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I l 13 settembre 2007 venne siglato un importante
Protocollo d’Intesa tra l’Esercito Italiano e la Direzio-
ne Scuola della Lombardia. Si trattava di una impor-

tante collaborazione tra il personale della riserva dell’Eser-
cito, l’Esercito stesso, l’UNUCI, le associazioni d’arma e la
scuola per porre le basi per nuove e più ampie sinergie nel
futuro, per giungere anche in Italia come in molti paesi eu-
ropei ad un impiego più organico del personale della riser-
va, indispensabile raccordo tra mondo militare e società ci-
vile. Attraverso alcune attività di tipo pratico e di laborato-
rio i giovani partecipanti al progetto sono stati chiamati a
confrontarsi con situazioni complesse e a farvi fronte con
valori quali la solidarietà, la tolleranza, lo spirito di colla-
borazione. La partecipazione al programma, volontaria, ol-
tre a premiare chi si distingue, offre agli allievi la possibili-
tà di un credito formativo ai fini della valutazione didatti-
ca. Un’occasione per dare ai ragazzi un’esperienza ricca di
valori, di impegno e di tradizioni. Il
“bullismo” e l’aggressività possono
essere sconfitti con la lealtà della
competizione ginnico-sportiva, il
cameratismo, il rispetto delle regole
e la solidarietà. Al tempo stesso,
l’esperimento consente anche un
avvicinamento alla Protezione Civi-
le, al mondo del Volontariato e a
quello della Forza armata, facendo
intravedere loro varie opportunità
professionali. Su richiesta del Co-
mando Militare Esercito Lombardia
l’UNUCI della Lombarda, con le sue
Sezioni di Milano, Monza e Brianza,
Gallarate, Bergamo, Pavia, Lecco e
Como, ha preparato, organizzato,
coordinato gli eventi del progetto Training Day di sua com-
petenza sia nel 2008 sia nel 2009, memore del proprio sta-
tus di Ente di Diritto Pubblico e degli scopi statutari dell’U-
nione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia (articolo 2).
Il progetto «Training Day» nelle due edizione 2008 e 2009
svolte nell’ambito del programma “La pace si fa a scuola”
si è articolato nelle diverse province della Lombardia coin-
volte in oltre 30 ore di lezione, visite addestrative a Repar-
ti militari, corso di primo soccorso, svolto presso l’Ospedale
Militare di Milano, sessioni di tiro, gare di selezione a livel-
lo provinciale, finale regionale.
All’U.N.U.C.I. si sono affiancati Enti ed Associazioni bene-
merite, quali il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana,
il Sovrano Militare Ordine di Malta, il Corpo delle Infer-
miere Volontarie della CRI, varie Associazioni d’Arma. Le
energie profuse da parte degli Ufficiali U.N.U.C.I. , dei
professori e dei ragazzi sono state notevoli ma ripagate
da un significativo ritorno in termini di successo dell’ini-
ziativa, partecipazione attiva ed entusiastica da parte de-

gli studenti che chiedono di ripetere questa esperienza.
L’edizione 2009 ha coinvolto più di 800 studenti di diversi
Istituti di Milano, Monza, Varese, Bergamo, Brescia, Pavia,
Lecco, Como che, al termine delle prove di selezione han-
no portato 36 squadre (4/5 per provincia) a sfidarsi nella
finale regionale svoltasi il 24 maggio presso la Piazza
d’Armi del Reggimento Artiglieria a cavallo di Milano. Al-
la cerimonia di premiazione della finale regionale, orga-
nizzata dalla Delegazione Regionale UNUCI Lombardia,
era presente il Ministro della Difesa Onorevole Ignazio La
Russa. Le squadre si sono cimentate in prove di cultura
militare, sopravvivenza, topografia, arrampicata su una
palestra di roccia, trasmissioni, riconoscimento armi,
NBC, superamento di ostacoli naturali, lancio di corpo
inerte. Anche se tutti possono considerarsi vincitori, l’o-
nore della cronaca va alle squadre vincenti Varese 1, Mi-
lano 3 e Brescia 3 nell’ordine. Per l’UNUCI è stata subito

chiara l’importanza di questo pro-
getto, tanto è vero che ritiene
possa essere replicato a livello na-
zionale. È una opportunità impor-
tante per la Scuola, l’Esercito e per
le Associazioni d’Arma, una occa-
sione per rafforzare il legamefra i
giovani e l’Esercito, e questo può
avvenire grazie al coinvolgimento
e alla attiva partecipazione delle
Associazioni d’arma che sono l’ef-
fettivo collante e collegamento tra
il mondo militare e la realtà socia-
le. È un momento importante in
cui tali Associazioni possono tra-
sferire ai giovani studenti oltre
che una competenza tecnica spe-

cifica, soprattutto i valori di carattere militare, morale e
sociale che sono ben presenti all’interno e che fanno par-
te della nostra tradizione militare. L’UNUCI dagli anni 80
organizza marce di orientamento, gare di tiro, competi-
zioni per pattuglie militari di differente difficoltà su tutto
il territorio nazionale. In particolare in Lombardia sono
numerose le competizioni a carattere didattico ed adde-
strativo dalle quali gli Ufficiali coinvolti nel progetto
hanno tratto ispirazione. Sicuramente l’UNUCI è in grado
con la sua presenza capillare sul territorio nazionale di
coordinare un progetto nazionale, utilizzando al meglio le
proprie forze ma anche ampliando la collaborazione a
tutte le Associazioni d’Arma, ai Comandi Militari, ai Corpi
Ausiliari, agli Enti civili presenti sul territorio. Con questo
spirito e con lo stesso programma parteciperanno alla
edizione 2009-2010 degli Incontri Esercito-Scuola (I.E.S.
Day) le seguenti sezioni UNUCI Lombarde: Milano, Monza
e Brianza, Gallarate, Varese, Bergamo, Como, Lodi, Voghe-
ra, Legnano, Pavia e Lecco.

Il Ministro della Difesa con un gruppo di partecipanti


