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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
 
Prot. 5296   Bari, 23/12/2014 
  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado  
delle province di Bari 

 LORO SEDI 
 

Al sito web: www.uspbari.it 
 
 

   
  
Oggetto: Progetto : “rete sociale per il benessere a Scuola” 
 
 La Scuola è il contesto di vita in cui i bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del 
loro tempo; essa è chiamata a confrontarsi con un'ampia gamma di tipologie di disagio: difficoltà di 
apprendimento, scarsa motivazione, dispersione scolastica, problemi relazionali e comportamentali, 
dipendenze, devianze nel comportamento alimentare, il dirompente fenomeno del bullismo.  
 Gli operatori scolastici, a diverso titolo, devono poter disporre di strumenti operativi per 
stimolare negli allievi i processi che aiutano a migliorare la qualità di vita, come per esempio, migliorare il 
senso di autoefficacia, incentivare l'iniziativa e la creatività, favorire l'attribuzione positiva dell'altro, 
promuovere la reciprocità e la solidarietà tra pari, nelle relazioni nel gruppo e fuori dal gruppo.  
 Consapevoli della fatica dell'Istituzione scolastica nell'integrare tutti questi aspetti al normale 
curricolo disciplinare, l'USR Puglia, l'Ufficio VII A.T. di Bari dell' USR Puglia, l'ASL, la Prefettura, il Consiglio 
Regionale della Puglia - Garante dei Minori, il Tribunale dei Minori, le Forze dell'Ordine, l'Università degli 
Studi di Bari, la Procura della Repubblica dei Minori, il Tribunale dei Minori, hanno promosso la 
realizzazione di una rete sociale di supporto ai bisogni dell'utenza più fragile ed emarginata che ha lo 
scopo precipuo di  arginare il fenomeno della dispersione scolastica e del disagio ai vari livelli. 

Per questo motivo nell’a.s. 2013-14 hanno avviato in fase sperimentale il progetto “rete sociale 
per il benessere a Scuola” il cui obiettivo è stato quello di promuovere l'equità, la coesione sociale e la 
cittadinanza attiva attraverso la costruzione di  prototipi di politiche innovative del tipo "peer education" 
per intervenire in maniera adeguata non solo nelle zone di forte esclusione sociale, ma anche in tutti 
quei territori reali e virtuali (scuole, quartieri, social network,...),  nei quali  regna la solitudine interiore 
che è il sintomo primario del disagio sociale.   
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Al progetto pilota hanno partecipato 20 Dirigenti Scolastici di Istituzioni di ogni ordine e grado della 
città di Bari e provincia che con le Istituzioni sopra citate, hanno sperimentato la realizzazione di percorsi 
educativi ad hoc tesi a:  

- mettere i dirigenti scolastici e i docenti nella condizione di fronteggiare in maniera positiva gli 
eventi traumatici, riorganizzando costruttivamente l'esperienza traumatica del disagio portato 
dagli alunni problematici co-costruendo ambienti comuni in cui i limiti soggettivi degli stessi 
diventano risorse utili alla comunità della classe 

- limitare situazioni ghettizzanti e confusive. 
- migliorare l’itinerario scolastico dei ragazzi in difficoltà 
- incidere sulle aree di difficoltà relazionali e di apprendimento per mezzo di iniziative di recupero 

trasversale e non prettamente disciplinare 
- perseguire il successo formativo e didattico attraverso strategie fortemente interattive e l’uso di 

nuove tecnologie. 
- prevenire il disadattamento sociale favorendo l’integrazione degli alunni stranieri. 

 
 Il positivo riscontro del percorso di collaborazione pilota  tra le Istituzioni in rete, ha portato alla 
sottoscrizione di un protocollo di Intesa in data 22 ottobre 2014 (allegato 1) con il quale si estende a 
tutte le Istituzioni Scolastiche della città di Bari e provincia l’esperienza appena citata.  
 Tutti i Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e Grado sono invitati a partecipare al progetto in 
oggetto secondo il calendario che segue: 

 
AMBITI DI PIANO 

 
scuole date 

 
SOVRAMBITO 1 

AMBITI DI MOLFETTA E CORATO 

N. SCUOLE   30 
Corato: 8 scuole 
Ruvo: 4 scuole 

Terlizzi: 4 scuole 
Molfetta: 11 scuole 
Giovinazzo: 3 scuole 

14 gennaio      magistratura 
21 gennaio    forze polizia 
26 gennaio   ASL 
29 gennaio  Ambiti 
 

 
SOVRAMBITO 2 

AMBITI  ALTAMURA E GIOIA DEL 
COLLE 

 

N.  SCUOLE 36 
Altamura: 14 scuole 

Gravina: 9 scuole 
Santeramo: 4 scuole 
Poggiorsini: 0 scuole 

Gioia: 3 scuole 
Casamassima: 3 scuole 
Sammichele:1 scuola 

Turi: 2 scuole 

3 febbraio       magistratura 
10 febbraio    forze di polizia 
17 febbraio     ASL 
24 febbraio     ambiti 

 
SOVRAMBITO 3 

AMBITI  GRUMO, MODUGNO, 
BITONTO 

 
 

N. SCUOLE  32 
Grumo: 2 

Acquaviva: 6 scuole 
Binetto: 0 

Cassano: 2 scuole 
Sannicandro: 1 scuola 

Toritto: 1 scuola 
Modugno:6 scuole 

Bitetto: 2 scuola 
Bitritto: 1 scuola 

Bitonto: 10 scuole 

3 marzo       magistratura 
10 marzo    forze di polizia 
17 marzo      ASL 
24 marzo     ambiti 
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Palo: 2 scuole 

 
SOVRAMBITO 4 

AMBITI  MOLA, CONVERSANO E 
PUTIGNANO 

N. SCUOLE  40 
Mola: 4 scuole 

Rutigliano: 4 scuole 
Noicattaro:3 scuole 

Conversano: 6 scuole 
Polignano: 2 scuole 
Monopoli: 7 scuole 
Putignano: 3 scuole 

Alberobello: 1 scuola 
Castellana: 5 scuole 

Locorotondo: 2 scuole 
Noci: 3 scuole 

14 aprile      magistratura 
21 aprile    forze di polizia 
24 aprile    ASL 
28 aprile     ambiti 

 
 

SOVRAMBITO 5 
AMBITI  BARI E TRIGGIANO 

N. SCUOLE 72 
Bari: 60 scuole 

Triggiano: 5 scuole 
Adelfia: 2 scuole 

Capurso: 2 scuole 
Cellamare: 1 scuola 
Valenzano:: 2 scuole 

 

I MODULO 28 aprile      magistratura 
                    5 maggio      forze di 
polizia 
II MODULO 5 maggio   magistratura 
                     8 maggio     forze di 
polizia 
I e II MODULO 12 maggio  ASL 
                           15 maggio ambiti  
 

 
 E’ necessario che i Dirigenti Scolastici compilino ed inviino la scheda di adesione (Allegato2) entro 
la data dell’ 8 gennaio 2015 al seguente indirizzo mail: carmela.ponzone.ba@istruzione.it, nella quale 
potranno anche indicare la preferenza di una sede differente, laddove ve ne fosse la necessità,  in luogo 
di quella indicata dal prospetto sopra indicato per  poter organizzare in modo conveniente ed adeguato 
gli incontri. 

 Con successiva nota, poi, lo scrivente informerà le SS.LL. dell’ora e del luogo nel  quale si 
svolgeranno gli incontri. 

Trattandosi una tematica piuttosto delicata ed importante, sicuro  dell’interesse e della Vostra 
numerosa partecipazione, porgo cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE 

 Mario TRIFILETTI 


