
Nei prossimi mesi e per tutto l’anno scolastico 2022 -23 ogni venerdì si terrà un incontro online che
vedrà avvicendarsi oratori e tecnici di grande peso provenienti dal mondo della scuola, della cultura e
della tecnologia italiane. Questo anno il tema centrale sarà la “Cultura Digitale come fattore di
sviluppo del Paese e dell’Europa per un nuovo Bauhaus europeo“.

Sull’onda del successo delle passate stagioni, anche per l'anno scolastico appena iniziato, DiCultHer ha
pianificato una fitta agenda di webinar (si può vedere l’agenda on line qui:
https://www.diculther.it/webinar-settimanali-ottobre-2022-maggio-2023), ma la novità è data dal
Badge che i partecipanti potranno ottenere al termine di ogni singolo seminario.

Il #DiCultHerDigitalBadge è uno strumento essenziale per la certificazione delle #microcredenziali
derivanti dalla partecipazione alle attività promosse da #DiCultHer: i webinar, la partecipazione ad
#HackCultura, la Settimane della Cultura Digitale, la rivista Culture digitali ed altro ancora.
Finalizzato all’implementazione di un approccio europeo condiviso alle micro-credenziali per
l'’apprendimento permanente, il #DiCultHerDigitalBadge ha l’obiettivo di consentire la partecipazione attiva
delle Comunità di riferimento alle attività di DiCultHer, riconoscendo loro le competenze acquisite, per il
loro sviluppo personale, sociale e professionale.

Il Badge, parte essenziale del protocollo #EdVerso, nasce con l’obiettivo di pervenire ad un sistema
condiviso per la valorizzazione delle Competenze, dei Crediti e delle Professionalità acquisiti nel settore
dell’educazione, della formazione della cultura. È inoltre parte di un percorso avviato il 2 settembre 2019 a
Matera dalla Associazione #DicultHer assieme alla #LutinX (ex Lirax), società innovativa americana nel
settore della Blockchain.

Essendo il #DiCultHerDigitalBadge uno strumento per la certificazione della partecipazione alle attività
promosse da  #DiCultHer e dai suoi partner, sarà reso disponibile esclusivamente ai docenti e alle
studentesse e studenti che partecipano alle varie attività.

COME OTTENERE IL BADGE
Occorre in primis iscriversi all’evento on line, cosa fattibile con facilità seguendo questo link:
https://www.diculther.it/webinar-settimanali-ottobre-2022-maggio-2023

Quindi seguire questi facili step, scaricando il PDF allegato:
https://www.diculther.it/wp-content/uploads/2022/10/Diculther-Iscrizione-su-Lutinx.pdf

Contatti:
www.lutinx.com
Press office: Simona Frignani - press.ita@lutinx.net

Milano, 10 ottobre 2022
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DiCultHer

L’Associazione internazionale per la promozione della Scuola a “Rete” in Digital Cultural Heritage, Arts
and Humanities è stata costituita durante la prima assemblea degli aderenti alla Scuola a Rete
DiCultHer del 16 marzo 2015.

Successivamente l’Associazione ha adeguato il proprio statuto al D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo
Settore), assumendo la denominazione ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DIGITALE”, in breve “Associazione internazionale DiCultHer” o semplicemente “#DiCultHer”.

L’Associazione non ha finalità di lucro e in coerenza con l’art.5 del D.lgs.117/2017 del Codice del Terzo
Settore, persegue finalità di interesse generale, con riferimento in particolare all’obiettivo di attuare azioni
di interscambio culturale, scientifico, tecnologico e organizzativo per la promozione della Cultura Digitale
in Italia e a livello internazionale.

Ha sede presso la Fondazione ITS Servizi alle Imprese in Via Giulio Sacchetti, 22 -00167 Roma.

Contatti:
www.diculther.it
diculther@pec.it

LutinX

LutinX è una società internazionale che offre un sistema brevettato per certificare in modo legale i
dati, qualunque essi siano. Il suo cuore tecnologico, offre in modo nativo la tecnologia Blockchain, un
ambiente proprietario per la verifica dell’identità personale ed applicazioni uniche sviluppate nel
rispetto delle norme AML e Privacy. In un mondo ricco di offerte, LutinX si è specializzata nella
certificazione digitale dei dati, focalizzando la sua crescita negli ambiti di Cultura, Educazione e Sport
in compliance a tutte le norme Europee LutinX è il Partner tecnologico naturale per la transizione
digitale nel rispetto dell’ambiente e del PNRR ed offre soluzioni specifiche di auditing per ogni attività
finanziabile. Blockchain ed Intelligenza Artificiale sono con LutinX alla portata di tutti per una vera
governance delle conoscenze e dei propri dati.

LutinX è stata fondata da Alessandro Civati - Italiano, milanese, studi economici presso l’Università
Cattolica, passione per le nuove tecnologie, e visionario. Alessandro è stato tra i primi certificatori di
Smart Card in Italia, ha portato ancora nel 1999 la Network Solutions - leader mondiale nella
registrazione di domini web - nel nostro Paese e già dal 2007 ha preso incarichi prima dal governo del
Pakistan e poi da altri governi africani per lo sviluppo economico dei loro Paesi.

Ad oggi LutinX opera in oltre dieci nazioni, con clienti privati, aziendali ed istituzionali.

Contatti: www.lutinx.com
Press office: Simona Frignani - press.ita@lutinx.net
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