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Preg.mo Dirigente scolastico, caro studente,
mi pregio trasmettere in forma aggiornata l’invito a partecipare alle attività connesse al
progetto Umanità dentro la Guerra, che è descritto compiutamente nel regolamento disponibile sul
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del FVG, indirizzato a voi studenti.
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/area/Docenti/iniziative_per_studenti/umanita_guerra

Il progetto si inserisce nelle Celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia e vede partecipi studenti,
Istituti Scolastici e Università di tutt’Italia (V. google “umanità dentro la guerra”).
E’ bene che siano le nostre scuole e gli istituti della nostra provincia a porsi come capofila del
progetto; è perciò necessario che voi studenti siate debitamente informati di questa opportunità.
Inoltre si ritiene opportuno che ogni sito d’Istituto citi il Progetto, opportunamente collegandosi
alla pagina WEB sopra evidenziata, per far giungere a ogni allievo le parole del Capo dello Stato.
Per intendere quanto il Progetto abbia una valenza nazionale si allega al presente invito, oltre al
regolamento, anche il Comitato d’Onore che si sta costituendo intorno all’iniziativa e i Patrocini, tra
i quali spiccano quello del delle alte cariche dello stato, l’Ordinario militare per l’Italia, l’Ambasciata
di Ucraina, il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania, oltre ovviamente a quello
della nostra Regione.
Si invita perciò voi studenti,
a partecipare all’evento, che si svolgerà nella mattinata di sabato 17 marzo 2012 a partire dalle
ore 9.30
presso il Teatro Giovanni da Udine
L’iniziativa si svilupperà attraverso gli interventi di don. Magg. Sigismondo Schiavone,
responsabile dei Sacrari di Redipuglia e Oslavia Maggiore (già cappellano militare in Afganistan),
del Gen. Antonio Astori, del prof. Francesco Micelli dell’Università di Trieste. Gli oratori
discuteranno dell’art.11 della Costituzione, dell’umanità nel contesto delle guerre, con un
riferimento alla battaglia di Stalingrado e il crollo dell’Italia fascista.
E’ anche un buon modo di fare la Storia a partire dall’esperienza dei protagonisti.
Confidando nella Tua presenza e nella partecipazione dei tuoi compagni di corso,
porgo distinti saluti.
Udine 10 marzo 2012
A nome e per conto del Comitato promotore

Prof.ssa Renata Capria d'Aronco

PresidentePresidente-Club UNESCO di Udine (Membro della Fed. Ital.)
Segretario Generale - Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO
(associata alla Federazione Mondiale)

Per informazioni e prenotazioni: umanita@uniud.it, tel. 333 7166907
Esempi:
http://www.liceomarinelli.org/liceo/blog/2012/02/21/umanita-dentro-la-guerra/
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/area/Docenti/iniziative_per_studenti/umanita_guerra

http://www.uniroma3.it/news.php?news=2310&p=%7Bp%7D
V. anche regolamento, CdO
Progetto Umanità dentro la guerra
Dedicato a Ferdinando Pascolo “Silla”

Messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; Costituendo Comitato d’Onore e
Patrocinanti (aggiornato al 05/03/2012)
Messaggio giunto dal Consigliere del Presidente della Repubblica per la Stampa e la Comunicazione: “mi
fa piacere rappresentare il ringraziamento del Presidente della Repubblica per averlo reso partecipe
dell'interessante progetto culturale “Umanità dentro la guerra” ed esprimere ai ragazzi che hanno
partecipato (stanno partecipando ndr) all'iniziativa il sincero apprezzamento per l'impegno e l'attenzione
nei confronti di una pagina fondamentale della Storia repubblicana. “E' importante che la memoria di un
popolo che ritrova se stesso, sulla base dei valori profondi sanciti poi dalla Costituzione della Repubblica,
sia coltivata con passione e animi la fiducia nelle istituzioni.”
Al saluto augurale del Capo dello Stato a quanti parteciperanno alla manifestazione conclusiva il
prossimo 28 aprile, associo con piacere il mio personale. Pasquale Cascella. (prot. SGPR 27/01/2012
0011834 P)
Comitato d’Onore
(non segue l’ordine protocollare, in quanto l’elenco è ancora provvisorio)

Renato Schifani
Gianfranco Fini
Renzo Tondo
Heorhii Cherniavskyi
Jürgen Bubendey
S.E.R.Mons. Vincenzo Pelvi
Ivo Salemme
Furio Honsell
Pietro Fontanini
Antonio Tozzi
Daniela Beltrame
Luigi Reitani
Luigi Paolo Zema
Antonino Iaria
Paolo Urbani
Renata Capria d'Aronco
Umberto Voltolina
Alfredo Bracale

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Ambaciatore dell'Ucraina in Italia
Console Generale di Germania a Milano
Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia
Prefetto della Provincia di Udine
Sindaco di Udine
Presidente della Provincia di Udine
Questore della Provincia di Udine
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG
Assessore alla Cultura del Comune di Udine
Generale di Corpo d'Armata (Ris.)
Ten. Gen. Corpo Ingegneri dell’Esercito
Sindaco di Gemona del Friuli
Segretario Generale della F.I.dei Club UNESCO
Presidente della "Fondazione Sandro Pertini"
Col., Capo Centro Documentale, Esercito "F.V.G."

Patrocini
(non necessariamente segue l’ordine protocollare, in quanto l’elenco è ancora provvisorio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambasciata dell’Ucraina in Italia
Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Provincia di Gorizia
Comune di Udine
Comune di Gemona del Friuli
Università degli Studi di Udine
Club UNESCO di Udine
Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia

