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Prot. n. 4126                                                                                                      Bari, 10 marzo 2017 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Sito USR Puglia 

 

                                          E p.c.                          Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Convegno – dibattito  “PROGETTI&GIOVANI IN TERRA DI PUGLIA - 

                SVILUPPO ECONOMICO E RISPETTO DELLA LEGALITA’ 

                Francavilla Fontana (BR), 31 marzo 2017: EVENTO REGIONALE 

 

Si rende noto alle SS.LL. che l’Associazione “VeraPuglia nel mondo”, in collaborazione con 

questa Direzione Generale e il Liceo Classico “V. Lilla” di Francavilla Fontana, organizza un 

Convegno-dibattito dedicato alla Legalità, da intendere non solo come contrasto alla mafia e 

prevenzione di reati, ma come presupposto per una prospettiva di sviluppo economico e crescita 

culturale e sociale. 

 

L’iniziativa, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare 

del quarto anno, si svolgerà il 31 marzo 2017 dalle 9.00 alle 12.30 presso il Teatro Italia di 

Francavilla Fontana (BR). 

 

L'obiettivo è quello di promuovere una riflessione critica sulla realtà, per poter prendere 

coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire ad una crescita onesta del sistema economico e 

produttivo. Nell’occasione si parlerà ai giovani per cercare un’integrazione tra generazioni, capace 

di diffondere la conoscenza delle potenzialità del territorio di appartenenza, l’interesse nei confronti 

della natura e dell’ambiente, il rispetto delle istituzioni e delle pubbliche funzioni. 

 

Tanto premesso, si invitano i dirigenti scolastici interessati a voler individuare una 

rappresentanza del proprio istituto (studenti e docenti accompagnatori) e ad effettuare l’iscrizione 

entro e non oltre mercoledì 22 marzo al link seguente: https://tinyurl.com/Evento31Marzo 

 

Si precisa che le spese di trasporto sono a carico dell’istituzione scolastica di appartenenza. 

 

https://tinyurl.com/Evento31Marzo
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All’evento della mattina, dedicato agli studenti, seguirà nel pomeriggio dello stesso 

giorno dalle ore 16.00 alle 19.00 presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana un 

Convegno sullo stesso tema, che vedrà protagonisti autorevoli esponenti della società civile. 

Si tratterà di una preziosa occasione di confronto e di crescita per tutti coloro che, per il 

proprio ruolo professionale, come ad esempio i dirigenti scolastici, i docenti e gli operatori 

sociali,  abbiano a cuore lo sviluppo culturale e socio-economico della nostra regione.  

 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale dell’USR Puglia, 

prof.ssa Rossella Diana, all’indirizzo mail rosa.diana@istruzione.it.  

                                        

Si allegano  le locandine con il programma delle due iniziative della mattina e del 

pomeriggio.     

 

  

                                                                                      IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                               Mario Trifiletti  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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