
Continuano gli appuntamenti settimanali che DiCultHer dedica al tema Cultura Digitale come fattore di
sviluppo del Paese e dell’Europa per un nuovo Bauhaus europeo”.

Dopo il riavvio degli incontri avvenuto il 7 ottobre anche questo venerdì 4 novembre, a partire dalle 15 e 30,
il webinar vedrà avvicendarsi oratori e tecnici di grande peso provenienti dal mondo della scuola, della
cultura e della tecnologia italiane. Questa settimana il tema affrontato è di grande attualità: A Scuola di
Genere: Educare alla Parità e alla nonviolenza. Data la vastità della tematica si può approfondire a
questo link: https://www.diculther.it/a-scuoladi-genere-educare-alla-parita-e-alla-non-violenza/

Per sostenere l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell’Unione e per porre il tema
dell’educazione alla parità al centro del dibattito pubblico e culturale in Europa.
Sull’onda del successo delle passate stagioni 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
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Il 4 novembre un nuovo appuntamento con i webinarDiCultHer
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