m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0011752.01-10-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità

Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana,
statali e paritarie
e, p.c.,
agli Uffici Scolastici Territoriali della Toscana

Oggetto: ESERCITO ITALIANO - Progetto Conferenze scolastiche di informazione e orientamento.
Anno scolastico 2020-2021
L’Istituto Geografico Militare è responsabile sul territorio regionale del coordinamento e della
conduzione di conferenze informative dell’Esercito Italiano presso gli Istituti Scolastici della Toscana, attività
previste dal Protocollo d’Intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e il Ministero della Difesa, su temi afferenti alla storia, ai compiti e alle “opportunità professionali”
della Forza Armata”. L’Istituto Geografico Militare è l’unico operatore istituzionale autorizzato dall’Esercito
allo svolgimento di dette attività nella Regione Toscana ed opera avvalendosi di personale militare in servizio,
proprio o appartenente ai Reparti della Forza Armata di stanza nelle varie province.
Nell’anno scolastico 2019-2020 l’attività informativa d’orientamento professionale condotta
dall’Esercito Italiano presso gli Istituti Scolastici della Regione si è conclusa il 4 marzo 2020, in quanto
durante il lockdown disposto sul territorio nazionale/regionale non è stato possibile, a causa dell’emergenza
COVID-19, accedere presso i vari Istituti. Ciò nonostante, nel periodo in cui è stato possibile svolgere
l’attività, è stata confermata la proficua sinergia fra il Comparto Militare e quello Scolastico avvalorata da un
apprezzabile interesse degli studenti intervenuti (5.300 unità circa in 79 conferenze), elemento che costituisce
il vero e peculiare obiettivo del progetto.
Nel corrente anno scolastico, al fine di favorire una incisiva diffusione di tale proposta, è
intendimento di questo Istituto fornire una ancor più capillare informazione nella Regione incrementando i
contatti con gli studenti che potenzialmente possono risultare interessati alle tematiche proposte dalla Forza
Armata attraverso lo svolgimento di conferenze informative, da svolgere compatibilmente alle misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria connessa con il COVID-19, in alternativa, con le seguenti modalità:
•
•

“in presenza”, presso le rispettive sedi degli Istituti scolastici;
“a distanza”, mediante collegamenti video sulle piattaforme informatiche predisposte per la didattica,
privilegiando il ricorso ad interventi interattivi con gli studenti.
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Le attività verranno programmate, coordinate e condotte dall’Istituto Geografico Militare presso gli
Istituti Scolastici della Regione Toscana, mediante un ciclo di conferenze informative e di orientamento con
presentazioni della Forza Armata adeguate all’età anagrafica degli alunni, avvalendosi dei Reparti
dell’Esercito Italiano presenti sul territorio regionale nelle rispettive sedi/province di competenza (Firenze,
Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Pisa e Massa-Carrara). Per ogni livello scolare, le
attività sono rivolte prioritariamente agli alunni e agli studenti delle classi terminali. In particolare:
− ad alunni frequentanti le classi quinte delle scuole primarie (progetto in All. A);
− ad alunni frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado (progetto in All. B);
− a studenti frequentanti le classi quinte delle scuole secondarie di 2° grado, con interventi finalizzati ad
illustrare:
o tutte le opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano, relativamente alle principali
figure professionali di riferimento che costituiscono la propria struttura ordinativa, alle quali
poter accedere mediante la partecipazione ai rispettivi concorsi (Ufficiali - Accademia Militare
di Modena, Allievi Marescialli - Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo e Volontari in Ferma
Prefissata di 1 anno) (progetto in All. C);
o temi di carattere storico/culturale con esposizioni di qualificati rappresentanti della Forza
Armata;
o le capacità Cyber-Defence, mediante l’intervento di personale qualificato del Comando C4
Esercito rivolto essenzialmente a studenti in frequenza presso Istituti ad indirizzo scientifico ed
informatico (progetto in All. C);
− a studenti frequentanti indicativamente le classi seconde dei Licei Classici e Scientifici, in età
compresa tra i 15 e 17 anni, al fine di promuovere l’accesso alla Scuola Militare "Nunziatella" di
Napoli e alla Scuola Militare “Teuliè" di Milano, presso le quali proseguire il triennio di studio fino al
conseguimento del diploma conclusivo del percorso scolare (progetto in All. C).
Nel periodo dal 01 ottobre al 04 novembre 2020, come di consueto, tali conferenze, in particolare,
saranno inserite nel contesto degli eventi celebrativi del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate.
Con preghiera di diffusione e sensibilizzazione presso le Istituzioni Scolastiche di propria
competenza, ringraziamo per la cortese attenzione e la fattiva collaborazione nella realizzazione dell’attività di
informazione e orientamento sopra descritta.
Le scuole interessate potranno fare direttamente riferimento ai seguenti contatti:
• Capo Ufficio Comunicazione e RFC (caufcommrfc@geomil.esercito.difesa.it - 055
2796104);
• Capo Sezione Pubblica Informazione, Promozione dei Reclutamenti e Infopubblico,
Ten.Col. Paolo CESPI (casezpipr@geomil.esercito.difesa.it paolo.cespi@esercito.difesa.it 055/2796121).

Il Dirigente
Roberto CURTOLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)
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