
  

Il  Consigliere  Delegato 

alla Pubblica  Istruzione 

Alla cortese attenzione 

 

- dei Sindaci 

 

- degli Assessori all'Istruzione e alla Cultura  

 

dei Comuni della provincia di Arezzo 

 

Loro indirizzi 

 

Prot. n.                                    / 11.11.20.22                       del 08.02.2022  

 

OGGETTO: Giornata del Ricordo 10 febbraio 2022 – richiesta divulgazione cortometraggi 

 

Gentilissimi, 

Prosegue l’attuazione del Progetto Formativo MEMENTO, di cui la Provincia di Arezzo è autrice e 

promotrice, con la commemorazione del Giorno del Ricordo del 10 Febbraio 2022, attraverso la  

divulgazione del Cortometraggio prodotto per l'occasione da sei Scuole Secondarie di Secondo 

Grado delle Vallate Aretine e del Comune di Arezzo. 

 

Visto e considerato che la Legge del 30 marzo 2004, n. 92, recita che “Nella giornata di cui al comma 
1 (Giorno del Ricordo, ndr) sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi 
presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, 
la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle 
vicende[...]", si invitano le SS.VV. a contribuire alla divulgazione del filmato in oggetto - 

condividendo il link riportato qui di seguito o pubblicando direttamente il video - nella prima pagina 

del sito istituzionale del Vostro Comune a partire dalla data di Giovedì 10 Febbraio. 

Oltre che costituire un chiaro segno della volontà da parte delle Amministrazioni tutte a voler tenere 

viva la memoria storica su certi eventi affinché mai possano ripetersi, tale condivisione rappresenta 



il segno chiaro della sinergia comunicativa e operativa che sempre auspichiamo animi le relazioni tra 

Provincia e Comuni e viceversa. 

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete prestare alla suddetta richiesta, porgiamo 

i nostri saluti. 

Il Consigliere Provinciale Delegato alla Pubblica Istruzione, 

 

 

                   Dott.ssa Laura CHIELI 

        

 

 
 

 

 

I link:  

 

- link al video diretto sul canale youtube della Provincia di Arezzo:  

  https://youtu.be/HqcEK3uli8M 

 

- link alla pagina del sito istituzionale della Provincia di Arezzo: 

  https://provincia.arezzo.it 
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