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L’assemblea congressuale dell’Anpi di Voghera 
 
Richiamato il protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio 2014 con il MIUR e considerate le 
finalità statutarie dell'ANPI, con particolare riferimento ai seguenti punti 
 

 tenere viva la memoria per far capire da dove è nata la nostra libertà e la nostra  
Costituzione 

 rendere più efficace l’insegnamento della storia della Seconda guerra mondiale 
nella nostra scuola  

 rendere i contenuti educativi coerenti con i valori dell’antifascismo e della 
Costituzione  

 ottenere che l’insegnamento della storia comprenda anche il secondo 
dopoguerra e che la Costituzione venga analiticamente fatta conoscere ed 
apprezzare 

 attivarsi per una formazione continua non solo dei giovani 
 attivarsi per inserire i giovani stabilmente nella propria organizzazione, 

promuovendo la formazione di una cittadinanza attiva 

 
Chiede che gli organismi dirigenti nazionali, d’intesa ed in collaborazione con i Comitati 
provinciali, definiscano specifici protocolli d’intesa con l’ANCI al fine di 
 

 promuovere e realizzare attività programmatiche nelle scuole [anche all'interno di 
proposte ed iniziative tese a ricordare il 70° anniversario della Costituente e della 
nascita della Repubblica Italiana] in collaborazione con le amministrazioni locali, 
utilizzando gli strumenti finanziari derivanti dai fondi della Legge 28 agosto 1997, n. 285 

"Disposizioni per la promozione di diritti e di   opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ; 
 definire modalità di collaborazione con i Comuni per la costituzione di tavoli di lavoro 

finalizzati all’attuazione di programmi di scuola aperta, utilizzando le strutture 
scolastiche in orario post meridiano. 
 

A tale scopo chiediamo altresì che gli organismi dirigenti nazionali, d’intesa ed in 
collaborazione con i Comitati provinciali, forniscano indicazioni operative e stimolino le 
sezioni territoriali Anpi a farsi promotrici (a livello cittadino e/o di quartiere) di progetti 
finalizzati alla realizzazione degli obiettivi statutari, collaborando con tutte le associazioni di 
insegnanti, studenti, genitori e cittadini che vogliano garantire l’apertura delle scuole dopo il 
termine delle lezioni. 
 


