
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli studenti e Organi collegiali 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile dell’istruttoria:     prof.ssa Maria Girone ���� 080-5506244 080-5506241 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 
    
 

1

 
 
Prot. n.  9722                                                                                Bari,  05/12/13 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
e-mail: anna.cammalleri@istruzione.it  
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Istituzioni scolastiche 

Sedi dei  C.R.I.T. 
Della Regione Puglia 

 
                                                    e p.c.                                                         Al Dirigente Responsabile 

Settore Biblioteche e Documentazione e Comunicazione 
Del Consiglio Regionale per la Puglia 

Via G. Petroni 19 
73100 Bari 

Al sito web Sede 

Oggetto: “Fiabe per integrarsi” – Iniziativa della Biblioteca del Consiglio Regionale 
della Puglia.  

 
Dalle indagini condotte dal Ministero dell'lstruzione e dalla Fondazione Iniziative e Studi 

sulla Multietnicità (ISMU) si evince che, negli ultimi cinque anni, gli alunni stranieri sono in forte 
aumento, in tutte le scuole di ogni ordine e grado con una crescita del 60%. 

Da un  rapporto firmato dalla Save the Children onlus emerge che nelle Comunità alloggio 
in Puglia, Calabria e Sicilia sono presenti  criticità  rivenienti da una diffusa carenza di attività 
ricreative, di alfabetizzazione e di inserimento scolastico. 

Per contribuire alla soluzione di tali problematiche, la Biblioteca del Consiglio Regionale 
della Puglia ha inteso realizzare e promuovere la seconda edizione della pubblicazione "Fiabe per 
integrarsi", da distribuire tra le scuole afferenti a codesti Centri Risorse Interculturali di Territorio 
(C.R.I.T.). 

Anche in questa seconda edizione, le fiabe sono completate da schede didattiche e operative 
di supporto alla lettura e comprensione delle stesse, nonché a verificare l'utìlità ed il gradimento. 

A tale proposito si invitano le SS.LL. a voler promuovere, nell’ambito del territorio di 
rispettiva competenza, la presente iniziativa, che mira ad ampliare le competenze linguistico-
comunicative e quelle  culturali degli studenti stranieri che hanno iniziato  un processo di 
inserimento nel tessuto sociale locale  e che hanno il desiderio e la capacità di proseguire questo 
cammino d’integrazione, valorizzando le esperienze e le competenze acquisite nel paese d’origine.  

Al fine di consentire, inoltre,  allo scrivente e alla Biblioteca l’acquisizione  di  elementi 
conoscitivi utili in  ordine alla materia in oggetto, si invitano le SS.LL.  a  compilare ed inviare, per 
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posta elettronica, la scheda di rilevazione, allegata alla presente,  predisposta da questo Ufficio 
d’intesa con la Biblioteca, al seguente indirizzo   e-mail: magistro.rosalba@consiglio.puglia.it , e 
per conoscenza  all’USR Puglia all’indirizzo e-mail: maria.girone3@istruzione.it , entro e non oltre 
il 30 aprile 2014. 

In considerazione dell’importanza, sotto il profilo didattico-educativo,  dell’iniziativa, si 
raccomanda la massima puntualità e precisione nell’adempimento, tenendo conto che sarà compito 
dei soggetti promotori  riconoscere, diffondere e valorizzare  le buone prassi, progettate e realizzate, 
per l’insegnamento agli studenti stranieri, nei diversi ordini di scuola,  al fine di incrementare la 
consapevolezza del valore formativo della multi ed interculturalità. Tutta la documentazione deve 
essere inviata per posta, sempre entro e non oltre il 30 aprile 2014, al seguente indirizzo:  Servizio 
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Consiglio Regionale della Puglia - Via Giulio Petroni  
l9/A –Bari. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: prof.ssa Maria Girone al n. 080/5506244 e 
dott.ssa Rosalba Magistro al n. 080/5402713.         . 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Vicario 
F.to   Anna Cammalleri 


