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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 

 

Ai Dirigenti delle  

Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli  Ambiti Territoriali Provinciali 
 

Al sito USR Puglia 
 

 

Oggetto: IX Concorso scolastico AIFO – Associazione Italiana Amici di Follereau - a.s. 2018/19 
 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche per l’a.s. 2018/19 l’AIFO, Associazione Italiana Amici di 

Raoul Follereau, ONG di Cooperazione Sanitaria Internazionale, in collaborazione con il MIUR (cfr. nota prot. 

n. 3782 del 17 settembre 2018 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione), 

promuove il Concorso scolastico rivolto a studenti e studentesse delle scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado, paritarie e pubbliche e ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), suggerito dalle 

parole di Raoul Follerau: “La sola verità è amarsi: il primo segno dell’amore è la giustizia. Il frutto della 

giustizia è la pace”. 

 

L’iniziativa, come già nelle edizioni precedenti, è finalizzata a formare i giovani alla cittadinanza 

globale per favorire la costruzione di una società in cui si possa vivere insieme, cooperare, attuare progetti 

comuni e affrontare i conflitti in maniera intelligente e pacifica. In continuità con l’impegno di AIFO a favore 

degli ultimi e con la volontà del MIUR di “di formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo attraverso la comprensione di far parte di un’unica comunità di destino planetaria”, 

quest’anno il Concorso mette in evidenza i seguenti temi: 

 Il disagio minorile giovanile 

 Le migrazioni 

 La povertà 

 

Le studentesse e gli studenti, organizzati in gruppi classe o interclasse, sono invitati a esaminare la 

frase di Follereau, approfondire una o più problematiche tra quelle indicate (anche integrandole tra loro)  e a 

realizzare un’opera originale che rappresenti una esperienza/buona prassi  effettuata  all’interno della scuola o 

nel territorio/quartiere, mirante a: 

 contribuire alla lotta alla violenza e al bullismo;  

 integrare e accogliere i cittadini stranieri; 

 sradicare la povertà, lontana o vicino a noi. 

 

Ciascun elaborato potrà trovare espressione in una delle seguenti forme: 

- letteraria (es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera); 

- multimediale (es. video, presentazione in ppt, canzoni, musica); 

- grafico/figurativo (es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi). 

 

Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno inviare la loro adesione entro il 28 gennaio 

2019 (preferibilmente in formato pdf) all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it. 

Gli autori di ciascuna opera vincitrice otterranno un Premio in materiale educativo e informativo. I 

docenti delle classi partecipanti riceveranno un Attestato utilizzabile ai fini della Valorizzazione del merito dei 

docenti (Legge 107/2015). 
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Ulteriori informazioni sul Concorso, le modalità di partecipazione, il Regolamento e la documentazione 

di approfondimento possono essere ricercate sul sito Aifo: www.aifo.it . 

 

Considerata l’alta valenza didattico-educativa dell’iniziativa, se ne auspica la più ampia 

partecipazione confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 

 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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