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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 
 
 
 
Prot. AOODRBA n. 2407                                                            Potenza,  5  aprile 2012 
                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici  
delle  scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Basilicata  

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO : Dalai Lama in Basilicata – 25 giugno 2012 

 
 
Si informano le SS. LL. che in data 16 marzo 2012 è stato siglato un protocollo d’intesa 

fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e la Fondazione Città della Pace per i 
bambini in Basilicata, (progetto ideato dal premio Nobel per la Pace 1976 Betty Williams) con lo 
scopo di creare una maggiore consapevolezza ed attenzione concreta sulla cultura dei rifugiati e 
richiedenti asilo e soprattutto promuovere l’inserimento dei bambini e degli adolescenti migranti 
nelle istituzioni scolastiche. 

La costruzione di un luogo che accogliesse rifugiati e profughi ha suscitato il forte 
interesse del principale punto di riferimento spirituale del buddismo tibetano, il Dalai Lama, che 
alla fine del 2011 ha espresso il desiderio di visitare la Città della Pace e la regione dove tutto 
questo si sta compiendo.  

Il  25 giugno 2012 il Dalai Lama sarà in visita nella Città della Pace: in particolare sarà 
accolto a S. Arcangelo, presso le residenze che accolgono i primi rifugiati, e a Scanzano Jonico, 
presso la sede della Città in costruzione. L’occasione costituirà un prezioso momento di riflessione 
e di attenzione da parte delle istituzioni scolastiche sull’importanza dei processi di inclusione 
sociale dei migranti, rifugiati e profughi. 

Tale visita  esplicita il significato di pace e fratellanza sotteso alla nascita della Città della 
Pace in Basilicata e, in particolare, al contributo che questa Direzione offre al miglioramento 
dell’accoglienza e della crescita dei bambini ospitati.  

Nell’ambito delle attività promosse dall’USR per la Basilicata e in collaborazione con la 
suddetta Fondazione, si chiede alle SS.LL. di promuovere in sede locale ogni possibile iniziativa sul 
tema . 

In particolare si invitano gli studenti/le classi, ad elaborare e documentare le attività sul 
tema, in lingua inglese, utilizzando linguaggi diversi: scritto, pittorico, teatrale, musicale, 
multimediale, costruendo libri, cartelloni, video e cd. 
              I migliori prodotti realizzati, in formato cartaceo o elettronico, che testimonino una o più 
delle attività svolte, selezionati all’interno di ciascuna istituzione scolastica, dovranno essere inviati 
entro e non oltre il 10 maggio 2012 all’attenzione di Lucia Girolamo presso la sede dell’Ufficio II - 
Ambito Territoriale per la provincia di Potenza Via Di Giura snc  -  85100 Potenza. 
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               I lavori delle scuole, opportunamente selezionati da questa Direzione, saranno spediti a 
Sua Santità Tenzin  Gyatso, XIV Dalai Lama: una volta visionati sarà cura della delegazione del 
Dalai Lama stabilire modalità di utilizzo di suddetti prodotti.  
                  Tenuto conto dei significativi percorsi educativo - didattici sull’argomento che già da 
anni vengono portati avanti da numerose scuole della nostra Regione e data l’importanza 
dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne dare ampia diffusione. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Lucia Girolamo: tel. 0971 - 306322   e-mail lucia.girolamo@istruzione.it  
 
Certo della consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

  
                       

 

  f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                   Franco Inglese  

 

 


