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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
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Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici secondari
di primo e di secondo grado,
Statali e Paritari
della provincia di Vicenza,
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca,
e p.c. agli Studenti Rappresentanti della CPS di Vicenza
Loro Sedi
OGGETTO: Progetto “De-Activate”- Laboratori didattici gratuiti sul tema degli ordigni
bellici inesplosi
L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con il contributo del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e con la collaborazione del Ministero della Difesa, ha promosso il
progetto nazionale “De-Activate” volto ad informare e sensibilizzare le giovani generazioni sui
rischi connessi agli ordigni bellici inesplosi rinvenuti ogni anno sul territorio nazionale e dai
quali conseguono, troppo spesso, ferimenti e decessi.
Il progetto si rivolge agli Istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado ed offre
la possibilità a 400 classi in tutta Italia di partecipare gratuitamente, presso la propria scuola
e a partire dal mese di gennaio 2020, ad un laboratorio didattico della durata di due ore.
I
laboratori,
visionabili
anche
sul
sito
del
MIUR
all’indirizzo
web:
https//www.miur.gov.it/web/guest/storia-e-vittime-di-guerra, sono finalizzati a diffondere tra
gli studenti la consapevolezza della pericolosità degli ordigni bellici inesplosi e le giuste regole
di condotta qualora ci si dovesse imbattere in uno di essi.
Ulteriore obiettivo del progetto è la promozione della cultura della pace e della non
violenza.
Ogni incontro sarà arricchito dalla presenza di componenti dell’ANVCG vittime di tali
ordigni e, ove possibile, di personale civile e militare impegnato nelle operazioni di bonifica.
La partecipazione ai laboratori costituisce inoltre occasione per prendere coscienza dei
numerosi conflitti ancora oggi presenti nel Mondo e dei drammatici effetti che anche a
distanza di tanti anni dalla conclusione delle guerre, l’esplosione accidentale di tali ordigni può
provocare alle popolazioni civili.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la segreteria dell’ANVCG di
Vicenza telefonando allo 0444 323258 o scrivendo a: anvcg.vi@gmail.com
Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a: emanuela.ropele@istruzione.it o
telefonare allo 0444-251114.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
dott. Carlo Alberto Formaggio
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