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Dirigenti Scolastici delle scuole calabresi di ogni
ordine e grado – Loro Sedi

Oggetto: PNSD ON THE ROAD: DiCultHer Erasmus – Invito ad un dialogo collettivo comunitario
- Evento Formativo: Accordo Interistituzionale/Internazionale – Costituzione Polo
DiCultHer Calabria – “Scuole Calabria ON THE ROAD”.
Con l’inciso “Il patrimonio culturale esiste solo in quanto è riconosciuto come tale”, in data 26
giugno 2017 si è stipulato Protocollo d’intesa tra l’USR per la Calabria e Scuola a rete in Digital
Cultural Heritage, Arts and Humanities – DiCultHer: l’accordo prevede la promozione di un
Sistema di Formazione ed Educazione al patrimonio culturale mediante momenti e attività di
riflessione e di programmazione comuni sulle tematiche connesse alla tutela, conservazione e
valorizzazione dello stesso, da perseguire con azioni volte a favorire l’uso delle tecnologie nella
didattica, al fine di potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale.
È, infatti, natura della Rete DiCultHer la promozione di attività concernenti la tutela del
Cultural Heritage, rete a cui hanno aderito diverse istituzioni, Università, Istituti di ricerca,
Istituzioni Pubbliche e Associazioni di genere, nonché la scuola (Il Digital Culturale Heritage, Arts
and Humanities, in qualità di strategia didattico-educativa e formativa, risulta attenzionata da
parte del MiBACT, della Commissione Cultura del Senato e del MIUR, specialmente se correlato
con il Piano Nazionale per l'educazione al patrimonio culturale e con il PNSD).
La natura in cui opera la Rete è di reciproco sostegno e sviluppo su ambiti di comune
pertinenza di attività quali quelli previsti in progetti nazionali come “A Scuola di Open Coesione”
la cui finalità è quella di “Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio
e del ruolo dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti
diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio,
rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-formazione e mondo del lavoro”
e il Progetto SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne – “la Strategia nazionale per lo sviluppo delle
Aree interne ha il duplice obiettivo di adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute,
mobilità (cittadinanza) e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e
culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali (mercato).

La progettazione di natura europea promossa dall’Ufficio scrivente ha consentito,
attraverso il Consorzio tra USR Calabria e 34 scuole calabresi, il coinvolgimento in attività di Job
Shadowing - Programma ERASMUS+
CONVENZIONE N. 2016-1-IT02-KA101-023536 Programma ERASMUS+ candidatura KA1 Mobilità staff della scuola - CODICE ATTIVITÀ:
2016-1-IT02-KA101-023536 TITOLO: Digital in EU) di ben 37 docenti calabresi in visita presso la
scuola Danese di Orestad Gymnasium; ciò ha reso percorribile il coinvolgimento di suddetta
scuola e della scuola di Borupgaard Gymnasium in un Accordo Interistituzionale/Internazionale
che consentirà, come declinato all’art. 1, la formalizzazione del POLO DICULTHER CALABRIA
“Scuole Calabria ON THE ROAD” con il coinvolgimento di Università, Enti, Istituzioni e
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese. Un’esplicitazione ufficiale del comune
intento delle parti è avvenuta nel Seminario di Campobasso del 16 novembre u.s. “SEMINARIO A
RETE LA VIA DIGITALE. COMUNICARE IL PATRIMONIO - L’Europa è il laboratorio interculturale più ricco e
attrattivo del pianeta.” a cui hanno preso parte in videoconferenza lo Scrivente, i referenti del PNSD

dell’USR Calabria insieme con i docenti in mobilità e con i dirigenti delle 2 scuole danesi.
La giornata del 16 gennaio si svolgerà al mattino e al pomeriggio, con interventi che
chiariscono il ruolo e l’impegno dei vari attori coinvolti nelle ore antimeridiane, nonché al
pomeriggio con attività indirizzate all’evidenziare best practises e concertazione di idee
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progettuali, sempre al fine di promuovere la tutela del patrimonio culturale ciascuno nell’ambito
del proprio ruolo istituzionale.
Pertanto, l’evento è:
1. la tappa calabrese del percorso La via del digitale afferente al programma nazionale on the road
della Rete DiCultHer Seminario a Rete LA VIA DIGITALE. COMUNICARE IL PATRIMONIO L’Europa è il laboratorio interculturale più ricco e attrattivo del pianeta;
2. l’evento divulgativo delle attività svoltesi in ambito di progetto ERASMUS+ per i docenti
animatori digitali della Calabria – Progetto “Digital in EU” – Consorzio USR Calabria e 34 scuole
calabresi CONVENZIONE N. 2016-1-IT02-KA101-023536 - Programma ERASMUS+ candidatura
KA1 Mobilità staff della scuola - CODICE ATTIVITÀ: 2016-1-IT02-KA101-023536 TITOLO:
Digital in EU)
3. la presentazione ufficiale del Polo DiCultHer della Calabria denominato Scuole Calabria ON
THE ROAD
4. la promozione dell’Accordo Interistituzionale/Internazionale con
a. le scuole Danesi e in concertazione con lo stesso Polo DiCultHer
a cui afferiscono anche
b. IBIMUS – (Istituto di BIbliografia MUSicale) che ha come scopo la ricerca, lo studio, la
catalogazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio bibliografico-musicale del territorio
regionale e di autori calabresi, nonché la diffusione della musica antica attraverso la trascrizione in
notazione moderna ed in formato digitale;
c. ASP Catanzaro e ASP Crotone per quanto concerne lo sviluppo del progetto in
concertazione con le finalità del PNSD con la “Promozione della salute nei Parchi Archeologici”
d. progetti nazionali quali: SNAI e ASOC “A Scuola di Open Coesione”.
L’evento è strutturato in modo tale da poter essere una Mostra inter-attiva tra le parti e, al
tempo stesso, formativa/divulgativa.
Per quanto concerne il punto C “Promozione della salute nei Parchi Archeologici”, si
rimanda all’Allegato 1, indirizzato alle scuole di Catanzaro e Crotone: sarà, infatti, fruita al
mattino di giorno 17 gennaio, una passeggiata coordinata dal gruppo di progetto “Promozione
della salute”.
I “buoni esempi” delle due scuole Danesi e le proposte rielaborate insieme ai docenti che
hanno svolto attività in job shadowing, saranno spunti per una comune concertazione di lavoro a
servizio della comunità scolastica regionale e come reciproco scambio internazionale.
Vi sarà, inoltre, l’occasione di “saggiare” la bontà di suoni e tradizioni della cultura del
territorio.
I destinatari dell’evento sono dirigenti scolastici, docenti (primariamente animatori digitali
e docenti del team per l’innovazione) e gruppi di studenti di tutte le scuole della Calabria. Questi
ultimi possono essere coinvolti soltanto per le attività del pomeriggio.
L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming e la registrazione verrà utilizzata quale
documentazione per i vari tavoli di concertazione progettuale.
Per partecipare occorre registrarsi al link:
https://www.fcwebsolution.it/2017/09/23/eventi-digitali-usr-calabria/
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente referente Lucia Abiuso
lucia.abiuso@scuolarete.org (tel. 0961-734448).
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