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                        Genova, data segnatura 

 

Alla cortese attenzione 

Dirigenti scolastici 

Istituzioni Scolastiche Statali 

 

 

OGGETTO:  Le periferie al centro 

 

Con il termine “periferie” vengono spesso identificati quegli spazi complessi che caratterizzano 

la città laddove situazioni plurali si interconnettono a storie, composizioni culturali e sociali. Spazi 

urbani che danno vita a scenari articolati dove, accanto a elementi di complessità si presentano 

risorse positive. In questi luoghi le istituzioni scolastiche svolgono da anni un ruolo fondamentale 

promuovendo iniziative che spesso non hanno la visibilità che sarebbe loro dovuta. 

 

A fronte di tali considerazioni l’USR per la Liguria ha accolto l’invio del prof. Vinicio Ongini e 

del MIUR ad organizzare una giornata rivolta alla riflessione sul tema delle “Periferie”. 

L’iniziativa si svolgerà a Genova venerdì 21 febbraio presso l’Istituto Nautico San Giorgio e 

vuole essere un’occasione per valorizzare le diverse esperienze e i progetti promossi dalle 

istituzioni scolastiche e riflettere insieme sulle prospettive future, attivando un confronto costruttivo 

con altre realtà nazionali. 

 

Raccogliere e testimoniare buone pratiche, strategie e criteri per leggere e comprendere i bisogni 

del territorio e trasformarli in una risorsa comune può rappresentare da un lato un riconoscimento 

del lavoro svolto e dall’altro l’occasione per un’analisi di quanto fin qui operato. 

In tale ottica si è con la presente a richiedere la collaborazione degli istituti interessati a 

partecipare attivamente all’’iniziativa offrendo indicazioni sulle esperienze maturate nel proprio 

contesto e l’eventuale disponibilità ad un intervento nell’ambito dell’iniziativa. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e per segnalare il proprio interesse si può contattare il 

referente dell’iniziativa, Prof.ssa Danila Berretti, all’indirizzo mail danila.berretti@istruzione.it 

(tel.0108331311 cell. 3474018638). 

Raccolte le manifestazioni d’interesse delle scuole, verrà definito il programma che farà seguito alla 

presente nota. 

 

 

                           IL DIRIGENTE 

          Alessandro CLAVARINO 
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