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Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni Ordine e Grado  
Loro Sedi 

Oggetto: Invito WEBINAR 9 ottobre ore 15-18 UN ‘FARO’ PER LE COMUNITÁ PATRIMONIALI: 
Tra processi partecipativi e nuovi strumenti di ricerca, collaborazione e disseminazione. 

 
Con l’approvazione della ratifica della Convenzione di Faro1 avvenuta il 23 settembre u.s. da parte 
del nostro Parlamento, inizia anche nel nostro paese un processo di rivisitazione del concetto di 
Eredità Culturale legandola indissolubilmente alle comunità, e assume un ruolo cruciale laddove 
auspica un uso critico e consapevole dei canali e delle forme di espressività offerte dalle tecnologie 
digitali come veicolo di inclusione ampia di componenti sociali e culturali diverse, come opportunità 
concreta di partecipazione di tutte le diverse componenti sociali, culturali, generazionali alla 
definizione di una identità che le rappresenti, ancorché come strumento di autorappresentazione e 
definizione negli spazi pubblici del nostro patrimonio culturale.  
 
In questo contesto, l’Associazione internazionale DiCultHer che sin dalla sua costituzione persegue 
l’obiettivo della contestualizzazione della Convenzione all’era digitale attraverso le attività proposte 
al mondo dell’istruzione2 , propone alla Comunità educante calabrese la partecipazione ad una serie 
di approfondimenti che affiancano, integrandola, la programmazione delle sue attività per questo a.s.,  
con avvio il prossimo 9 ottobre e con termine ad aprile 2021 durante la sesta edizione della Settimana 
della Cultura digitale (3-10 Aprile 2021)3 . 
 
Per partecipare all’incontro, gratuito, del 9 ottobre p.v., dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è necessario 

registrarsi seguendo le istruzioni all'indirizzo : https://www.diculther.it/blog/2020/10/01/un-
faro-per-le-comunita-patrimoniali-tra-processi-partecipativi-e-nuovi-strumenti-di-ricerca-
collaborazione-e-disseminazione-convegno-online-9-ottobre-2020.  

 

Per ulteriori info contattare la referente PNSD per USR Calabria – prof.ssa Lucia Abiuso – 
lucia.abiuso@scuolarete.org  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

                                                 
1
 https://agcult.it/a/25229/2020-10-01/progetti-stay-tuned-un-faro-per-le-comunita-patrimoniali  

2 https://www.diculther.it/blog/2020/08/24/la-programmazione-delle-attivita-diculther-per-lanno-scolastico-2020-21/  
3
 https://www.diculther.it/scud2021/  
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