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Prot. n.3469/07 - 08                                                                                            Molfetta, 16/04/2018 

 

 

Alla cortese attenzione  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della Regione Puglia 

www.iissmonsabello.gov.it  

 

 

 

Oggetto: Concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non scintille”- edizione 

a.s. 2017/18 “La carezza per don Tonino Bello”; iniziative formative. 

 

Come preannunciato nella  nota prot. n. 2571/07- 08 del 19/03/2018 con la quale è stato inoltrato il 

concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non scintille”, si comunicano 

con la presente di seguito le iniziative formative che saranno realizzate come previsto dall’art. 5 del 

suddetto bando :  

1) Seminario di formazione 26/04/2018 presso l’IISS “Mons. A. Bello”, via 25 Aprile s.n.c. 

Molfetta dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

La giornata di formazione è finalizzata a fornire ai docenti, che dovranno supportare e 

accompagnare i ragazzi nell’elaborazione di prodotti per le singole sezioni del concorso, strumenti 

utili per conoscere, comprendere e attualizzare l’approccio educativo e la tensione pedagogica di 

don Tonino Bello emergenti sia dal titolo del Concorso: ‘don Tonino Bello Profeta ed educatore – 

Siate luce non scintille sia dal tema dell’edizione 2017/2018: “La carezza per don Tonino Bello”.  

Gli interventi dei pedagogisti, ricercatori ed educatori che animeranno le ore antimeridiane del 

seminario, saranno seguiti, infatti, da interessanti testimonianze di esperti, che hanno già prodotto 

delle opere ispirandosi a don Tonino Bello e al suo pensiero, fornendo così  ai docenti indicazioni 

utili per la realizzazione degli elaborati nella sezione che avranno scelto con i loro alunni/studenti. 

Si riporta, di seguito, il programma di massima del seminario, specificando che, eventuali 

modifiche, saranno tempestivamente comunicate:  

ore 8,00 - registrazione ed accoglienza dei partecipanti. 

Ore 8,45 – saluti del Dirigente Scolastico 

http://www.iissmonsabello.gov.it/
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Ore 9,00- saluti istituzionali dell’USR per la Puglia e della Regione Puglia  

Ore 9,40 Introduzione ai lavori Don Beppe de Ruvo. 

Ore 10,30- 13,00 interventi formativi 

 La realizzazione dell'umano in don Tonino Bello educatore: prof.  Lazzaro Gigante 

 Nel tempo dell’usa e getta la carezza come dimensione del legame educativo: prof. ssa 

Gabriella Falcicchio 

 Educatori Amministratori di Speranza: prof.ssa  Antonia Chiara Scardicchio 

 La potenza educativa della parola in don Tonino Bello :  

Coordinamento degli interventi: Elvira Zaccagnino 

Pensieri, parole. Mai omissioni: letture di Francesco Tammacco 

 

Ore 13,00 – 14,00 Paura pranzo – Light lunch presso l’Istituto alberghiero di Molfetta 

 

Ore 14,00 -16,30 ripresa dei lavori. 

I docenti divisi in gruppi si confronteranno con esperti del mondo delle arti che si sono già 

cimentati su testi di don Tonino per acquisirne spunti e metodi da usare nel lavoro con gli studenti. 

Ore 16,30 -17,00: Frammenti da “Biografia di un profeta” 

Ore 17,00: termine dei lavori. 

Il numero massimo dei partecipanti è 200.  

 

I relatori: 

Lazzaro Gigante già docente di pedagogia presso l'Università LUMSA e giudice onorario del 

Tribunale per i minorenni di Bari. È stato dirigente scolastico, promotore di sperimentazioni 

didattiche riconosciute a livello nazionale, ha diretto stage formativi sui problemi dell'adolescenza 

rivolti a educatori e responsabili di gruppi giovanili. 

Gabriella Falcicchio: Ricercatrice presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 

Bari, Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche, responsabile del Centro Territoriale 

Pugliese del Movimento Nonviolento. 

Antonia Chiara Scardicchio, è docente e ricercatrice in Pedagogia Sperimentale presso 

l’Università degli Studi di Foggia; dal 1997 si occupa di ricerca e didattica con approccio sistemico 

nei contesti della formazione, dell’educazione e della cura, coniugando scienze della complessità e 

resilienza, epistemologia ed estetica. Nel marzo 2014 ha ricevuto il Premio Italiano di Pedagogia. 

Dal 2016 è Ricercatrice Associata al CNR-Roma. Nel gennaio 2015, con le edizioni la meridiana, 

ha fondato la prima Hope School italiana: www.hopeschool.it  

 

2) Visita dei luoghi  di don Tonino Bello ad Alessano (LE) 27/04/2018. 

Il giorno 27 aprile 2018 i dirigenti e i docenti interessati potranno prender parte alla visita della 

tomba di don Tonino Bello ad Alessano in provincia di Lecce ed ascoltare l’intervento del dott. 

Giancarlo Piccinni Presidente della Fondazione don Tonino Bello dalle ore 14,00 alle ore 16,00. In 

tale occasione sarà anche possibile visitare i luoghi dove si terrà la marcia programmata per il 

giorno 4 maggio 2018, altra iniziativa che si svolgerà  nell’ambito del progetto  “Scuole in camino 

con don Tonino”. 

 

Si specifica che sarà disponibile il servizio trasporto per raggiungere la sede come di seguito 

indicato: 

ore  9, 00 partenza da Bari da Largo Sorrentino – Via Giuseppe Capruzzi; 

ore 10,30 Partenza da Brindisi nei pressi dell’Istituto alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi; 

ore 12,00  arrivo a Santa Maria di Leuca, visita della Basilica Santuario. Pranzo al sacco. 

0re 13,45 partenza per Alessano; 

ore 14,00 – 16,00 vista dei luoghi di don Tonino Bello ed intervento del dott. Giancarlo Piccinni. 

Ore 16,15 Ripartenza  per il rientro. 

http://www.hopeschool.it/
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Il numero massimo dei partecipanti è 50.  

Si ricorda che sia il seminario sia l’iniziativa della visita sulla Tomba di don Tonino Bello sono 

destinate prioritariamente ai docenti e dirigenti delle scuole che hanno aderito al concorso.  Si 

specifica tuttavia, che in caso di disponibilità saranno ammessi anche i dirigenti e i docenti delle 

altre scuole. Per partecipare gli interessati sono invitati a compilare il modulo al seguente link ed 

inoltrarlo entro le ore 9,00 del giorno  21 aprile  p.v.: 

https://docs.google.com/forms/d/1n8mExY5VZFpGysO8cPMKuxfR1sRvYPOYXzRlkH_eblw/edit 

 

 

Per eventuali richieste di delucidazioni contattare il numero 080 3341724.  

 

 
  

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://docs.google.com/forms/d/1n8mExY5VZFpGysO8cPMKuxfR1sRvYPOYXzRlkH_eblw/edit

