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Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

dell’Istruzione Scolastica 
 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
Servizio Progetti, Studi e Statistiche 

  

Lettera di Intenti 
 

tra 
 

il Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 

Servizio Progetti, Studi e Statistiche 
 
e 
 

il Ministero della Pubblica Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica 

Autorità di Gestione 
PON Scuola 2000-2006 

 
Premesso che: 

• appare opportuno riaffermare la consapevolezza del ruolo avuto dalla classe dirigente del 
Sud nella storia nazionale anche al fine di promuovere il rinnovamento delle regioni 
meridionali, e di potenziare le aspirazioni delle giovani generazioni, classe dirigente del 
futuro; 

• in tale prospettiva, acquista una rilevanza notevole la diffusione, fra gli studenti delle scuole 
secondarie superiori delle regioni del Mezzogiorno, della conoscenza di alcune figure-
chiave del Sud che hanno segnato la storia italiana e che, in ruoli istituzionali assai diversi e 
con impostazioni teoriche anche contrastanti, hanno esplorato forme di intervento dello 
Stato nella società e di rapporti fra pubblico e privato;  

• la conoscenza della vita e delle attività pubbliche dei personaggi individuati può inserirsi sia 
nell’ambito dei programmi di studio dell’istruzione secondaria sia, specificamente, nel 
quadro di interventi in corso di realizzazione con il Programma Operativo Nazionale per la 
scuola del Mezzogiorno; 

•  al fine di realizzare un ambiente di studio e di diffusione della conoscenza, capace di 
suscitare interesse e mobilitare energie di diversa natura e di diverso impatto comunicativo, 
sembra opportuno far interagire le scuole con altre agenzie di attività culturali e, più 
specificamente, favorire un circuito virtuoso fra la didattica d’aula, in cui sono coinvolti 
docenti e studenti della scuola secondaria superiore, e altre forme di ricerca e comunicazione 
come quelle multimediali, del teatro e di altre forme espressive analoghe; 

•  il progetto da sviluppare nell’anno scolastico 2006-2007 riguarderà in particolare le figure 
di Nitti, Crispi, Sturzo, Menichella e Di Vittorio; 

• il M.P.I. e il M.S.E. concordano di curare rispettivamente: 
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a) un percorso specifico di sensibilizzazione delle scuole, la promozione delle attività di 
ricerca coinvolgendo docenti e alunni, il monitoraggio delle attività didattiche ideate 
dalle scuole; 

b) gli interventi di tipo promozionale, dalla raccolta di documentazioni e notizie sui 
personaggi citati, alla pubblicizzazione dell’iniziativa anche attraverso le tecnologie 
telematiche, agli incontri di esperti con le scuole, all’allestimento di spettacoli teatrali; 

• per la realizzazione del progetto appare opportuno coordinare le energie e gli interventi dei 
due Ministeri attraverso la presente 

lettera di intenti 
Il M.S.E., interessato al progetto, conviene sull’opportunità di far propri gli impegni e le attività 
antecedenti al presente accordo e di curare le seguenti attività: 

1. Produzione di testi sui personaggi sopra indicati, da parte di studiosi e storici. 
2. Predisposizione e realizzazione di un portale dedicato all’iniziativa al quale si possa 

accedere sia dal sito del M.P.I. che da quello del M.S.E. 
3. Traduzione drammaturgica di ciascun testo e rappresentazione teatrale da parte di 

compagnie di giovani attori professionisti del Sud. 
4. Campagna di informazione (convegno auditorium Napoli, trasmissioni radiofoniche, 

repliche degli spettacoli teatrali in collaborazione con l’Ente Teatrale Italiano). 
 

Il M.P.I., per la realizzazione del progetto finalizzato alla conoscenza dei personaggi sopra citati, 
svolge opera di sensibilizzazione delle scuole per individuare gli istituti disposti a partecipare 
all’iniziativa e per monitorare successivamente i diversi momenti dell’attuazione del percorso. 
In particolare, cura: 

1. L’invio di una circolare alle scuole di istruzione superiore del Mezzogiorno, per suscitare 
attenzione e interesse verso i personaggi citati, e per promuovere un approfondimento sulle 
loro figure e sul contesto storico e politico e culturale nel quale hanno operato.  

2. La diffusione fra i docenti di italiano, storia, economia e diritto dei testi teatrali/biografie e 
altri materiali forniti dal M.S.E.  

3. L’organizzazione di incontri tra esperti, storici e gruppi di docenti appartenenti alle scuole 
coinvolte.  

4. Il monitoraggio quanti-qualitativo dei progetti di ricerca. 
 

I due Ministeri, congiuntamente, cureranno: 
• Gli incontri iniziali tra esperti e docenti delle scuole; la raccolta e l’eventuale selezione dei 

prodotti delle scuole in vista della diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa anche in 
ambito extrascolastico. 

• L’organizzazione di una manifestazione finale con la partecipazione delle scuole per 
illustrare i lavori svolti e per sensibilizzare i contesti locali. 

 
Roma, 21  novembre 2006 
 

per il Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 

Servizio Progetti, Studi e Statistiche 
 

 
Il Direttore Generale 

Letizia Ravoni 
 

per il Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione  

Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Giunta la Spada 

 


