
               
Il Ministro dell’Istruzione 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di 

BOLZANO 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di 

BOLZANO 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di 

BOLZANO 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di  

TRENTO 
 

Alla Sovrintendenza agli Studi  

per la Regione Autonoma  

della Valle D'Aosta 

AOSTA 
 

e. p.c. Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

 
 

Oggetto: Settantaseiesimo anniversario della Festa della Liberazione - 25 aprile 2021  

 

Il prossimo 25 aprile ricorrerà il settantaseiesimo anniversario della Festa della Liberazione 

dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Questa festa nazionale, istituita all’indomani della fine 

della seconda guerra mondiale, testimonia ogni anno, quanto sia importante porre attenzione alla  

cultura della memoria, bene costitutivo di ogni comunità e antidoto contro ogni forma di violenza e 

negazionismo.  

La liberazione del nostro Paese, territorio di guerra e scenario di tragici eventi che hanno coinvolto 

non solo le forze armate ma anche tutta la popolazione civile, ha rappresentato un primo passo per 

la fondazione dello Stato democratico nel quale noi oggi viviamo.  





Nel festeggiare questa giornata è quindi necessario ricordare il sacrificio e l’impegno di tanti uomini 

e donne che hanno contribuito, con il loro esempio e le loro azioni, alla nascita di questo nuovo 

ordine costituzionale e democratico. E’ necessario che questa festa sia anche l’occasione giusta per 

mantenere viva la speranza di pace, di libertà, di uguaglianza tra le persone, di rispetto della legalità 

contro ogni sopraffazione.  

Il coraggio e la speranza di queste persone devono essere i nostri punti di riferimento, anche alla 

luce di questa terribile emergenza sanitaria, con l’auspicio che si possa tornare quanto prima alla 

normalità. Su questa strada dobbiamo proseguire con lo stesso spirito di ricostruzione che ha 

caratterizzato quegli anni, vincendo le paure e cercando di realizzare nuovi traguardi a beneficio dei 

nostri ragazzi, del mondo della scuola e di tutto il Paese. 

Il Ministero dell’Istruzione ha in essere preziose collaborazioni con numerose Associazioni, 

impegnate su tutto il territorio nazionale, al fine di proporre a tutte le Istituzioni scolastiche percorsi 

e progetti educativi volti a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di questo periodo 

storico e dei valori alla base della Costituzione e della Repubblica Italiana.  

In occasione della Festa della Liberazione, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ha 

realizzato un Memoriale virtuale della Resistenza italiana sul sito web www.noipartigiani.it. Si 

tratta di un patrimonio unico di testimonianze, videointerviste e racconti di storie per trasmettere 

alle nuove generazioni valori che siano ancora generativi di giustizia, di solidarietà, di etica 

pubblica, di condivisione, di coscienza dei diritti e dei doveri. 

 

Considerata la rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa, tutte le scuole sono invitate a garantire 

la massima sensibilizzazione di tutta la comunità educante, per una partecipazione informata e 

consapevole. 

 

 

       IL MINISTRO 

Patrizio Bianchi 

 

 

 

 
 

http://www.noipartigiani.it/
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