
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – POLITICHE PER GLI STUDENTI 
 

                             Referente  USR  Puglia:    Prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 
 

            Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.it/    

Prot. n. AOODRPU478       Bari, 20 gennaio 2011 
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 1° e 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

All’Università degli studi di Bari 
Prof.ssa Angela Mongelli 

Sua SEDE 
 

All’associazione nazionale “La bottega dell’orefice” 
Sezione Appulo Lucana 

Dott.ssa Michela Di Gennaro 
Dott.ssa Angela Mongelli 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 

OGGETTO: Progetto di ricerca“ Educazione Ricerca Orizzonte Sessualità”.  

 
 

Si comunica alle SS.LL. che in data 13 dicembre 2010 è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa tra questa Direzione Generale, l’Università degli Studi di Bari e 

l’Associazione Nazionale “La bottega dell’orefice”, per la realizzazione del progetto di 

ricerca “Educazione Ricerca Orizzonte Sessualità”, di seguito denominato “E.R.O.S.”, che 

prevede il coinvolgimento dei docenti e degli studenti degli istituti di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado della Regione Puglia per l’A.S. 2010/2011. 

 

La ricerca intende realizzare una mappatura delle iniziative di educazione 

all’affettività e alla sessualità nelle scuole e rendere disponibili informazioni esaustive a 

supporto della progettazione di percorsi formativi ‘su misura’(on-demand) dei bisogni.  
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Il progetto di ricerca E.R.O.S.  segue ad una indagine conoscitiva rivolta a circa 500 

docenti delle Scuole secondarie pugliesi realizzata dall’Associazione “La Bottega 

dell’Orefice” sez. Appulo-Lucana e dall’Università degli Studi di Bari nel 2009 e presentata 

in occasione di un Seminario Regionale “Educazione in cerca d’autore: persona, affettività, 

sessualità; per una alleanza tra famiglia, scuola e istituzione” svoltosi il 30 Gennaio 2010 a 

Bari.  

La fase pilota dell’indagine, realizzata nell’a.s. 2008-09, ha permesso di registrare gli 

effetti delle trasformazioni sociali e dei riferimenti valoriali sugli di stili di vita 

adolescenziali e giovanili evidenziando l’emergenza educativa sulle tematiche relative 

all’educazione all’affettività. 

Dall’indagine, inoltre, è emersa l’importanza della presenza di adulti “significativi”, 

docenti e genitori, per accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita; la necessità 

dell’educazione sessuale nelle scuole (95% degli intervistati) e il bisogno di formazione 

degli insegnanti (88% degli intervistati). I bisogni maggiormente sentiti dai ragazzi 

riguardano i problemi identitari e relazionali-affettivi (per il 75%).  

L’indagine che viene proposta per il corrente anno scolastico coinvolgerà i docenti e 

gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di I grado e quelli del secondo e quarto 

anno della scuola secondaria di II grado. 

Lo strumento di rilevazione utilizzato sarà il questionario, fornito dall’Associazione 

Nazionale “La bottega dell’orefice” e compilato in anonimato, e la sua somministrazione  

sarà effettuata da collaboratori dell’Associazione Nazionale “La Bottega dell’Orefice” sez. 

Appulo-Lucana, previo accordo con il referente scolastico (indicato dalla scuola). 

Le scuole interessate all’iniziativa dovranno inviare la scheda di adesione (allegato 

1) debitamente compilata entro il giorno 20 febbraio 2011, mediante e_mail alla dott.ssa 
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Michela di Gennaro micheladigennaro@tiscali.it o alla dott.ssa Angela Novielli 

angnov@libero.it .. Le stesse dottoresse potranno fornire ulteriori indicazioni o chiarimenti 

telefonicamente al numero: 0883.634513 oppure 080.761724. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa si confida nella massima collaborazione per 

la diffusione della presente e dei suoi allegati tra tutto il personale interessato. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

           f.to    Lucrezia Stellacci 

                                                                                        
 
Allegati: 
Scheda di adesione 
Progetto 
Protocollo d’intesa 


