
ai Dirigenti scolastici 

ai Docenti  

ai Presidenti delle sezioni ANMIG dell’Emilia-Romagna 

Col la presente si desidera sottolineare, che nel Bando relativo al concorso “Esploratori della memoria “a.s. 2018-19 è 

stato inserito al CAPO III – COMPITO UNITARIO la possibilità di svolgere come azione culturale e didattica la: 

Costruzione di “Itinerari della Memoria” sotto la forma di video o produzioni multimediali contenenti 
rappresentazioni e notizie sulle Pietre già censite CHE RAPPRESENTINO IN MODO SIGNIFICATIVO LA STORIA 
LOCALE. 
 

Tale attività, che potrebbe essere compiuta soprattutto dagli istituti scolastici che negli anni passati hanno censito sul sito 

delle “Pietre della memoria“ l’intero patrimonio di monumenti relativi alla prima e alla seconda guerra mondiale siti 

nel proprio territorio, si ritiene molto importante ai fini non solo della realizzazione di una tra le ipotesi di sviluppo del 

progetto, ma una grande opportunità di esprimere ulteriormente lo spirito storico - divulgativo insito nel progetto stesso. 

L’obiettivo di trasferire la memoria storica alle giovani generazioni, può essere così ampliato e i giovani “Esploratori 

“potranno essere narratori competenti delle vicende storiche accadute su quei territori e rivolgersi non solo ad altri 

giovani, ma a tutti i cittadini interessati, per esempio, durante le giornate di celebrazione che coinvolgono tutta la città, 

come il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre ecc. o qualora si celebrino eventi per esempio, legati alla Grande Guerra. 

Questa attività di divulgazione può essere ulteriormente sviluppata in quanto, su sollecitazione di studenti, insegnanti, di 

associazioni culturali e di istituzioni, l’ANMIG ha reso possibile a titolo gratuito, il collegamento diretto al sito delle “Pietre 

della memoria”, ovvero alle schede censite presenti sul sito, tramite l’utilizzo del QR -code (Quick Response -code). 

Infatti, qualora in prossimità del monumento, della lapide, del cippo ecc. venisse apposta per es. una targhetta con tale 

QR-code, tramite smartphone o tablet diventa possibile leggerlo, utilizzando programmi free, ed attivare il collegamento 

con il sito, ove quel monumento viene descritto nei dettagli e contestualizzato storicamente. 

Poche sono le condizioni che ANMIG richiede: 

a) Non sfruttamento commerciale dei dati del sito 

b) Presenza del logo ANMIG  

c) Presenza del logo Pietre della memoria  

 

sulla targhetta, unitamente al QR-code. 

Ovviamente la realizzazione della targhetta, la posa e la richiesta dei necessari permessi (Beni Culturali, Comuni ecc.) 

dovrà essere a cura ed in collaborazione con le istituzioni (Comuni, Regione ecc.) unitamente alle eventuali associazioni 

interessate (per es. Associazioni combattentistiche) che intendono sostenere il progetto. 

Riteniamo importantissimo sviluppare quanto sopra, soprattutto nella nostra regione ove è vigente la Legge Regionale n. 

3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del 

Novecento” che si propone di sostenere le numerose realtà attive sul territorio regionale (Istituzioni, Associazioni, 

Fondazioni, e altro) che si occupano di studio e ricerca, attività didattica e valorizzazione dei luoghi della memoria, 

promozione della conoscenza della storia del Novecento nella nostra regione.  

È possibile vedere la realizzazione di un itinerario storico sviluppato dal Liceo Gadda di Langhirano(Parma) con l’utilizzo 

del QR-code, collegandosi a: 

http://www.pietredellamemoria.it/gli-esploratori-delliiss-gadda-di-langhirano-prime-guide-tecnologiche-grazie-al-qr-code/ 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti inviare una e-mail a rer.esploratoridellamemoria@gmail.com 

Cordiali saluti.                                                                       Dott.ssa Folloni Maria Grazia 

Modena, 15/10/18                                                                         Coordinatore regionale del progetto 
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