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Oggetto: 12 novembre – Giornata del ricordo dei caduti nelle missioni di pace e XIV
anniversario della strage di Nassiriyah.
Com’è noto, la Legge del 12/11/2009, n. 162 ha istituito la “Giornata del ricordo dei Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” il 12 novembre, data in cui persero la vita
nell’attentato di Nassiriya diciassette militari e due civili italiani.
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La giornata è tesa a promuovere un’ampia riflessione sui temi del sacrificio dei caduti nelle
missioni internazionali per la pace, della fratellanza e nella cooperazione trai popoli.
A tal proposito le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare
cerimonie commemorative e celebrative, a favorire la promozione e l'organizzazione di convegni e
di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del
sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia
diffusione presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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