Milano, 19 ottobre 2022
La grande scrittura. Mille mani per una storia.
Si è tenuta il 19 ottobre, nello spazio Arena Europa presso il Salone nazionale dello studente di Roma, la
premiazione delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato alla edizione 2022 della Sfida “La Grande
scrittura. Mille mani per una storia” di #HackCultura, l’Hackathon delle ragazze e dei ragazzi per la
titolarità culturale. Una sfida nata per spingere studentesse e studenti a partecipare da remoto alla stesura
di “romanzi collettivi” per sostenere l’educazione alla lettura e alla scrittura.
Come sostiene Carmine Marinucci, Segretario Generale della Rete DICultHer: “Non più, o almeno non
solo, una scelta individuale, ma una strada da percorrere insieme per vivere un’esperienza di scrittura in
condivisione e per recuperare quegli spazi dell’immaginario collettivo che accomunano tutte le culture
Siamo convinti che la Cultura Digitale ormai non può più essere considerata una variabile indipendente
delle politiche educative e culturali tanto nazionali che globali, ma una grande opportunità e uno
straordinario strumento di supporto alle stesse politiche culturali ed educative per sostenere il diritto
all’istruzione, il diritto all’accesso ai saperi, il diritto ad internet, il diritto alla cultura, attraverso
una più stretta interazione tra digitale, cultura ed istruzione, anche per una comunicazione eticamente
efficace.
Insieme agli studenti del Liceo Internazionale Montebello di Lille (Francia) hanno scritto studentesse e
studenti della Scuola del comune di Sarba (Libano), Il Liceo Internazionale Saint Germain en Laye di Parigi e
il Liceo Amaldi di Barcellona. Per l’edizione 2021–22i temi dell’incipit sono stati: Il viaggio, l’immigrazione,
l’integrazione e l’amore in ogni sua forma, la pandemia, il contrasto generazionale.
Il Romanzo è pubblicato in allegato alla rivista “Culture Digitali”, ISSN 2785-308X, n. 4 (marzo-aprile 2022)
https://www.diculther.it/rivista/allegato-1-romanzo-leuropa-dei-giovani-in-unavventura
Per riconoscere il valore e l’impegno creativo nella scrittura del Romanzo, alle ragazze e ai ragazzi sarà reso
disponibile il DICULTHERDIGITALBADGE, a cura di LutinX, su tecnologia Blokchain, finalizzato
all’implementazione di un approccio europeo condiviso della certificazione delle competenze acquisite nella
partecipazione alle attività #DiCultHer.
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