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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione della
Provincia di TRENTO

OGGETTO: “Buone Notizie a Scuola” – Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa MIUR e Corriere
della Sera
Con l’emanazione del “Piano Nazionale per l’Educazione al rispetto” il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha voluto dare un forte segnale per promuovere le
iniziative finalizzate a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il
superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall’articolo 3 della
Costituzione italiana, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni
scolastiche.
In questo contesto in data 13 marzo 2018 il Miur e il Corriere della Sera hanno siglato il
Protocollo d’Intesa volto a promuovere le buone pratiche messe in campo dalle scuole sui temi del
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rispetto, dell’inclusione, dell’innovazione nell’ambito del progetto «Buone Notizie - L'impresa del
bene» per promuovere iniziative e per diffondere esempi positivi provenienti dalle Istituzioni
scolastiche di tutto il territorio nazionale.
Per sostenere il lavoro delle scuole e, al contempo, dare visibilità ad esempi concreti di
storie positive realizzate su tutto il territorio nazionale, il MIUR, avvalendosi della collaborazione
delle strutture periferiche dell'amministrazione scolastica, intende promuovere una raccolta di
buone pratiche realizzate nelle diverse realtà locali e presentarli all'interno di uno spazio dedicato
all’interno del sito www.corriere.it.
A tal fine si invitano le SS.LL., a voler cortesemente segnalare le esperienze, i racconti, le
storie e le buone pratiche più interessanti realizzate nelle Istituzioni Scolastiche dei Vostri territori e
a comunicarle all’indirizzo email dgsip.ufficio2@istruzione.it.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppe PIERRO
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