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                                               Comitato Provinciale di Perugia                                                    

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Umbertide 

 

Oggetto: offerta di collaborazione 

Egregio Dirigente, 

La nostra Associazione è da sempre  fortemente impegnata nella diffusione e tutela della Memoria della 

Resistenza e dei valori ad essa connessi e consapevoli dell’importanza della conoscenza e del   ruolo che la 

Scuola esercita nella formazione civica del cittadino abbiamo firmato a livello nazionale un importante  

protocollo di intesa tra A.N.P.I. e Ministero dell’ Istruzione che ci permette, istituzionalmente, di rivolgerci 

al mondo della Scuola e di proporre collaborazioni per contribuire a far crescere una cultura basata sui 

valori  universali della partecipazione, della democrazia, della difesa dei  diritti e della pace. 

Consapevoli della difficile situazione che la pandemia sta infliggendo alla società ed al mondo della Scuola 

desideriamo offrire la nostra disponibilità a fornire occasioni di collaborazione, sui temi sopra citati, con 

strumenti didattici cartacei e virtuali; alle richieste che ci verranno fatte  possiamo fornire mostre, filmati, 

dvd, libri. 

 Il nostro programma rivolto alla scuola per il 2020 – 2021, a livello regionale, prevede lezioni in diretta 

on line: 

1) 25 Gennaio per il “Giorno della Memoria“ con il Prof. Claudio Vercelli  

 “Arte come Resistenza. Parole, immagini, pensieri contro la barbarie.” 

2) 10 Febbraio “Giorno del Ricordo“ con il  Prof. Valerio Strinati   

             “La tragedia del confine orientale. “  

 L’ italianizzazione degli Slavi, le foibe, l’esodo giuliano-dalmata. 

3) 23 Aprile per la Festa della Liberazione con il Prof. Carlo Smuraglia “Dalla Resistenza 

alla Costituzione“   

 

A S S O C I A Z I O N E  N A Z I O N A L E  P A R T I G I A N I  D ’ I TA L I A  
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Inoltre proponiamo il Concorso Nazionale, rivolto a tutte le Scuole di ogni ordine e grado, il cui 

tema è collegato strettamente alle linee guida per l’insegnamento della Educazione Civica. 

     “Uguaglianza e pari dignità sociale, conquista della democrazia” 

                                                                           Alleghiamo documentazione 

 

Ci rivolgiamo a Lei per invitarLa a condividere questa nostra iniziativa, ed in caso positivo a segnalarla 

ai docenti, individuando dei referenti che potranno contattarci, ( cell. 393 92 00682 

mari.franceschini@gmail.com ), ed ai quali potremo  fare riferimento per realizzare insieme un percorso. 

Può contattare in alternativa anche la Sezione ANPI di Umbertide nella persona del suo Presidente 

Arnaldo Pucci (Tel.0759411236 gambanna50@gmail.com) o del Sig. Sergio Bargelli (cell. 368431842 

sergio.bargelli@gmail.com) 

Nella speranza di ricevere quanto prima un segno del Suo interesse, restiamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e Le inviamo i più cordiali saluti. 

      ANPI sezione di Umbertide                                                             Comitato Provinciale di Perugia 
               Il Presidente  
             Arnaldo Pucci 

 
 

 

Data 25/11/2020 

Per il 27 gennaio -- in questi ultimi anni abbiamo proposto: 
Le vittime dimenticate -  Primo Levi, i giorni e le opere - I campi di concentramento in Umbria e la 
differenze tra le varie forme dei campi - La resistenza all'interno dei campi - 1938 Leggi razziali 
fasciste - I campi di sterminio in Europa - Infanzie negate, bambini di ieri e di oggi. Su questi temi 
abbiamo molti materiali. 
 
Quest'anno per stimolare gli insegnanti che hanno già collaborato con noi vorremmo proporre uno di 
questi temi: 
 " La funzione salvifica dell'arte all' interno dei campi ..." 
 " La musica nei campi di sterminio ". 
" Arte e memoria " 
Abbiamo già selezionato materiali, mostre, filmati libri e dvd. 
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