Difesa(http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-

dArma-e-di-Corpi/Pagine/Associazione-Nazionale-Ufficiali-Tecnici-Italiani.aspx) - per chiederLe la 

disponibilità ad un incontro/presentazione gratuito che illustri le iniziative di natura divulgativa di seguito 

riportate. 

In particolare, e concordemente con le linee guida per il 2020 del Ministero della Difesa, le argomentazioni 

da trattare riguardano i seguenti progetti: 

a. Un progetto volto a favorire la diffusione e la conoscenza di una delle seguenti vicende storiche – a 

scelta – riferite alla Seconda Guerra Mondiale, nonché di alcuni significativi anniversari che 

ricorrono nel corso dell’anno in esame, segnatamente: 

� Il 75° Anniversario della Guerra di Liberazione(8 Settembre 1943/25 Aprile 1945). 

� Il 75° Anniversario della nascita dell’O.N.U.; 

� Il 150° Anniversario della presa di Roma, nota anche come: “Breccia di Porta Pia”. 

b. Il progetto: “Studenti con le Stellette – PARA PRO VITAE”(http://studenticonlestellette.info/) ed 

un progetto pilota aggregato, volto a proporre agli studenti degli ultimi due anni di Scuola 

Superiore una esperienza pratica della durata di una settimana di impegno - vacanza, valida 

eventualmente anche ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Come premesso, l’iniziativa è riservata esclusivamente agli studenti degli ultimi due anni di Scuola 

Superiore, la presentazione è a titolo gratuito e si può riferire ad uno, ovvero ad entrambi i progetti 

proposti(progetto a. e/o progetto b.), limitando la durata dell’incontro ad un massimo di 2 ore. 

Rimanendo in attesa di cordiale riscontro – manifestando la più totale disponibilità ad un incontro di 

persona – nonché di manifestazione d’interesse, 

Pongo distinti saluti. 

Dott. Giovanni Cifarelli - ROMA 

Contatti: 

email: cifarelli.anutei@libero.it 

GSM(ITA): 388/4219579(lun-ven dalle 08 alle 16), anche SMS & WhatsApp 


