
1 

 

Accordo di Rete  

Costituzione Polo Formativo per la Calabria 

“Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD” 

 

 

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, si è 
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities (www.diculther.it)   per costruire e consolidare una cultura dell’innovazione 
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del 
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative 
condivise sia sul piano nazionale che regionale; 

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane, 
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore; 

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer 
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un’ampia distribuzione 
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni 
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali 
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta 
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo. 

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al 
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree1 individuate dalla 
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività 
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di 
indirizzo qui richiamate. 

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il 
modello di “costellazione”, alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status 
giuridico/amministrativo.   

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete 
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO 
DICULTHER CALABRIA “Scuole Calabria ON THE ROAD” con gli Enti, le Università e 
le Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese. 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR per la Calabria e la Regione Calabria, 

(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE – PAC, in particolare al 

progetto promosso dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in 

sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11 

dicembre 2017 – Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di 

“Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del 
                                                 
1
 La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali, 2) Beni culturali digitali, 3) 

Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell’arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del 

Cultural Heritage 

 

http://www.diculther.it/
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ruolo dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare  competenze digitali affinché 

gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita 

pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-

formazione del proprio territorio e mondo del lavoro” 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato 
con la dizione “POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD” in cui ciascuno 
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della 
Scuola DICULTHER. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di 
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella 
Conferenza dei Poli prevista nell’art.4 del citato Accordo di Rete alla base della 
costituzione del Network DiCultHer. 
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente 

Accordo nell’apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere 

digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L’Accordo sarà 

costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e 

sarà restituito registrato con protocollo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

entro il 31 gennaio p.v.  

 
 

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities  - Segretario Nazionale – Carmine MARINUCCI 
 

2) Ørestad Gymnasium, Scuola Superiore -  Principal Allan Kjaer ANDERSEN 
 

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JØRGENSEN 

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA 
 

5) SNAI - Area Interna “Reventino – Savuto” – Sindaco referente Raffaele PANE   

6) SNAI - Area Interna “Area Grecanica” – Sindaco referente Santo MONORCHIO 

7) FORMEZ – Referente Gerardo CASTALDO 

8) IBIMUS CALABRESE – presidente Annunziato PUGLIESE 

9) AICA – presidente Giuseppe MASTRONARDI 

10) UNPLI Calabria – presidente regionale Filippo CAPELLUPO 

11) FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari – Comitato Regionale Calabria 

presidente Marcello PERRONE  
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12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI  

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA 

14) Accademia del Bergamotto – presidente Vittorio CAMINITI 

15) Museo della Liquirizia -  presidente Fortunato AMARELLI 

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un 

incontro all’inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro 

che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle 

attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore. 

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati 

dell’Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più 

agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche 

temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.   

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo 

d’intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può 

essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza. 

Segue Accordo in lingua inglese 

 

Accordo di Rete  

Costituzione Polo Formativo per la Calabria 

Agreement 

Constitution of Educational Center  

“Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD” 

 

REGARDING that on February 16th, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the Italian 

Network of the Network School in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities 

(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digital innovation 

on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage 

through a wide planning of shared educational activities both at national and regional 

level; 

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, Italian Cultural 

Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific 

Associations in the sector; 

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School 

proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national 

and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural 

institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way 

http://www.diculther.it/
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response 

to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage 

in the public and productive systems. 

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge 

and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by 

the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the 

School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the 

lines mentioned here. 

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to 

the model of "constellation", to which each of them participates with its own legal / 

administrative status. 

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017, which 

provides for the formalization of  "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" 

with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian 

territory. 

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (Plan related to the ACTION PLAN 

and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At 

SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digital School 

Plan)) - Annex Official Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No. 

128 of 17th January 2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and 

awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing 

digital skills so that students become aware and active citizens in participating in the 

public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and 

training system of their territory and the world of work " 

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE 

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as 

"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes 

part  with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER 

School. 

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the 

Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the 

other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement 

on the basis as established by the Network DiCultHer. 

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send 

back via email no further than January 30th 2018. The final document will consist of the 

15 copies that will be signed only once by the General Manager and will be returned 

registered with protocol number of the USR Calabria within January 31st. 



5 

 

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities  - Segretario Nazionale – Carmine MARINUCCI 
 

2) Ørestad Gymnasium, Scuola Superiore -  Principal Allan Kjaer ANDERSEN 
 

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JØRGENSEN 

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA 
 

5) SNAI - Area Interna “Reventino – Savuto” – Sindaco referente Raffaele PANE   

6) SNAI - Area Interna “Area Grecanica” – Sindaco referente Santo MONORCHIO 

7) FORMEZ – Referente Gerardo CASTALDO 

8) IBIMUS CALABRESE – presidente Annunziato PUGLIESE 

9) AICA – presidente Giuseppe MASTRONARDI 

10) UNPLI Calabria – presidente regionale Filippo CAPELLUPO 

11) FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari – Comitato Regionale Calabria 

presidente Marcello PERRONE  

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI  

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA 

14) Accademia del Bergamotto – presidente Vittorio CAMINITI 

15) Museo della Liquirizia -  presidente Fortunato AMARELLI 

 

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at 

least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way 

of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning 

of activities in relation to the purposes of each partner. 

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will 

be considered as an integral part of the same. In order to make the operation of the 

Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with 

reference to the topics of interest. 

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with 

Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017) and 

may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry. 
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Catanzaro, __________ gennaio 2018 

 

Per  

USR per la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ 

 

_________________________________________________ 

 

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities  - Segretario Nazionale – Carmine MARINUCCI 
 
_____________________________________________________ 
 

2) Ørestad Gymnasium, Scuola Superiore -  Principal Allan Kjaer ANDERSEN 
 

________________________________________________________________ 

 

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JØRGENSEN 

 

________________________________________________________________ 

 
4) MiBACT  per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA 

 

___________________________________________________________ 

 

5) SNAI  - Area Interna “Reventino – Savuto” – Sindaco referente Raffaele PANE 

 

____________________________________________________________________ 

 

6) SNAI - Area Interna “Area Grecanica” – Sindaco referente Santo MONORCHIO 

___________________________________________________________________ 

 

7) FORMEZ – Referente  Gerardo CASTALDO 

 

________________________________________ 

 

8) IBIMUS CALABRESE – presidente Annunziato PUGLIESE 

____________________________________________________ 

 

9) AICA – presidente Giuseppe MASTRONARDI 

_________________________________________ 
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10) UNPLI Calabria – presidente regionale Filippo CAPELLUPO 

 

______________________________________________________ 

 

11) FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari – Comitato Regionale Calabria 

presidente Marcello PERRONE  

 

______________________________________________________________________ 

 

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI  

 

________________________________________________________________________ 

 

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA 

 

______________________________________________________________________ 

 

14) Accademia del Bergamotto – presidente Vittorio CAMINITI 

 

_____________________________________________________ 

 

15) Museo della Liquirizia -  presidente Fortunato AMARELLI 

 

____________________________________________________ 

 

 


