
 
 
Circ. n.  191 

                                                                                  Voghera, 26 gennaio 2021 

 
Ai docenti scuola Secondaria di primo grado 

Al sito web 
Agli atti 

 

OGGETTO: “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: 
Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed 

Aeronautica Militare in memoria delle Vittime del Dovere”, promosso dall’As-
sociazione Vittime del Dovere - Anno scolastico 2020 -2021 -.  
 

Si rende noto che l’Associazione Vittime del Dovere ha organizzato una conferenza 
per la presentazione del Progetto “Interforze di Educazione alla Cittadinanza e 

alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza ed Aeronautica Militare in memoria delle Vittime del Dovere”, che si terrà il 29 
gennaio 2021 alle ore 10.00, in diretta streaming sui canali social di Memoriando 

Tv, di cui qui di seguito riportiamo i link per il collegamento: 
 

https://www.facebook.com/MemoriandoTV?locale=it_IT%2F  

 
https://www.youtube.com/c/MemoriandoTV  
 

Il Progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
prevede interventi dedicati a molteplici tematiche:  

 “L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio na-
zionale e in campo internazionale” – in collaborazione con l’Esercito Italiano;  

 “Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi” – in collaborazione con 

la Polizia di Stato;  
 “In – dipendente: il contrasto alle dipendenze vecchie (alcol e droga) e nuove 

dipendenze (internet e gioco d'azzardo)” – in collaborazione con l’Arma dei Ca-
rabinieri;  

 “Educazione alla Legalità economica: strumento di lotta alle mafie” – in collabo-

razione con la Guardia di Finanza; - 
 “Tra cielo e terra” – in collaborazione con l’Aeronautica Militare;  

 “Vittime del Dovere, patrimonio etico della Nazione” – tematica proposta dall’As-
sociazione Vittime del Dovere.  

 

Per ciascuna area tematica è prevista, dopo un percorso multimediale che gli studenti 
potranno affrontare da remoto, la possibilità di seguire lezioni on line tenute dall’Asso-

ciazione unitamente alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate.  
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Le date delle conferenze online attualmente disponibili sono le seguenti: - 

 Polizia di Stato: 22 marzo 2021, ore 9.30 -11.30; -  
Esercito Italiano: 27 aprile 2021, ore 9.30-11.30; -  

Arma dei Carabinieri: 23 febbraio 2021, ore 9.30 -11.30. 
 
Gli alunni saranno chiamati a realizzare elaborati riguardanti le aree tematiche affron-

tate e concorreranno, successivamente, al bando per l’assegnazione di una borsa di 
studio del valore complessivo di euro 2.500.  

 
Sarà inoltre possibile consultare i materiali realizzati dalle Forze dell’Ordine e da pro-
fessionisti in campo medico e giuridico pubblicati sul sito web www.cittadinanzaelega-

lita.it, che sarà attivo dopo il 29 gennaio 2021.  
 

Per i dettagli della Conferenza prevista il 29 gennaio 2021 e del Progetto in oggetto si 
rimanda agli allegati alla presente nota. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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