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Ai Dirigenti  

                    delle scuole di ogni ordine e grado      

nella regione Puglia  

LORO SEDI  

 

e p. c.          Ai Dirigenti  

degli Uffici III – IV – V –VI -VII 

            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  

            LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

Oggetto : Iniziative educative promosse dalla Caritas Italiana 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione, con nota prot. n. 708 del 10/02/2017  intende promuovere 

iniziative rivolte a studenti e docenti per focalizzare l’attenzione su tematiche come il volontariato, 

la prevenzione di comportamenti a rischio e il rispetto per gli  altri.  

Tra le numerose iniziative si segnala in particolare: 

1. Il progetto nazionale di sensibilizzazione sul tema dell’infezione da virus HIV, rivolto agli 

studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. Il progetto prevede la realizzazione di incontri o brevi percorsi 

formativi per il personale scolastico e/o i genitori diretti all’acquisizione di conoscenze sul 

rischio di contrarre l’infezione e sulle paure e i pregiudizi che accompagnano la malattia. 

Le scuole interessate dovranno comunicare la propria adesione inviando una email 

all’indirizzo: promozioneumana@caritas.it . 

2. Il progetto promosso dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia (CNVG) , di cui è 

parte la Caritas Italiana, che intende mettere in contatto gli studenti con le esperienze e le 

testimonianze di persone detenute in permesso o ex detenuti al fine di far comprendere cosa 

significhi violare le leggi, subire le conseguenti sanzioni, ritornare alla vita libera e 

intraprendere un percorso di reinserimento sociale. Il progetto prevede la realizzazione di 

incontri con gli studenti. 
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Le scuole interessate dovranno comunicare la propria adesione inviando una email 

all’indirizzo: info@volontariatogiustizia.it  

 

 

 

Il Dirigente Vicario 

          Mario Trifiletti                                                                              
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