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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico

Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle D’Aosta
AOSTA

Oggetto: Rinnovo Protocollo d’intesa tra il MI e le associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo
Si trasmette, in allegato, il rinnovo del Protocollo d’Intesa, prot. n. 015 del 03/05/2022, stipulato tra il
Ministero dell’Istruzione e le Associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo, avente ad oggetto
“Realizzare iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i
giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice”.

II presente protocollo è volto a promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie per sviluppare, nel
rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, percorsi educativi ed iniziative didattiche volte ad
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assicurare un’approfondita conoscenza dei fenomeni terroristici e dei processi di radicalizzazione violenta
nella storia del nostro Paese.
In considerazione della rilevanza educativa e culturale del protocollo d’intesa in oggetto, si pregano le
SS.LL. di assicurarne la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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