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Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni ordine e grado della Calabria  
Loro Sedi 

Oggetto: “Paleariza 2019” Festival della musica e delle tradizioni popolari della Calabria Greca – 
workshop “Storytelling di comunità” 28 settembre 2020 – ore 15.00.   

 

Nell’ambito del Paleariza 2019 – Festival della musica e delle tradizioni popolari della Calabria Greca, 

organizzato dal GAL Area Grecanica, il 28 settembre p.v., alle ore 15.00 si terrà il workshop di lancio 

dello “Storytelling di Comunità”, riservato ai Dirigenti, ai Docenti e ai Genitori.  

La Scuola è il primo centro civico del territorio e la conoscenza, nonché la promozione e tutela del 
patrimonio culturale del luogo, diviene bagaglio di sapere universale verso la concretizzazione del 

proprio progetto di vita. Conoscere e riconoscere le proprie radici è modalità di crescita culturale e 

professionale. 

I centri e i borghi della Calabria Greca sono, infatti, testimonianza di un ricco patrimonio naturalistico 

e culturale che affonda le sue radici nel mondo bizantino e di cui è possibile narrarne la bellezza 

attraverso la lingua dei Greci di Calabria.  

Particolarmente aderente allo scopo del Progetto di Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), nonché 

assolutamente in linea anche con la progettazione per la tutela e promozione delle Minoranze 

Linguistiche, il workshop, “fine e metodo” dello storytelling, diviene digital-storytelling. 

Per la realizzazione dello Storytelling di Comunità saranno messi a disposizione delle scuole e delle 

associazioni culturali e sociali della Calabria Greca: 

 il Patrimonio Informativo Digitale (docufilm, immagini, collana editoriale, etc.) della Digital 
Library della Calabria Greca; un Canale Instagram e/o Pinterest dedicato per raccogliere i 
contributi dei giovani (immagini, video, storie, etc.); 

  una Piattaforma Digitale Dedicata per gli incontri e il confronto tra gli studenti, i docenti, gli 
esperti e la comunità locale. 

Per partecipare bisogna registrarsi utilizzando il modulo di iscrizione al link: https://bit.ly/2ZPQ1TS 

Agli iscritti verrà inviato il link  per accedere alla piattaforma online. 

Si allega alla presente la locandina  - sito www.paleariza.it  

Per ulteriori info è possibile contattare la referente SNAI per USR Calabria – prof.ssa Lucia Abiuso – 

lucia.abiuso@scuolarete.org  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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