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Ai Dirigenti scolastici      

 degli istituti di ogni ordine e grado        

della Regione Puglia                 

LORO SEDI   

      

        E  p.c.              Al Presidente del Consiglio Regionale Puglia Mario Loizzo                 

presidente@consiglio.puglia.it 

                                                     

Ai Dirigenti degli Uffici di   

Ambito territoriali della Puglia 

LORO SEDI 

   

                                                  Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche della Puglia: 

                                    Alessandra Desiderato 

alessadradesiderato.1998@gmail.com 

         

                                                                   Alessandro Baldassarre  

alex96tvb@hotmail.it  

         

 Alfredo Maria Rospi  

      alfredo.maria.rospi@gmail.com  

         

                               Michele Pistillo 

michelejaipistillo@gmail.com 

         

 Annaclara Paolino 

paolinoannaclara@libero.it 

      

 Anna Corrente 

annacorrente2011@gmail.com                

 

Al sito web dell’USR Puglia  

 

OGGETTO: Progetto   I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE- 

                     Visite guidate delle  scolaresche al Consiglio Regionale della Puglia -   

                     Anno scolastico 2017/2018 

                      

 La Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa con questa Direzione Generale, 

intende promuovere ed organizzare l’iniziativa in oggetto finalizzata a sensibilizzare i giovani 
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all’esercizio della cittadinanza attiva, nonché alla conoscenza dei compiti, delle funzioni e 

dell’assetto organizzativo interno del Consiglio Regionale.   

 Si è fermamente convinti che sia dovere delle Istituzioni sostenere la formazione del 

cittadino, oltre che amministrare e legiferare per l’interesse del territorio. Una delle azioni poste in 

essere al tal fine è quella che permette alle scolaresche di visitare il palazzo del Consiglio 

Regionale, nell’intento di far conoscere meglio i luoghi del “potere”, affinché siano sentiti più vicini 

e sollecitino l’attenzione dei futuri elettori alla vita politica, da intendersi non solo come possibili 

candidati, ma anche come menti critiche che partecipano attivamente ai dibattiti che l’attualità 

presenta. 

  

 Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno sono state apportate alcune modifiche 

migliorative e precisamente: 

 il Consiglio regionale della Puglia assicura una partecipazione finanziaria alle spese 

sostenute dalle scuole per effettuare le visite; 

 le visite saranno guidate direttamente dal personale interno all’Ente Regione che, sulla base 

dell’esperienza diretta, potrà meglio trasmettere i principi ed i contenuti dell’azione 

legislativa, ma anche far conoscere il lavoro amministrativo che permette l’attuazione delle 

politiche regionali, sempre in continua evoluzione.  

 le visite vedranno un maggiore coinvolgimento della Biblioteca del Consiglio Regionale 

della Puglia “Teca del Mediterraneo”, al fine di far conoscere ai cittadini una risorsa 

disponibile gratuitamente su tutto il territorio pugliese in quanto Centro di documentazione, 

con possibilità di accesso anche a distanza e di attivazione di momenti laboratoriali di 

promozione della lettura. 

 

 Le istituzioni scolastiche che volessero aderire all’iniziativa dovranno compilare l’allegata 

scheda (All. 1)  ed inviarla entro e non oltre il  21 ottobre  2017, esclusivamente per posta 

elettronica, al seguente indirizzo: comunicazione@consiglio.puglia.it. 

 Le scuole saranno ammesse alla visita secondo i criteri indicati nell’allegato bando (All. 2). 

  

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:comunicazione@consiglio.puglia.it


 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione –  

Politica scolastica. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Referente regionale: prof.ssa Rossella Diana 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

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

 

3

 

 Per essere aggiornati su ulteriori progetti rivolti in particolare alle scolaresche, tutti ispirati 

dall’attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale e finalizzati a valorizzare l’identità 

pugliese, si invitano le SS.LL a voler consultare periodicamente il sito internet 

www.consiglio.puglia.it.  

 

 Si sottolinea che la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale è l’interfaccia 

dell’Amministrazione anche per quanto riguarda la segnalazione di iniziative storico-culturali e/o di 

promozione della lettura. Le istituzioni scolastiche, per una maggiore diffusione delle iniziative 

realizzate al proprio interno, possono accedere a questo servizio richiedendo anche il partenariato ed 

un eventuale contributo nel caso in cui le stesse abbiano un rilievo sovracomunale ovvero siano 

relative a ricorrenze ed anniversari legati alla storia e / o ai personaggi che hanno reso lustro alla 

Puglia.  

 Alla stessa Sezione possono essere presentante proposte di percorsi personalizzati per 

approfondire temi regionali di interesse, con il coinvolgimento di politici, esperti e funzionari.  

 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Umberto Binetti al n. tel. 080 5402773 

o alla mail comunicazione@consiglio.puglia.it. 

 

                      IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                         Mario Trifiletti 
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