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CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTE LE SCUOLE DI PROPRIA COMPETENZA 
 
 
Preg.mo Dirigente Scolastico, 
 
con la presente Le propongo una visita al Museo Nazionale dell'Internamento di Padova da parte 
delle classi del Suo Istituto. 
 
Il Museo, adiacente al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto, è stato inaugurato il 04 settembre 
1955. 
 
È dedicato principalmente ai 700.000 Militari Italiani (I.M.I) Internati nei Lager nazisti che, nei 
giorni successivi alla proclamazione dell'Armistizio con gli Alleati (8 settembre 1943), scegliendo 
la prigionia e in tantissimi casi la morte, hanno rifiutato di aderire al Regime fascista e a collaborare 
con i tedeschi. 
 
Nel Museo sono esposti documenti, disegni, quadri, fotografie, bandiere, manufatti, indumenti 
originali provenienti dai Campi di concentramento. 
 
Ogni oggetto “racconta” una storia personale e collettiva, che aiuta il visitatore a comprendere il 
vissuto quotidiano degli I.M.I., protagonisti di una «Resistenza disarmata» contro il Terzo Reich e 
la Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.). 
 
Presso il Museo vi è altresì una Sezione dedicata alla SHOAH. 
 
Lo scopo del Museo, gestito dall’Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.), è quello di 
tramandare il sacrificio degli I.M.I. riproponendo la forza del loro esempio morale e per 
sensibilizzare le giovani generazioni sul dramma del sistema concentrazionario nazista durante la 
Seconda Guerra Mondiale, evidenziando come nel Mondo esistano, ancora oggi, molte zone di 
guerra dove purtroppo si perpetrano crimini contro l’umanità. 
 
L'A.N.E.I. organizza visite guidate al Museo Nazionale dell’Internamento, al Tempio Nazionale 
dell’Internato Ignoto e al Giardino dei Giusti del Mondo, cioè a quel complesso che costituisce  la 
«Cittadella della Memoria». 
 
La Visita degli studenti, della durata di due ore circa, prevede l’accoglienza  presso la Sala 
Polivalente, dove viene proiettato un breve filmato sulle vicende dell'internamento. 
Successivamente, i visitatori sono divisi in gruppi di 20/25 persone ed iniziano la visita guidata al 
Museo, durante la quale sono spiegate le vicende storiche che hanno causato la Guerra e che hanno 
portato quindi all’organizzazione dei Lager nazisti la “vita” all’interno dei quali è illustrata con 
l’ausilio di testimonianze e dei cimeli esposti. Segue la visita al Tempio dell’Internato Ignoto, dove 



è sepolto l’Internato Ignoto decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria ed al 
Giardino dei Giusti del Mondo. 
 
Per ulteriori informazioni sul Museo può consultare il Sito Web: 
www.museodellinternamento.it oppure Facebook: 
https://www.facebook.com/museo.internamento 
 
Per eventuali informazioni o per prenotazioni può invece rivolgersi a: 
 
Museo Nazionale dell'Internamento 
Viale dell'Internato Ignoto 24 
35128 Padova 
Tel. 0498033041 
e-mail: direzione@museodellinternamento.it 
 
Distinti saluti. 
 
Gen. B. (aus.) Maurizio Lenzi 
(Presidente A.N.E.I. - Federazione Provinciale di Padova) 


