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Al Ministero dell’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

Al Ministero della Salute 

Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria 

 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Presidente della Regione Calabria 

 

Dipartimento Istruzione e Attività Culturali 

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

 

Al MIBACT Calabria    

 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria  

di secondo grado della Calabria 

 

Al Presidente A.S.D. Calabria Fitwalking 

                   

E, p.c.                          Agli AA. TT. dell’USR per la Calabria 

 

Ai Componenti della Task Force Regionale  

USR Calabria 

 

Ai Presidenti delle Consulte Studentesche Provinciali della Calabria 

 

 

Oggetto: Educazione alla Salute - Webinar live “Il Teorema del Benessere: innovazione tecnologica 

nella promozione della salute” Save the Date 20 maggio 2020 ore 15.00-16.30 

 

 

 

Con l’intento di trasformare in opportunità l’emergenza educativa coniugando le nuove 

tecnologie con la promozione del benessere e della salute e in attesa di riconsiderare la dimensione 

sociale e di rigenerare il rapporto con l’ambiente, si è lieti di presentare l’App “Discovery World”. 
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Il prototipo dell’applicazione è  stato sviluppato nel Parco Archeologico di Capo Colonna dagli 

studenti dell’I.T.I. “Guido Donegani” di Crotone, nell’ambito dell’Accordo 

Interistituzionale/Internazionale PNSD-DiCultHer-MIBACT-AA.SS.PP. di Catanzaro e Crotone. 

 

L’app utilizza il camminare, opportunamente declinato in quantità e qualità, perché tutti i 

cittadini possano migliorare il proprio benessere a contatto con la natura e nei i luoghi dell’arte e della 

cultura risvegliando al contempo creatività ed emotività. 

 

Mentre da una parte la full immersion emozionale nello scenario artistico-culturale della Magna 

Græcia correla Conoscenza e Ambiente con la fede assoluta καλὸς καὶ ἀγαθός, binomio inscindibile di 

bellezza ed etica, dall’altra la possibilità di geolocalizzazione dei punti di interesse, l’interattività e la 

molteplicità dei contenuti, fanno dell’applicazione uno strumento riproducibile, avanzato e concreto 

per calibrare l’attività ai propri “bisogni di salute”.  

 

Discovery World vuole essere un mezzo per iniziare a sviluppare a Scuola un nuovo segnale di 

connessione che crei una giusta distanza tra le persone non perdendo la dimensione emotiva e 

conservando il senso di identità e cittadinanza. 

 

Si comunica di seguito il link per partecipare all’evento https://meet.google.com/igo-ewre-hvo 

che si svolgerà il 20 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

Per ulteriori informazioni Prof.ssa Miriam Scarpino USR Calabria – Referente per 

l’Educazione alla Salute e Coordinamento Task Force per l’emergenza da COVID-19 – 

usrcalabria.covid19@gmail.com   mobile +39 349 4959 080. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

  Maria Rita Calvosa 
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