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Bari, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie 

dei Circoli Didattici e degli istituti Comprensivi 

della città di BARI 

LORO SEDI 
 

Ai Sigg. Docenti delle classi terze della Scuola primaria 

dei Circoli Didattici e degli istituti Comprensivi 

della città di BARI 

 

e p.c. al Dirigente Generale Vicario 

dell’USR Puglia 

Dott. Mario Trifiletti 

SEDE 

 
OGGETTO: “sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto” (sCOOLFOOD) 

 
“sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto” è un programma educativo voluto e 

promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi che ha lo scopo di sviluppare tra i più giovani 

competenze relative ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di 

genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile, 

quali esigenze imprescindibili per adottare soluzioni significative alle sfide planetarie in 

un’ottica di lungo periodo. 

 

Nel prossimo anno scolastico 2021-22, il programma educativo verrà esteso, tramite un 

progetto pilota, ad alcune scuole del territorio pugliese in virtù della collaborazione del Comune 

di Bari e con la Fondazione Vincenzo Casillo di Corato (Ba). 

 

Possono aderire al programma gli alunni e gli insegnanti delle classi terze delle scuole 

primarie del Comune di Bari. 

 

Il  giorno 8 luglio 2021 si  svolgerà la presentazione  in video-conferenza  del  progetto 

sCOOLFOOD dalle 11:00 – 12:30 ( con il link  già comunicato con nota AOOUSPBA 16134 del 01.07.2021) 

Interventi: 

Assessore del Comune di Bari Paola Romano, 

Fondazione Monte dei Paschi 

Fondazione Vincenzo Casillo di Corato (Ba) 

oltre alla scrivente, con la prof.ssa Ponzone. 

 

In allegato il bando di partecipazione al progetto in oggetto contenente l’esplicitazione del 

progetto in tutte le sue parti: obiettivi, modalità di partecipazione, criteri di selezione, fornitura 

del materiale didattico, contributi finanziari, percorso di formazione, supporto operativo,…, 

oltre al link del modulo on-line utile per l’adesione al percorso progettuale. Le manifestazioni di 

interesse per l’adesione al programma potranno essere presentate soltanto in formato elettronico 

attraverso la compilazione di apposito modulo on-line entro e non oltre il 30 luglio 2021. 
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Sicura della massima diffusione di tale iniziativa, in considerazione del valore educativo 

rispetto al tema della cittadinanza globale e della cultura della sostenibilità, ringrazio per la 

preziosa collaborazione e saluto cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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