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 Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

     e dei docenti dell’Istituto

Oggetto: Invito a partecipare agli eventi  “ALL DIGITAL Week 2019 @UniSa”

Egregi,

con la presente ci pregiamo di informarvi che la settimana prossima il Dipartimento di Informatica

dell'Università  degli  Studi  di  Salerno ospiterà due importanti iniziative che  aderiscono alla  X

edizione della campagna europea ALL DIGITAL week, la settimana dedicata alla difusione della

consapevolezza digitale, con oltre 300 eventi in tutta Europa.

I due incontri sono organizzati dalla scrivente associazione Mind the Gaps in collaborazione con

il Dipartimento di Informatica e il progetto Vivarium, entrambi aferenti all'Università di Salerno,

e con il supporto dell'associazione Wikimedia Italia.

L'importante tema dell'alfabetizzazione digitale ci vede impegnati da anni in workshop, laboratori,

incontri  e  seminari  sui  vari  aspetti  della  costruzione  delle competenze  digitali  e  dell'uso

consapevole della rete. Adesso, crediamo che il passo successivo sia quello di coinvolgere in

maniera attiva anche le istituzioni scolastiche del territorio, nelle persone dei dirigenti e del corpo

docente che ne fa parte, a prendere parte alle iniziative in programma. 

Perché? Perché i due incontri della ALL DIGITAL week rappresentano un momento importante di

conoscenza e confronto sull'importanza della partecipazione collettiva alla costruzione dei

saperi, probabilmente uno dei capisaldi e tra i compiti primari delle istituzioni scolastiche. 

Il  primo incontro si terrà lunedì 25 marzo alle 17 in aula F4 del Dipartimento di Informatica

dell'Università di Salerno e prevede la partecipazione interattiva del pubblico intervenuto, grazie

all'innovativo  format "Domande_Risposte:  Open Science e  Open Data", grazie  al  quale  sarà

possibile porre domande in tempo reale ai due relatori presenti. 

Interverranno, a presentare i  temi e colloquiare con il  pubblico, due docenti  dell'Università di

Salerno: 

1. Armando Bisogno, coordinatore del Progetto Vivarium e delle attività della sezione Digital

Humanities del Centro di Ricerca FiTMU, introdurrà la rifessione sulla conoscenza aperta e

sulle forme di condivisione del sapere dal basso.
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2. Vittorio  Scarano,  coordinatore  di ROUTE-TO-PA,  progetto  Europeo  Horizon  2020

focalizzato sull’uso e  la  creazione degli Open Data, concluderà l'incontro illustrando ai

presenti  il  potenziale  di  utilizzo e riuso dei  dati  aperti,  anche al  fne di  costruire  una

memoria collettiva tramite la piattaforma Hetor.

Questo incontro servirà a spiegare, con la formula domande/risposte in tempo reale, le logiche di

costruzione dei saperi dal basso in maniera partecipata e collaborativa.

Il giorno dopo, martedì 26 marzo alle 14 nel Laboratorio Turing (Dipartimento di Informatica),

invece,  ci  sarà  un edit-a-thon denominato "Knowledge  loves  Wikipedia",  vale  a  dire  un

pomeriggio  in  cui  il  mondo  accademico  e  scolastico  è  invitato  a  contribuire,  con  le  proprie

competenze, a creare/modifcare una voce di Wikipedia (relativa al proprio specifco ambito di

interesse). Questo perché Wikipedia, benché sia tra i siti più visitati al mondo, continua a subire

la difdenza ‘accademica’ basata sul falso mito della sua non enciclopedicità, ma la sua assoluta

pervasività  nei  nostri  processi  informativi  è  ormai  un  dato  e,  pertanto,  contribuire  alla  sua

enciclopedicità diventa quasi un obbligo educativo e formativo per chiunque.

Saremmo lieti di incontrare Lei e una rappresentanza del suo istituto in occasione degli eventi

proposti, al fne di coinvolgere la comunità educante in un dialogo corale tra vari soggetti (scuole,

università,  terzo settore)  che  possa avere  ricadute  positive  sia  per  gli  adulti  che  per  i  futuri

cittadini (digitali e non) del mondo.

Al termine del seminario del 25.3.19, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà

richiesta preventiva a info@mindthegaps.it. 

Qualora decideste di prendere parte agli eventi (gratuiti, e rivolti sia ad adulti che a giovani), si

chiede di registrarsi seguendo il link https://alldigitalweek-unisa.eventbrite.it/ o anche inviando

una mail a info@mindthegaps.it 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione.

CORDIALITÀ, 

__________________________

Dott.ssa Francesca Meloro

PRESIDENTESSA MIND THE GAPS

N.b. Si trasmette locandina dell’evento chiedendone la difusione all’interno del suo Istituto. 
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