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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di II grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
(eventuali)
Al sito web - sede

Oggetto: Conferenza di Presentazione “Scientia iuris e coscienza civica. Per un diritto
plurale dell’integrazione”.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 7 giugno p.v., presso le Officine Cantelmo di
Lecce, alle h. 15.30, verrà presentato il Progetto di ricerca “Scientia Iuris e Coscienza Civica. Per
un diritto plurale dell’integrazione”, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento.
Ammesso a finanziamento con Bando “5 x mille per la ricerca” dell’Università del Salento, il
Progetto parte dall’osservazione del fenomeno sociale e si propone di rispondere all’urgenza di un
diritto più vicino al cambiamento in atto, stimolato dal trasferimento di soggetti giuridici e modelli
culturali e sollecitato dalle spinte dei flussi e dell’economia globale; di un diritto, cioè, che guardi al
territorio e alle sue comunità, e risponda con convinzione alle esigenze plurali dell’integrazione.
In linea con le priorità Horizon 2020, la Scuola Civica vuole «costruire in Europa società inclusive
e flessibili» e contribuire a promuovere strategie di formazione innovative e percorsi diffusi di
cittadinanza consapevole consolidando, attraverso un approccio scientificamente rigoroso e un
taglio divulgativo, una migliore conoscenza dei profili giuridici legati al tema dell’integrazione.
Unica nel suo genere e pionieristica nella sua formulazione, la Scuola Civica, sposa in pieno la
Terza Missione dell’Università, e si colloca nell’ambito di un discorso più ampio di territorialità
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attiva rivolgendosi a cittadini impegnati, cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti e
giovani studenti delle ultime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado.

La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione Autonomia
Scolastica.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs: 39/1993
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