
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola delle località ladine di 

Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

per la Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

regione Valle d’Aosta 

 

 

LORO SEDI 

 

                                                                                

Oggetto: commemorazioni per il centenario della traslazione del Milite Ignoto - 

iniziative rivolte alle scuole 

 

 In occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma del Milite 

Ignoto all’Altare della Patria che ricorre il prossimo 4 novembre, la Struttura di Missione 

per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 

nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero della 

Difesa e alla Fondazione FS, ha organizzato apposite iniziative rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado, per favorire la conoscenza di un evento così significativo della storia 

nazionale e promuovere la memoria delle vicende della Prima guerra mondiale. 
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 Un treno storico ripercorrerà, tra il 29 ottobre e il 2 novembre, le tappe del percorso 

di traslazione della salma, da Aquileia a Roma; su alcuni vagoni del convoglio saranno 

visitabili una mostra dedicata all’esposizione di fotografie e reperti originali a cura del 

Ministero della Difesa ed una mostra multimediale, con illustrazioni di artisti legati al 

mondo del fumetto e della graphic novel ed installazioni sonore per un’esperienza 

narrativa e immersiva. La scelta di riproporre l’itinerario storico del treno è finalizzata a 

ricordare il viaggio di cento anni fa, ripercorrendone le tappe, in un’ottica di 

compartecipazione e unità nazionale; oggi, ricordare quel viaggio vuol dire ricordare 

anche “il ritorno a casa” dei soldati che riuscirono a sopravvivere alla guerra e il loro 

impegno nella difficile ricostruzione del Paese. 

 

 Inoltre, per raccontare la storia della donna che, in rappresentanza di tutte le madri 

italiane che avevano perso un figlio durante la Prima Guerra Mondiale, ebbe l'incarico di 

scegliere, tra undici salme di caduti non identificabili, quella del Milite Ignoto, è stato 

realizzato un docufilm, “La Scelta di Maria”, che andrà in onda su Rai 1 il giorno 4 

novembre 2021 e sarà disponibile successivamente su Raiplay. 

 

 Si richiede pertanto alle S.V. di favorire la più ampia conoscenza delle iniziative 

previste e di supportare la massima partecipazione delle scuole, provvedendo in 

particolare, in raccordo con l’Ufficio V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza 

della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, a raccogliere le adesioni 

delle scuole che intendano partecipare alle visite al treno, compatibilmente gli orari di 

seguito programmati dal comitato organizzatore:  

 

- 29 ottobre 2021, 21:00 – 22:00, stazione di Venezia Santa Lucia; 

- 30 ottobre 2021, 09:00 – 21:00 stazione di Bologna Centrale; 

- 31 ottobre 2021, 09:00 – 21:00, stazione di Firenze Santa Maria Novella; 

- 1 novembre 2021, 09:00 – 21:00, stazione di Arezzo; 

- 2 novembre 2021, 11:00 – 21:00, stazione di Roma Termini. 
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 Le tappe del viaggio e le stazioni in cui sosterà il treno (Aquileia-Cervignano A.G., 

Venezia S.L., Bologna C.le, Firenze S.M.N., Arezzo, Roma T.ni), rappresentano luoghi e 

importanti momenti di partecipazione, condivisione e inclusione. 

 

Le istituzioni scolastiche coinvolte avranno cura di osservare le disposizioni 

vigenti in merito al contrasto all’emergenza epidemiologica. 

 

Per ogni utile chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale ai seguenti recapiti: 0658492952 mail: 

segreteria.comunicazione@istruzione.it. 

 

Certi della consolidata e proficua collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Jacopo Greco 
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