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Ai Dirigenti Scolastici
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e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA, BR, FG,LE,TA)
Al Sito dell’USR Puglia

OGGETTO:
Ruberti”.

Nota di lancio della quarta edizione della settimana delle culture digitali “A.

Si trasmette, in allegato, la nota di lancio della IV edizione della settimana delle culture digitale “A.
Ruberti”, organizzata da Digculther (Digital Cultural Heritage School), che si terrà dall’8 al 14 aprile
2019, cui sono collegati il Concorso “Crowddreaming: i giovani co-creano culture digitali” e
#HackCultura2019, l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”.
Così come nelle precedenti edizioni, anche questa quarta edizione della Settimana delle Culture Digitali,
del Concorso e dell’#HackCultura2019 potranno rappresentare un’occasione per promuovere la
progettualità giovanile e il dialogo sulle problematiche legate al diritto per tutti per:
- garantire il ‘diritto di ogni cittadino all’accesso ai saperi e ad essere educato alla conoscenza e all’uso
responsabile del digitale per la piena titolarità del patrimonio culturale’;
- diffondere la conoscenza e l’utilizzazione degli strumenti di comunicazione in rete, attraverso la
partecipazione pratica alla Settimana delle Culture Digitali, al Concorso e all’#HackCultura2019;
- promuovere iniziative per favorire engagement, titolarità individuale e collettiva sul patrimonio e
sull’eredità culturale.
Sono reperibili ai seguenti indirizzi di rete le modalità e i regolamenti di partecipazione
rispettivamente per:
 Settimana Culture digitali “A.Ruberti”: diculther.it/scud2019/
 Concorso"Crowddreaming”: diculther.it/crowddreaming2019/
 #HackCultura2018: diculther.it/hackcultura2019.it/

Referente dell’iniziativa: D.T. Di Febo Francesca Romana
Responsabile del procedimento: Valerio Bernardi 080-5506274, valerio.bernardi@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; fax 080-5506241
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Le SS. LL. sono pregate di dare massima diffusione all’iniziativa, sottolineandone l’importanza in
quanto collegata con il Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio culturale e con i progetti PON
sul Patrimonio Culturale che si attueranno in questo anno scolastico.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referente dell’iniziativa: D.T. Di Febo Francesca Romana
Responsabile del procedimento: Valerio Bernardi 080-5506274, valerio.bernardi@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; fax 080-5506241

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it/

