“L’ESERCITO MARCIAVA …”.
PROGETTO PER LA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA.

PROGRAMMA ATTIVITA`

Il Progetto “L’Esercito marciava…”, si caratterizza di 3 macro momenti:

1. La “STAFFETTA”. Con lo scopo di rappresentare il movimento di avvicinamento a Trieste dai
punti più lontani del territorio italiano, saranno realizzate una serie di staffette con personale
militare che attraverseranno tutte le regioni italiane. Correndo ininterrottamente lungo tutto
l’arco delle 24 ore, i soldati si alterneranno portando, alla stregua di tedofori, una bandiera
Italiana simbolo di unità nazionale, raggiungendo Trieste nella mattinata del 24 maggio.

2. Gli “EVENTI SOCIO-PROMOZIONALI”. Nei maggiori centri urbani attraversati dalla
staffetta verranno condotti degli eventi promozionali con il coinvolgimento delle realtà locali.
L’importante novità dell’iniziativa consiste nella consegna agli eredi, presso gli stand
promozionali, degli stati di servizio degli italiani che hanno partecipato alla 1^ Guerra Mondiale.
In particolare i documenti saranno consegnati ad alcuni alunni delle scuole che avranno aderito
all’iniziativa, su indicazione e stimolo degli enti territoriali dell’Esercito già in contatto per altre
attività istituzionali con il mondo della scuola.
Saranno, inoltre, premiati i vincitori del concorso fotografico “La via della Grande Guerra”,
bandito dallo Stato Maggiore dell’Esercito, eventualmente presenti presso gli stand.

3. L’“EVENTO CONCLUSIVO”. Il 24 maggio 2015 la città di Trieste sarà il luogo in cui si
concluderà il progetto “L’Esercito marciava…” con una serie di eventi che si svilupperanno
nell’arco della giornata. Sul molo “Audace” sarà realizzato un dispositivo promozionale
che servirà anche da cornice agli altri due eventi: la conclusione della staffetta e il concerto delle
bande e fanfare dell’Esercito che avverranno in Piazza Unità d’Italia.

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA VIA DELLA GRANDE GUERRA”
Il concorso, che sarà promosso anche tramite il sito internet dell’Esercito Italiano e i Social Network
istituzionali (http://www.esercito.difesa.it/storia/Pagine/Concorso-fotografico-La-via-della-Grande
Guerra.aspx), è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e si pone
l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel ricordo attualizzato della Grande Guerra. Il concorso, a
livello nazionale, avrà come oggetto le strade cittadine intitolate ad eventi e luoghi del primo
conflitto mondiale1. I partecipanti potranno fotografare le vie delle loro città cercando di collegare il
nome della strada o la targa con la relativa scritta o qualunque altro richiamo presente, alla Grande
Guerra.
Potrà essere dato libero sfogo alla creatività dei fotografi anche con la realizzazione di scenografie
ad hoc o lavorando sulla post-produzione dello scatto fotografico.
Nel corso degli eventi promozionali legati alle staffette del progetto “L’Esercito marciava …” sarà
realizzata la mostra fotografica delle immagini vincitrici del concorso.
In allegato il Regolamento del Concorso.

CONSEGNA STATI DI SERVIZIO COMBATTENTI DELLA 1^ GUERRA MONDIALE
Agli studenti è offerta l’opportunità di richiedere lo Stato di Servizio dei nonni e/o dei bisnonni
combattenti della I Guerra Mondiale.
Lo Stato di Servizio è il documento che accompagna tutta la vita del militare (l’esatta
denominazione è “Stato di Servizio” per gli Ufficiali e “Foglio Matricolare” per Sottufficiali e
truppa). All’interno si trovano tutte le informazioni relative ai compiti svolti, ai reparti di
appartenenza, alle malattie, ferite, eventi di vario tipo che hanno coinvolto il militare. Dalla visita di
incorporamento al congedo, questo documento accompagna tutta la vita del soldato, quasi fosse un
“diario”.
Avere lo Stato di Servizio del proprio avo vuol dire avere la possibilità di conoscerlo meglio e più
da vicino, rivivendo gli aspetti bellici che lo hanno visto protagonista con il suo reggimento e i suoi
compagni. Per alcuni giovani sarà anche l’occasione per incuriosirsi e comprendere meglio gli
eventi della Grande Guerra, approfondendo quelli che hanno visto protagonista un loro parente.
I documenti saranno consegnati agli alunni delle scuole che avranno aderito all’iniziativa presso gli
stand promozionali che saranno attivati nella città interessate dal progetto “l’Esercito marciava”.
Qualora le attività di ricerca dei documenti si protraggano oltre il mese di maggio p.v., gli stati di
servizio saranno consegnati presso gli istituti scolastici di appartenenza appena saranno resi
disponibili.
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Esempi: via XXIV Maggio, via Piave, Piazza Trento e Trieste etc…

