
 
 

 

 

PUGLIA COME METAFORA DELLA CONTEMPORANEITÀ  

Progetto Formativo  
 

 

Gentile Dirigente, 

 

il Cidi è un’associazione di insegnanti, diffusa su tutto il territorio nazionale, che da oltre 
quarant’anni opera per qualificare il fare scuola quotidiano con l’obiettivo di garantire a tutti gli 
studenti una istruzione di qualità. 

In questa ottica il Cidi nazionale e il Cidi di Bari, in collaborazione con l' 'Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma del comune di Bari e con il patrocinio della 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, svilupperanno per tutto l’anno 

scolastico 2018/19 il progetto formativo denominato Puglia come metafora della 

contemporaneità,  una ricerca sulla letteratura e sulle manifestazioni artistiche di autori nati in 

Puglia. Infatti, negli ultimi trent’anni, in maniera più visibile, la Puglia sembra aver offerto a 

numerosi scrittori, che hanno in questa terra le loro radici, un mondo immaginario e linguistico 

adatto a rappresentare l’instabilità e la rudezza del sentimento della contemporaneità. Non pochi 

artisti, accomunati dalla nascita in questa regione, tra la fine di un millennio e l’inizio dell’altro, 

hanno modulato una propria voce, contribuendo in maniera significativa ad interpretare la 

condizione del “sempre presente”, che attraversa in questo momento il mondo, sia quella esperita 

dai singoli, sia quella attraversata dalle società.  

Il progetto Puglia come metafora della contemporaneità avrà inizio dai primi mesi del 

prossimo anno scolastico, con un’attività di formazione rivolta ai docenti di materie letterarie di 

quindici scuole secondarie di I e II grado di tutto il territorio regionale, selezionate per 

rappresentare il panorama scolastico della regione. Il progetto proporrà agli insegnanti una 

metodologia di approccio alla letteratura, che parta direttamente dalla lettura e 

dall’interpretazione della lingua delle opere degli autori pugliesi scelti: i docenti delle quindici 

scuole individuate, sostenuti dai formatori del Cidi, in un segmento del proprio lavoro curricolare 

accompagneranno gli studenti ad esercitare competenze di lettura e di analisi nel ruolo attivo di 

ricercatori e interpreti.  

Il comitato scientifico del progetto ha vagliato opere - di genere per lo più romanzesco e 

variegate per temi e linguaggi - di quindici autori che hanno le proprie origini nel territorio 

pugliese. Il gruppo di formatrici del Cidi di Bari, che curerà la realizzazione del progetto, di comune 



accordo con il comitato scientifico, individuerà per ogni scuola un’opera di un autore ritenuta 

didatticamente idonea al quel segmento di istruzione.  

Insegnanti e studenti parteciperanno ad una formazione sulla scrittura dell’intervista, per 

realizzare al termine del lavoro di indagine una intervista con l’autore, che avrà carattere di evento 

pubblico.  

Alla conclusione del progetto Puglia come metafora della contemporaneità si svolgerà una 

giornata di riflessione sull’intensa stagione artistica, manifestatasi in Puglia negli ultimi trent’anni, 

curata dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, cui farà seguito  una pubblicazione finale. 

 

In questa fase chiediamo alle Istituzioni scolastiche di inviarci la propria manifestazione di 

interesse a partecipare al progetto formativo, che prenderà avvio con la tavola rotonda sul tema 

“Identità e letteratura”, che si svolgerà nell’ambito del Convegno nazionale “Tutte le parole a tutti 

senza distinzione di lingua”, organizzato dal Cidi a Bari il 25 e 26 ottobre 2018 nell’aula Aldo Moro 

della Facoltà di Giurisprudenza e dedicato a Tullio De Mauro. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al Cidi di Bari in forma digitale 

utilizzando la mail info@cidibari.net entro il 15 luglio 2018, indicando la Scuola, il Docente 

referente, le due classi parallele partecipanti al progetto, la e-mail a cui far giungere successive 

comunicazioni. 

Ringraziando per l’attenzione che vorrà prestare al nostro progetto, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

Roma 13 giugno 2018  

        

 

 

ll Presidente nazionale del CIDI    La Presidente del CIDI di Bari 
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