
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica 

scolastica 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dirigente Tecnico Vincenzo Melilli vincenzo.melilli1@istruzione.it  

Referente Direzione Generale USR Puglia:    prof.ssa Maria Veronico   maria.veronico@istruzione.it  

                    Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/   
1 

 

Prot. n.                                                                                       Bari, (fa fede il protocollo) 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

Ai dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado nella Puglia  
(peo: istituzionali) 
 
Ai Dirigenti  
degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 
BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
(peo: istituzionali) 
 
Alle Consulte degli Studenti e alle 
Associazioni dei genitori 
Loro Sedi 
 
Al sito web NDG 

e p.c.   
Al MIUR – DGSIP 
(peo: dgsip.ufficio2@istruzione.it) 
 
Ai referenti del polo “Apulian DicultHer” 

 

Oggetto: Terza edizione della Settimana delle culture digitali “Antonio Ruberti” 
#SCUD2018 (9-14 aprile 2018) e Concorso "Crowd-dreaming: i giovani co-
creano culture digitali”. 

 
Con la nota prot. n. AOODGSIP/6481 del 05.12.2017 il MIUR – Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione -  ha reso noto che anche 

quest’anno sono promosse le iniziative relative alla Settimana delle Culture Digitali “Antonio 

Ruberti” #SCUD2018 (9-14 aprile 2018) e al Concorso Crowd-dreaming, già efficacemente 

realizzate per le precedenti edizioni nella nostra regione, anche a seguito del Protocollo 

d’intesa Polo Apulian DiCultHer, primo Polo Regionale nell’ambito del Network Italiano 

“Scuola Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities”. 

In particolare, durante la settimana “Antonio Ruberti” #SCUD2018 si 

svolgeranno eventi in tutta Italia a cura di università, enti di ricerca, istituti culturali, scuole, 

musei, aziende, associazioni, ispirandosi al modello di successo della “Settimana della 

Cultura Scientifica” promossa dal MIUR dal 1991 ininterrottamente”. 

Per quanto concerne il Concorso nazionale  #igiovanicocreano  per il  2018 – 

Anno Europeo del Patrimonio Culturale – si evidenzia che esso è finalizzato a far riflettere 
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sul tema dell’Europa come più grande laboratorio interculturale mondiale attraverso due 

sezioni:  

a) Riconoscere e descrivere uno o più elementi della cultura italiana o locale che 

siano diventati elementi quotidiani e rilevanti per altre popolazioni europee;  

b) Riconoscere e descrivere uno o più elementi di altre culture europee che siano 

diventati elementi quotidiani e rilevanti nella cultura italiana o locale.  

In riferimento alla sezione scelta, gli studenti, potranno presentare lavori quali ad 

esempio: un video-clip, una graphic novel, una infografica, una canzone, una raccolta di foto 

o video, un racconto lineare o ipertestuale, un audio-racconto. Per partecipare al concorso è 

necessario iscriversi entro le ore 24.00 del 16 gennaio 2018 utilizzando l’apposito modulo 

reperibile sul sito del concorso. Anche i docenti potranno partecipare gli insegnanti al 

“Bando per idee”, compilando l’apposito modulo online. Entro il 31 gennaio 2018 tutte le 

idee saranno valutate e gli autori delle idee selezionate saranno contattati da un tutor per 

procedere alla realizzazione.  

La consegna finale dei lavori dovrà avvenire entro il 31 marzo 2018. 

Gli esiti del concorso saranno comunicati durante la III Settimana delle Culture 

Digitali sulla quale verranno fornite successive indicazioni. 

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi di rete 

https://www.diculther.it  e https://www.diculther.it/blog/2017/12/03/iii-edizione-concorso-

crowddreaming/ 

 Considerata la rilevanza delle iniziative in argomento, si invitano i dirigenti 

scolastici alla diffusione della presente fra tutto il personale interessato anche al fine di 

favorire la massima partecipazione alle stesse iniziative. 

 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente 

Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) 

 

                     Il Direttore Generale 

                                                                                        Anna CAMMALLERI 

 

 

 

Allegati:  

- nota MIUR  AOODGSIP/6481 del 05.12.2017 

- Nota informativa DiCultHer                                                                                       
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