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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 scuole secondarie di secondo grado
nella regione Puglia
LORO SEDI
e p. c.
Ai Dirigenti
degli Uffici III – IV – V –VI -VII
dei rispettivi Ambiti Territoriali di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
LORO SEDI
Al sito web – SEDE
Oggetto: Progetto “Responsabilità di Proteggere” (RtoP) MIUR – MAECI – 12 gennaio 2018
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II - “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica,
dispersione e orientamento”, con nota prot. n. 7039 del 20-12-2017, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) promuove il Progetto
“Responsabilità di Proteggere” (RtoP).
Questo progetto, al fine di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al tema della tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali e all’importanza di stabilire dei principi internazionali di
protezione, intende divulgare nelle scuole i principi della RtoP. La "Responsabilità di Proteggere RtoP" (Responsibility to Protect) è un concetto elaborato in seno alle Nazioni Unite a partire dal
2000 al fine di promuovere la tutela della popolazione civile in caso di gravi e persistenti violazioni
dei diritti umani.
A tal riguardo, è stato elaborato un KIT di divulgazione e presentazione della RtoP per le
scuole secondarie di II grado che sarà reperibile sul sito del MIUR: www.lascuolanelmondo.it nella
sezione “Giustizia e diritti umani”.
Al fine di dare la massima diffusione del sopracitato KIT, il 12 gennaio 2018 la Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ed il Vice Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Giro, illustreranno i principi che animano la RtoP
e daranno l’ufficiale avvio al progetto.
Si invitano pertanto le SS.LL. a seguire la diretta streaming dell’evento a partire dalle ore
09:00 del 12 gennaio 2018. sul sito del MIUR: www.lascuolanelmondo.it
Le scuole che aderiranno al progetto sono invitate a compilare il “modulo di riscontro
attività”, che sarà reperibile sul portale www.lascuolanelmondo.it dal 12 gennaio 2018.
Responsabile dell’istruttoria: D.S.G.A. dott.ssa Franca Scarda
Via Castromediano,123 70126 BARI

Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/
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Tale modulo potrà essere compilato fino al 12 febbraio 2018, al fine di valutare la
possibilità di presentare il progetto quale buona pratica da divulgare a livello nazionale ed
internazionale.
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
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