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Egregio Dirigente, 

il Comitato Regionale Piemonte dell’A.N.M.I.G. (Associazione Nazionale fra 

Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione) ha aderito anche quest’anno al progetto 

nazionale “Pietre della Memoria” che consiste nel censire, catalogare, fotografare e 

pubblicare sul web accurate schede di monumenti, lapidi, lastre commemorative, 

steli, cippi e memoriali presenti nel territorio nazionale a ricordo di eventi, date e 

nomi della prima e seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione. 

Questo progetto rientra negli scopi statutari della nostra Associazione e in quelli della 

Fondazione che raccoglie soci storici e discendenti diretti degli invalidi di guerra che 

hanno servito la Patria nelle due guerre. 

Il valore di questo progetto, finalizzato a far conoscere alle nuove generazioni le 

vicende inerenti la storia contemporanea dell’Italia, è di particolare interesse per il 

mondo della scuola cui ci rivolgiamo con grande attenzione attraverso il concorso 

Esploratori della Memoria. Il concorso è di fatto un modo nuovo di avvicinare 
gli studenti allo studio della storia stimolandone la curiosità, e un ausilio 
didattico ad alta connotazione informatica, quindi molto vicino agli interessi 

dei ragazzi. 
I risultati del censimento sul sito web www.pietredellamemoria.it, (che la invitiamo 

a visitare) saranno liberamente a disposizione di studenti, ricercatori, appassionati di 

storia e più in generale dell’intera comunità. 

Altro obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare enti pubblici e soggetti privati 

alla promozione di iniziative finalizzate alla conservazione e, se necessario, al 

restauro delle “pietre” censite. 

Per ciascun reperto andrà compilata on line una scheda contenente: soggetto del 

reperto, materiali del reperto, testo delle iscrizioni (nomi inclusi se presenti), contesto 

storico, fotografie, localizzazione con indirizzo e coordinate geografiche attraverso 

Google maps, stato di conservazione, ente preposto alla conservazione. 

In questo contesto ovviamente il mondo della Scuola, con la sua capillare presenza 

sul territorio e con la sua “vocazione” all’insegnamento della storia, anche quella 



locale, è partner privilegiato. La ricerca promossa nelle classi solleciterà relazioni a 

sfondo storico, collaborazione fra generazioni nelle famiglie (figli, genitori, nonni e 

bisnonni), mettendo inoltre a contatto l’Istituzione scolastica con gli altri soggetti 

coinvolti nel progetto. 

Alle scuole chiediamo pertanto di partecipare con una o più classi alla edizione 2016- 

2017 del concorso “Esploratori della Memoria”. Le ricordiamo che in campo 

nazionale al progetto, attivo nella maggiore parte delle regioni ciascuna con un 

proprio bando, hanno già aderito 514 scuole con il coinvolgimento di 15.786 

studenti. Il concorso riservato alle scuole del Piemonte, come troverà spiegato in 

dettaglio nell’apposito bando, prevede riconoscimenti economici per le scuole 
vincitrici e diplomi per tutti gli alunni partecipanti. A tal fine la preghiamo di 

indicare, nell’ambito del personale docente, un referente del Progetto che coordinerà 

l’attività di ricerca e documentazione nella Sua scuola. 

Ci piace infine ricordarle che il progetto Pietre delle Memoria con il collegato 

concorso Esploratori della Memoria, dal 2012 ha ricevuto annualmente l’alto 

riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. 

In attesa di un Suo riscontro, e disponibili a qualsiasi chiarimento, le porgiamo i più 

distinti saluti. 

 

Torino, 17 Dicembre 2016 

Il Presidente Regionale A.N.M.I.G. Comm. Vittorio Robusto 
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