MIUR - Ministerc dell'ktncione de 'Unfie6ità e de a Ricerca
,ÀOODGSC - Direzione Cenerale per lo Studente. Ilnlegrazione, la
Partecìpazìone e la Comunicazione
REOISTRO UFFICIALE
Pror n 00o2E25 - 03/05/2013 - USCITA

Inn

..4umle*o

/"//'-foar-*r*, /"//'qht2*^rrA l"//*
"

qi*t *

9r7*"*;-."la V** / -fiA- ;"-.

q;r*"it"* €-*,'-AV"" A -&"/-tA, / -f.tgr.*;""*, k ?".a-;A- r;r-* a k 6o-r-i,o"io
"
A

Nicola Zingaretti
Presidente

Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo , 212
00145
Roma
@: presidente@regione.lazio.it

-

Clara Vaccaro
Vice Prefetto della Prefettura di
Roma
Provincia di Roma
Via 4 Novembre, 119
00187 Roma
greteria. vaccaro@provincia.
@ : se
roma.it

Dipartimento dei Servizi
Educativi e Scolastici
Roma Capitale
Via Capitan Bavastro, 94
00100 Roma
@:

protocollo.serviziscolastici@pec.
comune.roma.lt
Maria Maddalena Novelli
Direttore Generale
Uficio Scolastico Regionale per
il Lazio
Via Luigi Pianciani, 32
00185 Roma
@: direzione-lazio@istruzione.it
E p.c.

Dirigente Scolastico
"E. Serení"
Via Prenestina, 1395
00132 Roma
@: patrizia_marini@vahoo.it

ITA

-//r;ru;ifua
q;r*it

/"//'-6nuro**, /"14/",;tt^rn t /"//*

q;*r.*

A/n-"A;r* AV.-/-foA"r r;" t

h -4-/-rlr, I -frkg/aziore, k qt"r-4t^ì"-. n k 6o-ttt**o*'o
€-r-.kV"*
"

Oggetto: Iniziativa per il contrasto delt'abbandono scolastico:
all'Istituto Agrario "Emilio Sereni" di Roma.

"La Fattoria

Sociale"

Questo Ministero, come noto, persegue sul territorio una serie di attività mirate al contrasto
dell'abbandono scolastico, lo scarso rendimento, la proliferazione di sempre pirì frequenti fenomeni
di bullismo o atteggiamenti di micro delinquenza e devianza. Tra le operazioni promosse da questo
Ministero inoltre si annoverano attività per il recupero e il sostegno di studenti disabili anche
attraverso la realizzazione di percorsi di altemanza scuola lavoro in particolare attraverso la
costruzione di centri aggregativi per la promozione dell'impegno individuale e la valonzzazione
della coesione sociale.
E' in questa ottica che con la collaborazione dell'Istituto "Emilio Sereni" di Roma, si sta
awiando un progetto pilota chiamato "Fattoria Sociale" per la realizzazione di un laboratorio
didatfico che proporrà corsi di cucina, corsi di enologia nonchè percorsi per la conoscenza della
floricultura destinato in particolare a studenti disabili e studenti disagiati. L'iniziativa, che venà
awiata nella periferia romana attraverso una fase test, potrà essere successivamente espofata in
tutte le alÍe realta del territorio italiano che vivono un forte stato di disagio giovanile e sociale' A
tal proposito si invia alle S.S.L.L. una bozza del progetto e si richiede di fissare un incontro per
valutare insieme le modalità piìr opportune per individuare una sinergia comune alla realizzazione
della medesima intziativa.
Al fine di poter discutere di persona sulla fattibilità dell'iniziativa questa D.G. è a disposizione
per un incontro a cui potrà prendere parte il Dott. Giuseppe Pierro, Dirigente Uff. I della Scrivente
seguenti recapiti: mail: q.pierro@istruzione.it, tel:
Direzione Generale, che risponde
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06ts8492s32.
Si ringrazia per la collaborazione.

