
 

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 per I Diritti Umani, Legalità e Cittadinanza e Costituzione 

 Prof.ssa  Rossella DIANA   
Via Castromediano, 123  70126 BARI 

Sito web: http://www.pugliausr.it    

    1/2 

  

1

 

                                              
Ai Dirigenti delle scuole primarie  

dei Comuni di Bari, Molfetta e Terlizzi 

LORO SEDI  
 

e p.c.                                               Al Dirigente dell’Ufficio di  
Ambito Territoriale della provincia di Bari  

            SUA SEDE 
 

Alla Fondazione Myrabilia 
info@fondazionemyrabilia.com 

 
 

OGGETTO:  20 NOVEMBRE 2017 - Giornata Mondiale dei DIRITTI dell’Infanzia e 
                        dell’Adolescenza. 
                        “Una lettera da San Nicola per i diritti dei bambini e delle bambine” 
                        (seconda edizione) 

                    
 
 La Fondazione Myrabila anche per quest’anno intende realizzare, in occasione della 

ricorrenza della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 

novembre), l’iniziativa di cui in oggetto, che consiste nella distribuzione in tutte le classi 

delle scuole primarie dei Comuni di Bari, Molfetta, Terlizzi, nel mese di novembre, di 

una lettera indirizzata a tutti i/le bambini/e da parte di San Nicola sul tema dei Diritti. 

  

 L’iniziativa, denominata “Una lettera da San Nicola per i diritti dei bambini e 

delle bambine”, è promossa dalla Fondazione Myrabilia con il patrocinio dell’Ufficio del 

Garante dei Diritti del Minore, della Basilica di San Nicola e la collaborazione di Coop 

Alleanza 3.0. 

 

  Nel 2016 la lettera ha fatto da originale pretesto per approfondire il tema del 

“diritto alla protezione” all’interno delle classi, sollecitando l’elaborazione di numerosi 

prodotti da parte degli alunni (lettere, poesie, disegni, lap book, video, blog), sia 

individuali che collettivi.   

 Quest’anno sarà redatta della scrittrice per ragazzi Luisa Mattia, premio Andersen 

nel 2008 e si incentrerà sul “diritto alla consapevolezza e alla responsabilità”, che potrà 

essere declinato da bambini/e, ragazzi/e in forme (identità, bene comune, senso di 

cittadinanza, ecc.) e attraverso vari linguaggi espressivi (disegni, musica, narrazione, ecc.). 
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Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare potranno leggere nelle classi la 

lettera in prossimità del 20 novembre, favorendo nelle settimane successive una riflessione 

e l’approfondimento dei suoi contenuti. Tale attività potrà far scaturire una elaborazione 

creativa da parte degli alunni.  

 

Si chiede di segnalare alla Fondazione Myrabilia, il nome e i recapiti di un docente 

referente e l’elenco delle classi e degli insegnanti coinvolti/e.  

 

 La Fondazione Myrabilia si occuperà, a livello gratuito, della distribuzione della 

lettera nelle scuole e della raccolta degli elaborati prodotti dagli/dalle alunne, che 

potranno diventare oggetto di una pubblicazione e/o di una mostra. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a info@fondazionemyrabilia.com 

e/o contattare Andrea Mori, vice-presidente della Fondazione Myrabilia, al n. cell. 

3391049148. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                   Mario Trifiletti 
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