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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti interessati 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Vicenza 

 

OGGETTO:  Studenti  "Esploratori della memoria ". Concorso ANMIG, a.s. 2014/2015.  

Agli alunni delle scuole Primarie, Secondarie di primo grado e Secondarie di secondo grado della 
provincia di Vicenza è offerta la possibilità di diventare “Esploratori della memoria”, attraverso il 
censimento non solo delle pietre presenti nel loro territorio, ma anche di documenti, foto e racconti dai 
testimoni diretti della guerra o loro discendenti. È questa un’attività del progetto “Pietre della Memoria”, 
che ha come fine la conservazione della memoria storica del territorio: parte dalle pietre che ricordano 
eventi, luoghi, date, nomi di tutto ciò che è successo nelle regioni italiane o riguarda i cittadini negli anni 
delle due guerre. Tutto il materiale raccolto, catalogato e ordinato per schede omogenee, viene pubblicato 
sul sito http://www.pietredellamemoria.it/progetto/. 
 

L’interessante opportunità formativa che vede gli studenti protagonisti attivi di un percorso di 
ricerca, può dunque concretizzarsi attraverso la partecipazione delle Scuole al concorso “Esploratori della 
Memoria” proposto dall’associazione ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra). In 
allegato bando e istruzioni per l'iscrizione delle Scuole. 
Scadenze per la partecipazione: 

• entro il 29 novembre 2014: invio adesione al Concorso “Esploratori della Memoria”  

• entro il 15 marzo 2015: consegna dei lavori da valutare (schede compilate on line; video, file foto  
e  file documenti inseriti  nell’apposito account Google Drive dedicato alle scuole della  regione) 

• entro il 30 aprile 2015: cerimonia di premiazione. 
 

Maggiori informazioni sul progetto si trovano nel sito www.pietredellamemoria.it, oppure inviando 
una mail all’indirizzo esploratoriveneto@gmail.com, o contattando direttamente il  referente per Vicenza, 
sig. Adriana Bonelli, Viale del Brotton, 59. 
 

Si auspica un’ampia adesione a questa iniziativa. 
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
f.to Domenico Martino 

 
 
 


