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Oggetto: Iniziative e concorsi per l’anno scolastico 2016-17 in attuazione del Protocollo d’intesa 

MIUR - Ministero della Difesa.   
 
 

Si comunica alle SS.LL. che proseguiranno nell’anno scolastico 2016-2017 le iniziative 
formative e didattiche progettate in attuazione del Protocollo d’intesa “Favorire l’approfondimento 
della Costituzione Italiana e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani in 
riferimento all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”, siglato l’11 settembre 2014 tra il 
MIUR  e il Ministero della Difesa. 

In attuazione del citato Protocollo è stato elaborato il nuovo Piano delle attività formative e 
didattiche per l’anno scolastico 2016-2017. 

 
Concorso nazionale “Caporetto: oltre la sconfitta” 

E’ indetto dal MIUR-Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema 
Nazionale d’Istruzione  e dal Ministero della Difesa  il Concorso nazionale “Caporetto: oltre la 
sconfitta” rivolto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado. 

Il tema proposto per il Concorso - “1917-2017-Significato, valore, lezione di una sconfitta: 
quando una Caporetto diventa occasione di rinascita”. 

Gli elaborati (in forma di composizione scritta o figurativa o di prodotto multimediale) 
dovranno essere inviati entro il 30 marzo  2017 al MIUR-Direzione Generale gli Ordinamenti e la 
Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione secondo le modalità indicate nel bando (All.1). e 
contestualmente comunicata all’indirizzo email: progettimiurdifesa@istruzione.it, specificando 
nell’oggetto: “Bando di Concorso: “CAPORETTO: OLTRE LA SCONFITTA”; in allegato alla stessa 
email di comunicazione dovrà essere trasmessa la scheda di partecipazione.  Ogni studente può 
partecipare con un solo elaborato, salvo che a partecipare sia l’intera classe o più studenti con un 
lavoro di gruppo.   

Al fine di garantire all'iniziativa la massima diffusione è stato scelto l'hashtag 
#caporettooltrelasconfitta  per pubblicare nei principali social network notizie, articoli storici, 
testimonianze, suggerimenti, foto, video e curiosità in relazione al tema del Concorso.  
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Sito web Articolo 9 della Costituzione 

Proseguirà l’intervento già avviato di implementazione della sezione del  sito internet  
www.articolo9dellacostituzione.it dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale della 
memoria storica , in occasione dei cento anni dalla Prima Guerra Mondiale, per il Progetto e 
Concorso nazionale “Articolo 9 della Costituzione” , in collaborazione con Fondazione Benetton 
Studi Ricerche e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo.  

I docenti possono trovare nell’apposita sezione del sito del Progetto “Articolo 9 della 
Costituzione”, raggiungibile dal link alla Prima Guerra mondiale 
(http://www.articolo9dellacostituzione.it/index.php?page=home-2013), una serie di strumenti utili 
per la riflessione e l’approfondimento dei diversi aspetti: lezioni di esperti del settore, presentazioni, 
documenti, elenco di luoghi e musei della Grande Guerra, materiale audio e video.  

 
Conferenze nelle scuole. 

Le conferenze, tenute dal personale militare interforze affiancato anche da testimonial, 
hanno per oggetto i temi della Costituzione e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al 
ruolo che le Forze Armate svolgono al servizio della crescita sociale, politica, economica e 
democratica del Paese; quest’anno il focus sarà sulla ricorrenza del centenario della Grande 
Guerra e sull’anniversario della sconfitta di Caporetto. 

Le istituzioni scolastiche interessate alle conferenze possono rivolgersi  o mettersi in contatto 
con i Comando Militari di Regione competenti a livello territoriale.  

A tal fine si allega l’elenco dei contatti dei refe renti dei Comandi militari territoriali 
(All.2). 

Nell’ambito delle conferenze nelle scuole una tematica di particolare significatività riguarda 
l’attività sportiva militare e lo specifico settore paralimpico.  
 
Progetto di educazione stradale “La buona strada de lla sicurezza” 

L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI) è disponibile a realizzare il progetto 
sperimentale ideato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di educazione alla sicurezza 
stradale “La Buona Strada della Sicurezza”, rivolto agli alunni delle classi delle Scuole Primarie.  

Le istituzioni scolastiche interessate a realizzare il progetto possono rivolgersi direttamente 
ai referenti territoriali dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI) indicati in allegato (All. 4). 

 
 
Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: inn ovatio, scientia, sapientia ” 

Si ricorda che la scadenza per la presentazione del modulo di partecipazione e del progetto 
preliminare è il 15 novembre 2016. L’intera iniziativa è disciplinata dal bando di Concorso allegato 
alla nota prot. n. 10476 del 16-9-2016 alla quale si rinvia per ulteriori informazioni. 
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Nell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione raggiungibile dal link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/protocollo_difesa sono 
consultabili tutti i bandi e altri chiarimenti in merito alle iniziative in oggetto. 
 
          Si invitano le SS. LL. a divulgare la nota e si ringrazia per la consueta e fattiva 
collaborazione. 
 
Si segnalano i seguenti contatti: 
Comando Militare Autonomo della Sardegna 
Colonnello Satta tel. 070-60349223 
Cap. Andrea Cocco tel. 070-60349317  e-mail: casezpi@cmasa.esercito.difesa.it 

 
       Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                              Francesco Feliziani 
 
 

 

 

Firmata digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) MIUR-DGOSV prot.n. 12056 del 2.11.2016 
2) Bando di Concorso “1917-2017-Caporetto: oltre la sconfitta” 
3) Elenco dei contatti dei referenti dei Comandi militari territoriali  
4) Atleti Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa  
5) Referenti territoriali dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI) 

 
 
 
 
M.Maiorano- ProtocolloMin.Difesa 
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