Progetto dell’Associazione Nazionale
fra Mutilati e Invalidi di Guerra

ANMIG e Fondazione

Mission
Pietre della Memoria è un progetto dell’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione) che ha lo scopo di promuovere lo studio e favorire la
conoscenza della storia contemporanea tenendo viva la
memoria dei Caduti delle due guerre mondiali e della
guerra di Liberazione come dovere morale nei confronti
di quanti hanno sacrificato la loro vita per la difesa della
Patria, il raggiungimento della democrazia e l’affermazione degli ideali di pace e fratellanza.
Il progetto Pietre della Memoria, nato e messo a punto da
ANMIG Umbria, consiste nel censire, secondo un preciso
ed uniforme criterio codificato nella scheda tipo, monumenti, lastre commemorative, lapidi, steli e cippi riferiti
alla prima e seconda guerra mondiale e la guerra di
Liberazione e riguardanti persone e fatti il cui ricordo, per
non dimenticare, è stato fissato sulle Pietre della Memoria
dalle istituzioni e dalle singole comunità locali.
Le Pietre censite sono pubblicate sul sito
www.pietredellamemoria.it.

Il Concorso per le Scuole
Al progetto Pietre della Memoria è abbinato il concorso
per le scuole “Esploratori della Memoria”.
Quattro edizioni nazionali:

•
•

•

•

•
•

A.S. 2013/2014 quattro regioni:
Emilia Romagna (14 scuole), Marche (34), Toscana (5),
Umbria (28)
per un totale di 81 scuole partecipanti
A.S. 2014-2015 undici regioni:
Abruzzo (4 scuole), Emilia Romagna (27), Friuli (1),
Lazio e Roma Capitale (7), Liguria (16), Lombardia (8),
Marche (54), Puglia (18), Toscana (57), Umbria (17),
Veneto (18)
per un totale di 227 scuole partecipanti
A.S. 2015-2016 dodici regioni:
Abruzzo (5 scuole), Campania (7),
Emilia Romagna (24), Liguria (20), Lombardia (19),
Marche (47), Piemonte (7), Puglia (15), Sicilia (4),
Toscana (35), Umbria (17), Veneto (7)
per un totale di 207 scuole partecipanti
A.S. 2016-2017 undici regioni:
Abruzzo (4 scuole), Campania (8),
Emilia Romagna (16), Liguria (13), Lombardia (21),
Marche (34), Piemonte (11), Sicilia (5), Toscana (16),
Umbria (9), Veneto (9)
per un totale di 146 scuole
Nel quadriennio hanno partecipato 659 scuole con
18mila alunni “diplomati” Esploratori della Memoria
Trentasette cerimonie di premiazione sul territorio

Riconoscimenti
Il Progetto Pietre della Memoria, con il collegato concorso per le scuole
Esploratori della Memoria, ottiene da diverse edizioni la Medaglia di
rappresentanza dei Presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e
Sergio Mattarella.
Il progetto è stato ammesso al bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relativo alla iniziative per le celebrazioni del 70° della Liberazione.
Il progetto sul territorio ha ottenuto il patrocinio di istituzioni pubbliche
(Usr, Regioni, Province, Comuni) e Associazioni culturali.
Al censimento stanno collaborando spontaneamente Associazioni e molti
cittadini appassionati di storia e sensibili al mantenimento della Memoria.
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I Numeri
Il sito web www.pietredellamemoria.it, on line dal 2012, al momento ha
pubblicato oltre 5.600 pietre di cui:

•
•
•

1314 prima guerra mondiale
2676 seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione
1689 entrambe le guerre

In revisione, quindi in attesa di pubblicazione, altre 2.000 pietre censite da
collaboratoti volontari e dalle scuole nel concorso 2016/2017 in atto.
Il progetto Pietre della Memoria ha ottenuto la collaborazione dell’Ufficio
Storico V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa che ha promosso
presso i reparti il censimento di tutte le Pietre presenti all’interno di
strutture o nelle aree patrimonio della Difesa.
Le oltre 3.500 schede saranno presto pubblicate nelle apposite raccolte:
Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza.
È stato attivato un canale YouTube Pietre della Memoria che ha 608 video
con interviste, testimonianze realizzate dalle scuole partecipanti al
concorso Esploratori della Memoria.
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Sviluppo del progetto
Iniziato come censimento dei segni della storia nel territorio nazionale, il
progetto Pietre della Memoria si è arricchito del censimento delle “pietre”
presenti all’interno delle strutture delle Forze Armate catalogate in apposite Raccolte. Il progetto si svilupperà anche con la Raccolta Europa nelmondiali.

Con l’attuazione del concorso “Esploratori della Memoria” il seme gettato nelle scuole ha dato frutti importanti che hanno portato a un allargamento qualitativo e quantitativo dei campi di ricerca e approfondimento
storico con la produzione, oltre quanto previsto dai bandi di concorso, di
i nuovi fronti d’intervento (in parte già attuati o in via di attuazione) suggeriti dalle scuole:
Percorsi della Memoria – Partendo dalle Pietre già censite, individuare
nel territorio itinerari da ripercorrere attraverso studi e approfondimenti
I monumenti raccontano – Ricostruzione, anche in parte su base fantasiosa e con disegni, della storia di un monumento già censito. Produzione
suggerita in particolare dalle scuole Primarie e Secondarie di I grado.
Nuovi luoghi della Memoria – Individuazione e studi di approfondimento di luoghi della Memoria dimenticati o non valorizzati. Renderli visibili
con l’apposizione di “Pietre della Memoria” e inserirli nel censimento.
Conservazione dei monumenti – Azioni di sensibilizzazione sulla cura
dei monumenti. Segnalazioni di situazioni di degrado dei monumenti e
delle aree che li ospitano; sollecitazione di piccoli interventi di pulizia da
parte delle comunità locali. Segnalazioni alle autorità competenti su necessità di restauro di monumenti.
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Sito Web
Il sito web www.pietredellamemoria.it ha già avuto 220mila sessioni da
parte di 165mila utenti che hanno visitato 700mila pagine.
Il sito web ha una sezione News, rassegna giornalistica costantemente
aggiornata, su tutto quello che riguarda eventi, ritrovamenti, storie
relative alla prima e seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione,
ottenuta consultando fonti di notizie quali siti web di istituzioni, testate
giornalistiche, associazioni culturali, lanci di agenzia e comunicati di uffici
stampa. Attualmente sono 600 le News pubblicate.

Social

•
•
•

La pagina Facebook “Pietre della Memoria - Il segno della storia” è
attualmente seguita da 950 persone;
Il profilo Twitter @PietreMemoria, ad oggi, conta 458 follower;
Alle Newsletter sono attualmente iscritte 450 persone
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