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Roma, 4 ottobre 2019 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
LORO SEDI 

OGGETTO: Progetto Alternanza Scuola - Lavoro, anno scolastico 2019 - 2020. 
Offerte didattiche presso il Museo Storico dell ' Arma dei Carabinieri. 

In occasione dei 100 anni dalla nascita del Generaie Carlo Alberto dalla Chiesa I e del Vice Brigadiere 

Salvo D'Acquisto2
, il Museo Storico dell ' Arma dei Carabinieri offre alle Scuole giornate culturali atiicolate 

su una visita al Museo, che ripercorre gli ultimi due secoli della storia d'Italia parallelamente a quella 

dell ' Arma, ed una successiva conferenza su una delle seguenti quattro tematiche di approfondimento storico: 

La storia insegna: dalla II Guerra Mondiale alla Costituzione della Repubblica Italiana; 

La lotta alla mafia e al tel"rorismo; 

Essere italiani: educazione al senso civico e alla legalità; 

I Carabinieri nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali. 

L' obiettivo è quello di pr~sentare agli studenti un approfondimento storico che consenta loro una visione 

sequenziale delle vicende salienti degli ultimi due secoli che hanno condotto all ' attuale forma di Stato, 

inducendoli, secondo la propria sensibilità culturalè, ad una personale riflessione sui valori etici di 

riferimento dell ' Arma dei Carabinieri e sul ruolo svolto nei suoi 205 anni di storia. 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Museo Storico dell ' Arma dei Carabinieri3 (raggiungibile con la 

Metro A e vicinissimo a San Pietro), in una o più date preventivamente concordate con i singoli Istituti 

.scolastici, che potranno anche indicare il tema dell ' approfondimento prescelto. 

Il Museo storico dell ' Arma dei Carabinieri è inserito nell ' elenco. dei soggetti abilitati dal MIUR a praticare 

l' alternanza scuola-lavoro, per cui sarà rilasciato un 

partecipanti ad un incontro. 

I Sahr==o (CN), 27 settembre 1920. 
, Napoli, 15 ottobre 1920. 
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