Protocollo di intesa fra ANCI, ANPI
Emilia Romagna

e

AUSER

Premessa
La regione Emilia Romagna è uno dei territori più fortemente segnati dalla decisiva
esperiinza storica della Resistenza al nazifascismo. Nella sua cultura, nella sua
coìcienza democratica, nei suoi tratti solidaristici si ritrovano i segni e i valori di
riferimento che furono alla base dello straordinario impegno civile che animò tanti
giovani partigiani e partigiane assieme a tanta parte delle popolazioni civili che
sostennero la lotta di Iiberazione'
Di tutto ciò il territorio emiliano-romagnolo è ricco di testimonianze con migliaia di
cippi, monumenti disseminati in gran parte nei Comuni della nostra Regione. E' un
pat imonio che richiede attenzione per il suo alto valore testimoniale sia in termini
storici sia in termini di collegamento con i valori indicati dalla Costituzione
Repubblicana nella sua autentica caratterizzazione antifascista.
e di
Questo patrimonio richiede una continua e puntuale opera di manutenzione
ialorizzazione di cui i Comuni si fanno carico, spesso con difficoltà per i limiti di
finanziamento imposti, con il rischio di un degrado che potrebbe contribuire all'oblio.
Di fronte a questo rischio la regione Emilia Romagna ha recentemente, e con grande
merito, approvato la LR 3/2016 di tutela della memoria del novecento.

Obiettivi
In questo contesto l'Anpi della regione Emilia Romagna, in collaborazione con Auser
Regionale, intende propore uno schema di convenzione che preveda in ogni Comune
o Àssociazione/Unione dei Comuni, che lo richieda, di farsi carico delle attività
necessarie per:

a) collaborare al censimento dei cippi, monumenti e luoghi storici;

b) migliorare la visibilità dei cippi e la loro fmibilità attraverso piccoli lavori di
plulizia, manutenzione

;

accordo con gli Enti preposti una cartellonistica adeguata con
f indicazione sintetica dei fatti cui i cippi o monumenti si riferiscono;

c) allestire in

d) promuovere, d'intesa con gli Enti, iniziative per favorire la visita collettiva dei
luoghi della memoria (scuole o gruppi di cittadini).

L'associazione Auser, d'intesa con ANPI, si impegna ad assicurare il supporto
operativo necessario attraverso la presenza dei propri volontari sul territorio
regionale.
A livello locale, le singole Convenzioni tra Comune-ANPI e AUSER definiranno,
sulla base del presente protocollo e dello schema di convenzione allegato, gli aspetti
specifici sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista economico assumendo
come criterio che i volontari delle Associazioni ANPI e AUSER territoriali
interverranno con azioni di supporto e integrative alle attività già di competenza dei
Comuni e per le quali potrà essere previsto esclusivamente un rimborso spese
documentato secondo le norme in vigore per le attività di volontariato.
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