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Prot.  n. 367                                                                                Bari, 17 gennaio 2011 
Il Dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 
n.2 allegati: Protocollo d’Intesa 
                     Guida progettuale 
 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Puglia 
 

                       e p.c.                            Ai Dirigenti degli Uffici VII – VIII – IX –X – XI 
Ambiti Territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 

LL.SS. 
 

nonché:                                                                                   Alla Regione Puglia 
Assessorato al Diritto allo Studio e  

Formazione Professionale Regione Puglia 
BARI 

 
Tavola della Pace 

info@scuoledipace.it    
 

Al sito dell’USR Puglia 
 
OGGETTO:  
Protocollo d’Intesa Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
e la Tavola della pace sottoscritto in data 13 dicembre 2010 
Programma regionale “La mia scuola per la pace” 
Progetto “Ogni scuola un grande Laboratorio dei Valori” 
 
  

La Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Tavola 
della pace hanno sottoscritto, lo scorso 13 dicembre, un Protocollo d’Intesa 
(allegato) per la realizzazione di un Programma regionale di educazione alla 
pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica.  
 

Il programma, denominato “La mia scuola per la pace”, prevede la 
realizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione, forum e laboratori che 
guideranno i giovani alla riscoperta del significato autentico dei valori della 
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pace, della giustizia, della libertà e della responsabilità che sono al centro della 
nostra Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti umani. 
 
 Nell’ambito del Programma viene proposto all’attenzione delle S.S.LL, al 
fine di valutarne la possibilità di adesione, il progetto “Ogni scuola un grande 
Laboratorio dei Valori”, un progetto che si propone quale strumento per 
riscoprire, comunicare e animare i valori.  
 
 Come meglio precisato nella Guida allegata, ogni classe è invitata a: 
 
 
1. aderire al progetto e realizzare un laboratorio su uno dei 7 valori: 
nonviolenza, giustizia, libertà, pace, diritti umani, responsabilità, speranza; 
 
2. decidere quale prodotto finale realizzare per comunicare e animare i valori; 
 
3. contribuire alla realizzazione de “Il grande libro dei valori”; 
 
4. comunicare e animare i valori nella propria scuola e/o nella propria città 
(Maggio 2011); 
 
5. partecipare a uno dei 7 Forum dei valori (maggio 2011); 
 
6. partecipare alla Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli 
che si terrà domenica 25 settembre 2011, all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 

Al fine di rendere più efficace ogni informazione sul progetto, 
prossimamente l’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con  l’Assessorato 
Diritto allo Studio della Regione Puglia,  organizzerà conferenze di servizio, da 
destinare ai dirigenti scolastici (o loro referenti). 
 

L’adesione delle scuole, che si auspica rilevante, attesa la forte valenza 
educativa e formativa che il progetto propone, deve essere trasmessa 
all’indirizzo email:  info@scuoledipace.it entro il 31 gennaio p.v. 
 
 
Per adesioni e informazioni: 

 Tavola della Pace 
Rif. Silvia Pierini 
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Tel. 075/5717971 - fax 075/5739337 
info@scuoledipace.it   - www.perlapace.it 

 
 

Per ulteriori informazioni 
 Regione Puglia:  

Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione Professionale Regione Puglia 
Assessore prof.ssa Alba Sasso 
Rif. Servizio Scuola Università e Ricerca Dirigente dott.ssa Rosa Di Mita 
(r.dimita@regione.puglia.it) - referente sig.ra Anna Maria Coletto 
(am.coletto@regione.puglia.it). 
 
 

 Ufficio Scolastico regionale per la Puglia: 
Direttore Generale dott.ssa Lucrezia Stellacci 
Rif Ufficio VI: Politiche per gli Studenti -  dirigente dott.ssa Anna Cammalleri – 
referente  prof. Rossella Diana (rosa.diana@istruzione.it) . 
 
 
 

                                                                                                             Il Dirigente 
F.to         Anna Cammalleri 
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