
 

 
 

Consiglio Regionale della Puglia 
Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale 

 

BANDO 

I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE  

Anno 2020 

Art. 1. FINALITA’   

Il Consiglio regionale della Puglia invita le scolaresche pugliesi a visitare la sede istituzionale, in via 
Gentile 52 a Bari, al fine di promuovere la conoscenza dell’Istituzione e avvicinare i giovani alla 
politica, favorendo così la formazione di cittadini consapevoli ed attivi. 

Art. 2. DESTINATARI E ISTANZA  

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla visita devono inoltrare istanza al Presidente 
del Consiglio Regionale. La richiesta, redatta su apposito modulo e firmata dal Dirigente scolastico, 
deve essere trasmessa, dall’indirizzo email istituzionale della scuola, entro e non oltre il 25 
Novembre 2019, esclusivamente all’indirizzo email: comunicazione@consiglio.puglia.it.    

Possono essere candidate: 

1. le classi IV e V della scuola primaria  
2. le classi di scuola secondaria di I e di II grado. 

Il numero dei partecipanti alla visita non può superare le 55 unità, compresi gli insegnanti 
accompagnatori, per ogni Istituto scolastico. 

Ciascun Istituto scolastico dovrà indicare il nominativo di un docente referente che curerà sia gli 
aspetti didattici che quelli organizzativi dell’iniziativa e accompagnerà il gruppo degli studenti durante 
visita. 

Art. 3. MODALITA’ E CRITERI DI AMMISSIONE  

La Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia cura 
l’istruttoria delle istanze e provvede ad emettere formale provvedimento di ammissione, nonché 
all’assegnazione della giornata di visita per ciascuna scuola, tenuto conto dei seguenti criteri: 

 Garantire una effettiva distribuzione territoriale, rispettando ampiezza geografica e densità; 
 Equilibrare il numero delle visite tra i diversi gradi scolastici; 
 Rafforzare le progettazioni scolastiche, supportando programmazioni disciplinari o 

pluridisciplinari che prevedano conoscenze sulle attività istituzionali del Consiglio regionale; 

Le visite saranno calendarizzate a decorrere da gennaio 2020 ed eventualmente per gli anni 
successivi. 



Al fine di offrire a tutta la popolazione scolastica del territorio pugliese la possibilità di visitare il 
Palazzo del Consiglio regionale, le istanze inviate dalle istituzioni scolastiche che hanno partecipato 
negli ultimi tre anni ad una visita guidata, nell’ambito del precedente bando, saranno posizionate in 
coda alla graduatoria. 

La Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale comunicherà alla Scuola entro la fine di 
dicembre 2019, tramite e-mail, l’ammissione e la data della visita. 

Art. 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA 

Quindici giorni prima della data della visita, l’Istituzione scolastica riceverà un’altra email nella quale 
sarà richiesto di confermare la visita stessa e il numero degli alunni effettivo.  

Le visite si effettuano durante l’anno scolastico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure 
dalle 14.00 alle 16.00, con un calendario che tiene conto degli impegni istituzionali. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Nel caso in cui vi siano sopravvenute esigenze organizzative e/o impegni istituzionali, sarà 
tempestivamente comunicata alla scuola l’annullamento o il cambio di giornata della visita.  

Art. 5. CONTENUTI DELLA VISITA   

La visita prevede l’accesso all’aula consiliare e la presentazione, adattata in relazione all’età degli 
studenti, del procedimento legislativo e del funzionamento degli Organi, delle strutture e delle 
articolazioni interne. In particolare è prevista l’esposizione della composizione del Consiglio, 
dell'attività legislativa (per quanto riguarda il percorso di formazione e approvazione delle leggi) e 
delle modalità di votazione. 

Un breve tour all’interno del nuovo Palazzo del Consiglio regionale della Puglia permetterà di 
approfondire gli aspetti architettonici, permettendo altresì i riferimenti alla storia del Consiglio 
regionale della Puglia. 

È prevista una breve disamina del portale telematico del Consiglio Regionale, al fine di rendere 
facilmente accessibile ai docenti ed ai ragazzi la conoscenza dell’attività consiliare e renderli 
consapevoli della disponibilità degli innovativi strumenti delle tecnologie dell’informazione e delle 
telecomunicazioni per la comunicazione istituzionale e l’interazione con la P.A. da parte di ogni 
cittadino. 

Presso la Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” saranno illustrati il 
patrimonio bibliografico e i servizi all’utenza, con approfondimenti per orientare gli studenti nelle 
ricerche on line.  

Durante la visita in Consiglio è possibile che vi sia un saluto da parte del Presidente o di consiglieri 
che potrebbero illustrare le novità legislative e le proposte di legge più interessanti.  

Al termine della visita saranno distribuiti materiali didattico/informativo e gadget istituzionali, per gli 
alunni e per la scuola. 

Art. 6. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MONITORAGGI 

Al fine della documentazione dell’iniziativa saranno realizzate riprese video e/o foto, per le quali 
l’istituzione scolastica si impegna ad acquisire apposita preventiva liberatoria da parte di tutti i 



partecipanti, per la diffusione sul sito istituzionale del Consiglio regionale nonché sui profili social e 
per la conservazione negli archivi digitali dell’Istituzione consiliare, 

Le scuole che gradiranno proseguire la visita con la realizzazione di lavori successivi nella loro sede 
(disegni, testi, articoli, foto) sono invitate ad inviare tale documentazione all’indirizzo 
comunicazione@consiglio.puglia.it, al fine della diffusione e della condivisione delle buone prassi, 
nonché per la realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulla normativa e sul 
funzionamento del Consiglio Regionale e sull'identità culturale, ambientale e territoriale pugliese. 

Tali materiali potranno essere diffusi in cartaceo o in digitale con oneri a carico del Consiglio 
regionale, con promozione dell’Istituto scolastico interessato.  

Successivamente all’incontro potrà essere distribuito un questionario per la rilevazione sia del 
gradimento delle visite formative guidate che del grado di conoscenza dell’istituzione regionale. 

Art. 7. ARRICCHIMENTO FORMATIVO   

Agli Istituti scolastici che ne faranno esplicita richiesta, sarà data la possibilità di proseguire la visita, 
sempre gratuitamente e con costo a carico del Consiglio, nelle ore pomeridiane:  

 alla “Cittadella Mediterranea della Scienza” di Bari, per lo svolgimento di laboratori scientifici 
 al “Planetario” di Bari presso la Fiera del Levante, per la partecipazione a spettacoli di 

divulgazione scientifica; 
 presso la Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale, per approfondimenti 

sulla ricerca bibliografica, utile strumento per i ragazzi orientati a proseguire gli studi 
universitari (solo per le scuole secondarie di secondo grado) 

Sarà cura degli Istituti scolastici prendere contatto diretto con le sopra citate strutture, per la scelta 
del percorso laboratoriale preferito o disponibile.  

 
Art. 8. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

La visita è gratuita.  

Sono a carico della scuola le spese di trasporto, le spese per i pasti e gli oneri del proprio personale.  

Alle scuole ammesse alla visita potrà essere concesso un contributo a parziale ristoro delle diverse 
spese sostenute per la partecipazione; esso è pari ad € 150,00 se la sede della scuola rientra 
nell’area metropolitana di Bari, è pari ad € 300,00 per le scuole che hanno sede negli altri territori 
della Puglia. 

Il contributo deve essere richiesto dalla segreteria scolastica, successivamente allo svolgimento 
della visita, con nota da inviare all’indirizzo email comunicazione@consiglio.puglia.it, con specifica 
indicazione del codice IBAN del conto corrente della scuola. 

Art. 9. INFORMAZIONI   

Il presente bando è pubblicato sul sito www.consiglio.puglia.it e trasmesso alle scuole anche con la 
collaborazione dell’USR Puglia.  

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Clarizio Franco al n. 080/5405971 o via 
mail: comunicazione@consiglio.puglia.it.    



Art. 10 INFORMAZIONI RELATIVI ALLA PRIVACY  

I dati forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento in forma elettronica e cartacea nel rispetto 
della normativa vigente in materia di riservatezza; verranno conservati presso la Sezione Biblioteca 
e Comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste: organizzazione della visita, rilevazione dell’utenza.  

Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale della Puglia, responsabile il dirigente della Sezione 
Biblioteca e Comunicazione istituzionale. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui 
all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la 
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune 
delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e per quelli 
necessari all’erogazione dei servizi.  

 

Allegato: modulo di richiesta di adesione al progetto 

 

 

 


