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DDiiffeennddii  llaa  PPaattrriiaa..  DDaaii  vvaalloorree  aallllaa  vviittaa

     

Difendi la Pa t r ia . Dai valore alla vita

 

E' un 'in izia t iva promossa da l Min istero della Difesa di concer to con il Min istero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si rivolge agli appartenenti alle Forze Armate.  

Il lavoro degli uomini e delle donne della Difesa è contraddist in to da ll a lto va lore 

et ico e socia le che esso racch iude da sempre, senza deroghe e limitazione a lcuna , in vir tù del 

giuramento prestato e nel superiore interesse del Paese e della sua collettività, anche al di fuori 

dei confini nazionali.  

La generosa dedizione con la quale le nost re Forze Armate si prodigano ovunque sia 

richiesto il loro in terven to, l a lt issima preparazione e capacità di svolgere operazion i umanita r ie 

e di pace nel mondo, il coeso e par tecipe senso del dovere che viene espresso in ogni occasione, 

denotano un ra ro e prezioso retaggio di va lor i umani e di spicca ta sensibilità che il nost ro 

personale profonde, senza risparmio, in ogni circostanza in cui è chiamato ad operare. 

Per questo difendere e sapere difendere è il nost ro mest iere. Difendendo il nost ro 

Paese e i diritti umani della collettività internazionale, forniamo un significativo contributo alla 

vita degli altri e, in particolare di quanti soffrono ed hanno bisogno del nostro aiuto. 

Per questo, possiamo cont inuare a difendere e  da re va lore a lla vita a lt ru i anche 

quando pot remmo non essere in grado di decider lo con le nost re facoltà . Essere dona tore di 

organi, di tessuti e di cellule significa essere generosi per sempre. 

Per saperne di più, visita il sito www.trapianti.ministerosalute.it.

  

Per espr imere il tuo consenso a questa mer itor ia iniziativa puoi compila re il modulo 

on line su http://www.difesa.it/Approfondimenti/valorevita/. 
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