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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

 Puglia 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA, BR, FG,LE,TA) 

 

All’Assessore alla Formazione e Lavoro 

Regione Puglia 

 

Al Sito dell’USR Puglia 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Scuole in cammino con DON TONINO BELLO”  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la Regione Puglia - Assessorato alla formazione e 

lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Professionale -, 

le istituzioni scolastiche della Regione intitolate a don Tonino Bello, in collaborazione con la 

“Fondazione don Tonino Bello” di Alessano e con la “Tavola per la Pace” di Assisi, hanno 

sottoscritto una Carta d’Intenti per realizzare un progetto pilota a carattere interistituzionale dal 

titolo “Scuole in cammino con Don Tonino Bello”.  

L’obiettivo è di realizzare un’azione educativa ispirata ai valori della pace, della non violenza, 

dell’integrazione e valorizzazione delle diversità che promuova la conoscenza della figura di Don 

Tonino Bello, anche attraverso l’approfondimento dei suoi scritti e testimonianze. 

 Il progetto e si articola nelle seguenti azioni: 

1. CONCORSO,  finalizzato a diffondere la conoscenza della biografia di don Tonino Bello, del suo 

pensiero e del suo rapporto con i ragazzi e i giovani affinché diventino cittadini attivi e consapevoli. 

L’obiettivo prioritario è quello di tenere viva la memoria del Vescovo ed Educatore, la cui storia ha 

attraversato la Terra di Puglia. 

L’iniziativa è coordinata dall’I.I.S.S. “MONS. ANTONIO BELLO” di Molfetta; 

2. MARCIA,  che avrà luogo il 04/05/2018 partendo da ALESSANO e arrivando a LEUCA. 
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La marcia intende rappresentare  un’esperienza   di cittadinanza attiva, di partecipazione civile e di 

crescita personale da inserire nel percorso formativo di ogni studente. 

L’iniziativa è coordinata dall’I.I.S.S. “SALVEMINI” di Alessano; 

3. FACTORY, la startup si propone di realizzare laboratori presso scuole o associazioni per attività 

volte alla produzione di manufatti che si innestino sulle pregresse esperienze di volontariato maturate 

dalla scuola ma che producano un definito effetto formativo. 

L’iniziativa è coordinata dall’I.C. “magistrato GIOVANNI FALCONE” di Copertino (Le). 

Le  azioni descritte sono già in essere, tuttavia per favorire la più ampia partecipazione degli studenti pugliesi 

si comunica che sono prorogati i termini di scadenza delle prime due iniziative.  

Pertanto, le scuole interessate potranno iscriversi alle iniziative entro e non oltre il 24 aprile 2018 utilizzando 

per la MARCIA il link: 

 https://goo.gl/forms/4ZlTMIBN6QXUC3gi2 

 per il CONCORSO il link: 

 https://docs.google.com/forms/d/18-OY2yeAZzlPjr9mI4ySiXZ0vUY5Srl3v_ZYNSSb1F0/edit  

 

Si rammenta, inoltre, che è possibile aderire alla startup  FACTORY dando la propria adesione entro e non 

oltre il 30 aprile 2018, utilizzando il   link: 

dontoninofactory@gmail.com 

 

Considerando la valenza formativa dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Anna Cammalleri 
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