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Nell’ambito delle iniziative della Scuola a Rete per la Formazione nel Digital Cultural Heritage,
Arts and Humanities - #DiCultHer, segnalo la SFIDA 4 - #ItinerarioBellezza, in collaborazione con
la Fondazione Italia Patria della Bellezza.
VIDEO DI PRESENTAZIONE https://youtu.be/QuTBf0bkKI8
#HackCultura è l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale” finalizzato allo sviluppo di
progetti digitali da parte degli studenti delle scuole italiane, per favorire nei giovani, in un’ottica di
‘titolarità culturale’, la conoscenza e la “presa in carico” del patrimonio culturale nazionale.
Anche questa terza edizione #HackCultura2021 si colloca in un contesto di proposte progettuali di
metodologie innovative per la valorizzazione del patrimonio – tangibile, intangibile e digitale –
centrate sull’engagement delle fasce giovanili della popolazione, chiamate, in una logica di
esercizio di cittadinanza e di progettazione partecipata.
L’obiettivo è risvegliare le coscienze e acuire la capacità di riconoscere la grande bellezza che è
presente ovunque nel nostro paese. Andare a scovare le tante storie racchiuse nei luoghi in cui
viviamo e che rendono l’Italia un paese straordinario e raccontarle al mondo.
Modalità
La SFIDA chiede di leggere il proprio territorio cercando e poi mettendo a sistema quel genius
loci che lo compone per farne una storia coerente. I partecipanti alla sfida, Promotori di Bellezza,
dovranno dunque presentare un itinerario esperienziale che conduca il “viaggiatore” a conoscere e
prendere parte ad una o massimo due giornate indimenticabili nel territorio prescelto.
Le giornate devono essere alla ricerca delle bellezze nascoste che possono riguardare una o più
(anche tutte) tra queste peculiarità:








Patrimonio Paesaggistico
Patrimonio Monumentale
Esperienze gastronomiche
Eventi culturali tradizionali
Piccoli musei di qualità
Esperienze all’aria aperta (siano esse sportive o ludiche)
Incontri con maestri artigiani caratteristici

L’itinerario deve prevedere chiavi di lettura nuove e inconsuete per raccontare la bellezza. Tutti i
mezzi digitali disponibili sono consentiti. Raccontare in doppia lingua verrà considerato un plus.

Iscrizione
L’Iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 29 novembre 2020 utilizzando il Modulo di
iscrizione e selezionando la SFIDA 4.

Risorse
https://www.diculther.it/sfida-4-la-bellezza

Per ulteriori chiarimenti o eventuali adesioni, al fine di un coordinamento ottimale, si invitano gli
interessati a contattare la prof.ssa Vincenza Pellegrino, responsabile attività DiCultHer.
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