Concorso
Alla cortese attenzione della Direzione
e del corpo docenti
forse avete avuto notizia della creazione del portale di storia
partecipativa della Svizzera italiana «lanostraStoria.ch»,
presentato a Bellinzona lo scorso 1. giugno su iniziativa
della Fondazione Patrimonio Culturale della Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana (RSI).
L’obiettivo di questa iniziativa editoriale è quello di creare una comunità
di utenti impegnati a tratteggiare e ricostruire in modo partecipativo momenti
di storia della Svizzera italiana, attraverso la condivisione e la pubblicazione
di storie personali.
Chiunque può creare gratuitamente un account e dare il suo personale
contributo a questo grande progetto collettivo: interagendo, commentando
i documenti disponibili, pubblicandone di propri e creando dossier con
i materiali già online. Archivi pubblici e privati vi partecipano già con documenti
storici, ma ciò che contribuisce a fare il carattere specifico della piattaforma
sono e saranno proprio i ricordi e le emozioni personali di ciascuno di noi.

In qualità di responsabile editoriale di «lanostraStoria.ch»,
mi permetto di segnalarvi che stiamo organizzando
un concorso pubblico destinato ai giovani fino ai 20 anni
allo scopo di promuoverne l’uso in tutte le scuole della
Svizzera italiana.
Già dopo pochi giorni dall’inaugurazione avevamo infatti ottenuto riscontri
molto positivi da parte dei docenti di storia e di geografia di tutti gli ordini
scolastici, soddisfatti di poter usare in classe contenuti di alta qualità
dedicati alla storia della Svizzera italiana. In Ticino, abbiamo preso contatto
con il DECS, che ci ha fornito gli indirizzi delle sedi dei diversi ordini scolastici.
Così nel Grigione italiano per il tramite dell’Ufficio della Cultura e soprattutto
dell’Ispettorato scolastico.

Di qui l’invito a partecipare che rivolgo alla vostra sede,
non solo per offrire i contenuti della piattaforma per le lezioni
e per progetti didattici mirati, ma anche per usarla attivamente
allo scopo di pubblicarne di nuovi e originali.
L’occasione ci è data appunto dal concorso citato che ha per tema “la storia
della tua famiglia e del tuo territorio”. Esso prevede due tipologie di premio:
uno destinato ai singoli ed uno destinato alla classe. Il termine di iscrizione
è il 16 marzo 2018 e la premiazione è prevista nel corso della primavera 2018.
Sempre che tale proposta trovi il vostro consenso, chiediamo di sostenerlo
presso la vostra sede affinché anche i giovani che la frequentano possano
approfittare di questa opportunità.
Riceverete anche in forma cartacea e in diverse copie, insieme ad alcuni
poster da affiggere all’albo della sede, il pieghevole che illustra il concorso.
Ringraziando in anticipo per l’accoglienza e il sostengo che potrete garantirci,
colgo l’occasione per porgere a tutti voi i miei più cordiali e distinti saluti.
Mauro Ravarelli
Resp. editoriale «lanostraStoria.ch»
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