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Pregiatissimi, 
 
inoltriamo su incarico del Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Dott.ssa Emanuela Piantadosi, il materiale
riguardante il Concorso di idee “Le Vittime del Dovere: patrimonio etico della nazione”.
 
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. Questo è l’obiettivo della prima edizione del progetto promosso
dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 
 
Da oltre dieci anni attiva sul territorio nazionale, l’Associazione, presieduta da Emanuela Piantadosi, da sempre si
adopera per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti delle scuole di ogni ordine.
 
“Offrire la propria vita per salvare quella degli altri è il gesto più elevato che un essere umano possa compiere” dichiara
il Presidente Piantadosi “riconoscerne il prezzo e il valore permetterà un domani di avere, a nostro avviso, nuove
generazioni animate da sentimenti di generosità, altruismo, solidarietà ed empatia”. 
 
L’iniziativa è stata pubblicato dal Miur al seguente indirizzo: 
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.
 
 
Cordiali saluti
Dott.ssa Valentina Vitagliano
Ufficio Stampa 
Associazione Vittime del Dovere  
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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 didarcene 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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