
 

 

1 

Monza, 20 novembre 2019  
 

Alla c.a. del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale   
  

Oggetto: Richiesta di collaborazione per il PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITÀ IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE A.S. 2019/2020 - CONCORSO DI IDEE “LE 
VITTIME DEL DOVERE: PATRIMONIO ETICO DELLA NAZIONE” 
 
Preg.mo Dirigente Ufficio Scolastico Regionale,  
 
premesso che l’Associazione Vittime del Dovere, con sede legale presso la Casa del Volontariato di Monza, 
si è costituita per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze 
Armate e Magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità 
organizzata e al terrorismo. L’organizzazione, a carattere nazionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ad oggi conta circa 500 famiglie associate (in allegato 
presentazione) e, oltre a fornire assistenza ai familiari delle Vittime del Dovere, si impegna affinché sia diffusa 
tra i ragazzi la cultura della legalità attraverso progetti rivolti alle Scuole di ogni ordine e grado.   
 
Precisiamo, inoltre, che il 4 ottobre 2018 l’Associazione Vittime del Dovere ha firmato il Protocollo d’Intesa con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – finalizzato a “promuovere interventi di informazione 
e formazione, anche in collaborazione con terzi sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini” . 
 
Con la presente siamo a richiedere cortesemente la Sua preziosa collaborazione affinchè venga 
proposto ai dirigenti scolastici e professori della Regione il Concorso di Idee “Le Vittime del Dovere: 
patrimonio etico della Nazione” dedicato a studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 
di tutta Italia per l’anno scolastico 2019/2020 .  
Qualora ritenesse il progetto di interesse, chiediamo gentilemente di inviare come Ufficio Scolastico 
regionale direttamente ai dirigenti scolastici di tutti gli Istituti la documentazione necessaria per 
l’adesione.   
  
Chiediamo inoltre di valutare la possibilità di pubblicare la locandina del Progetto sul Vostro sito 
istituzionale, invitando contestualmente i dirigenti ad inserirla nei siti internet degli Istituti scolastici così da 
poterne dare la massima diffusione.  
   
Il tema, svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è già online sul sito del Miur al seguente 
link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-le-vittime-del-dovere-patrimonio-etico-della-nazione-
educazione-alla-cittadinanza-e-alla-legalita-in-memoria-delle-vittime-del-dovere-a-s-201. 
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Il tema dovrà seguire la seguente traccia:  
 
Le Vittime del Dovere sono gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura deceduti o 
rimasti invalidi in azioni di contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata o al terrorismo nel 
corso di servizi di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità o di attività di soccorso.  
Sono questi gli Uomini che con altruismo e spirito di abnegazione hanno donato e sacrificato la propria vita 
consapevolmente in nome dello Stato per garantire la sicurezza di noi cittadini e per tutelare i principi di legalità 
e giustizia su cui si fonda la nostra Nazione. 
 
Nel corso della storia italiana molti sono stati gli episodi, anche recenti, in cui le autorità del nostro Paese 
hanno chiesto l’intervento di questi Uomini, definiti da tutti degli “Eroi”, che quotidianamente prestano soccorso 
al singolo e spesso salvano intere popolazioni in caso di calamità naturali, di attentati, di disastri colposi ed 
altri eventi di natura eccezionale. Sono gli angeli che nella quotidianità e in silenzio, sorvegliano e prevengono.  
Nell'immediatezza dei fatti vengono menzionati ma, nel lungo periodo, sono troppo spesso dimenticati. Del 
loro sacrificio resta memoria solo nel trafiletto di un articolo su carta stampata e forse nel cuore di chi ha 
ricevuto aiuto concreto.  
 
Dopo aver approfondito tali considerazioni, esponi le ragioni che, a tuo parere, spingono questi Uomini a 
sacrificare la propria incolumità fisica per il bene comune e indica cosa ritieni sia possibile fare concretamente 
per rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato, affinché attraverso questi esempi le nuove generazioni 
abbiamo maggiore rispetto per le Istituzioni e per la collettività in genere. 
Individua la figura di una Vittima del Dovere che è nata o ha lavorato nel territorio in cui vivi; racconta la sua 
storia, magari scoprendo epigrafi o monumenti dimenticati, documenti, giornali, libri e persone che ricordano 
il suo sacrificio. 
 
Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti analisi e approfondimenti sulla questione, e 
mantenere viva la memoria di coloro che, servendo lo Stato, hanno messo a repentaglio, e in alcuni casi hanno 
sacrificato, la propria vita per l’intera comunità.  
 
A tal proposito vogliamo ricordare i recenti casi di Vittime del Dovere che hanno commosso l’opinione 
pubblica italiana: il Vice Brigadiere dei Carabinieri Emanuele Reali deceduto a Caserta il 7 novembre 2018, il 
Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro ucciso a Cagnano Varano (Foggia) il 13 
aprile 2019, l’Appuntato dei Carabinieri Emanuele Anzini caduto a Terno D’Isola (BG), il Maresciallo dei 
Carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 25 luglio 2019, l’Agente Scelto Matteo Demenego e 
l’Agente Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre 2019 presso la Questura di Trieste, ove prestavano servizio, e i tre 
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vigili del fuoco Marco Treves, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, morti in seguito all’esplosione di una 
cascina in provincia di Alessandria.  

  
A seguito della divulgazione dell’iniziativa, a partire dal 30 settembre 2019 e fino al 28 febbraio 2020, i 
ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado partecipanti al progetto sono chiamati a svolgere 
elaborati di tipo collettivo o di tipo individuale con l’aiuto dei professori (in allegato il Regolamento e la 
Scheda progetto). 
 
Le idee più meritevoli verranno premiate con borse di studio valide per l’acquisto di materiale didattico (valore 
complessivo Euro 1.500) 
 
Ricordiamo che la partecipazione al concorso implica l’accettazione della cessione degli elaborati e l’utilizzo 
degli stessi a fini esclusivamente divulgativi e promozionali da parte di tutti i partners coinvolti.   
I professori svolgeranno un ruolo attivo per una prima valutazione e selezione dei lavori dei propri 
alunni.   
  
I candidati potranno partecipare al concorso, previo consenso dei genitori, svolgendo il tema proposto 
mediante elaborati a scelta - realizzati in forma individuale o collettiva – utilizzando i seguenti mezzi espressivi:  
 
· testuali: temi, racconti, poesie, sceneggiature;  
· grafici: disegni, fumetti, poster e manifesti;  
· multimediali: spot, canzoni e cortometraggi.  
 
Al termine della consegna una commissione, composta da rappresentanti dell’Associazione Vittime del Dovere 
e del Ministero dell’Istruzione, assegnerà i premi ai lavori più significativi e meritevoli, sottolineando in tal modo 
l’importanza di una riflessione e di un impegno comune e condiviso su tematiche di grande interesse per i 
giovani e per la comunità. 
  
La valutazione della Giuria verrà resa pubblica in occasione della premiazione che si terrà entro il mese di 
marzo 2020 in data e luogo da comunicarsi. 
 
L’Associazione Vittime del Dovere rimane a disposizione della scuola per ogni tipo di chiarimento, aiuto e 
suggerimento, in merito allo svolgimento delle prove di concorso ai seguenti recapiti:  
  
e-mail: segreteria@vittimedeldovere.it  
tel. 331/4609843 fax 039/8942219  



 

 

4 

 
Nella speranza che tale istanza possa essere positivamente accolta, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali 
saluti. 
 
Emanuela Piantadosi  
Presidente Associazione di Volontariato Vittime del Dovere  
 
(in allegato rassegna stampa) 
 

• Tratto da “Ansa”:  
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/associazioni_familiari_vittime_terrorismo/2019/10/04/al-via-
concorso-vittime-del-dovere_38859eee-f6fa-4ef6-b384-30b9c8c98681.html 
 

• Tratto da “MBNews”: 
https://www.mbnews.it/2019/10/associazione-vittime-del-dovere-monza-concorso-di-idee-studenti-miur-
borsa-di-studio/ 
 

• Tratto da “IMG Presse”: 
https://www.imgpress.it/attualita/concorso-di-idee-le-vittime-del-dovere-patrimonio-etico-della-nazione/ 
 

• Tratto da “Report Age”: 
https://report-age.com/2019/10/04/concorso-di-idee-le-vittime-del-dovere-patrimonio-etico-della-
nazione/amp/ 
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