


                           

                              

 

DALLA PIATTAFORMA BLOCKCHAIN #LRXCULTURE  

AL #LIBRETTO del CITTADINO 

IL NUOVO LIBRETTO DELLE COMPETENZE  

VITERBO / PALAZZO DELLA PROVINCIA / 25 NOVEMBRE 2019 
Ore 15:00-18:30 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 15:00 Registrazione partecipanti 
 

Ore 15:30 Saluti istituzionali 

EUGENIO STELLIFERI, CONSIGLIERE PROVINCIA DI VITERBO 
DANIELE PERONI, DIRETTORE, UFFICIO X USR PER IL LAZIO-VT 

 
Introduce 

ALESSANDRO CIVATI, CEO Lirax.org  
 

Intervengono 
 

ROBERTO CAVALIERI, DIRETTORE FONSERVIZI,  PIERLUIGI PISELLI,  AVVOCATO, MAURIZIO CARLINI, UNITUSCIA 

RAPPRESENTANTE DI UIL, CGIL,CISL,GILDA  

 
Modera 

CARMINE MARINUCCI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DICULTHER 

 

Conclude 

CLAUDIO SENIGAGLIESI, PRESIDENTE FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

                              

 

Come noto, il Libretto Formativo del Cittadino, si colloca nelle linee guida della strategia di Lisbona e in 
Italia è nato nell'ambito del percorso attuativo della "legge Biagi". E’ uno strumento pensato per  

 
raccogliere, sintetizzare e documentare le competenze dei cittadini comunque acquisite: nella scuola, 

nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana per migliorare la leggibilità e la spendibilità delle 
competenze e l’occupabilità delle persone. 

 
La finalità prioritaria del #LIBRETTO riguarda la persona, essendo questo strumento al servizio del 

cittadino in generale ed in particolare per il cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le 
competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento 
nel contesto di lavoro o di formazione. 

 
Nella sostanza il #LIBRETTO conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze acquisite il cui 

intento è quello di far emergere tale patrimonio nella sua integrità, rispettando l'unicità della persona al di 
là di quanto riportato nei titoli tradizionali e rappresenta un elemento cruciale nell’attuale contesto socio-
occupazionale in almeno tre prospettive virtuose:  

- contribuisce allo sviluppo della auto-consapevolezza dell’individuo circa le proprie risorse e 
potenzialità sostenendo le scelte e i progetti di vita; 

- incrementa il valore sociale dell’informazione poiché la pone in una forma fruibile e riconoscibile 
da più soggetti in numerosi e diversificati contesti (scuola, formazione, lavoro, volontariato, servizi 
al cittadino);  

- promuove la concreta prospettiva di riconoscimento delle competenze e dei crediti tra i sistemi 
educativi e formativi e nel mercato del lavoro. 

 
In questo contesto, la Piattaforma #LRXCULTURE1, parte della piattaforma Blockchain LIRAX.org, nata 

nell’ambito della collaborazione con l’Associazione Internazionale DICULTHER2, per la sperimentazione di 
un sistema di apprendimento collaborativo in rete, finalizzato ad erogare contenuti e servizi formativi 
condivisi ed innovativi, la creazione di un sistema condiviso di certificazione delle competenze didattiche 
acquisite, nonché la sperimentazione di un modello digitale di #LIBRETTO Formativo del Cittadino 
contenente tutte le informazioni didattiche personali acquisite o acquisibili durante tutto l’arco della vita, 
si propone come un format omogeneo a livello nazionale ed europeo, trasversale ai diversi sistemi che 
governano l'istruzione, la formazione e il lavoro per tutti i cittadini. 

 
In questa prospettiva, l’incontro  odierno vuole rappresentare una ulteriore occasione per favorire il 

coinvolgimento attivo e consapevole di tutti gli attori coinvolti nella filiera dell’educazione,  formazione e 
lavoro, attraverso una conoscenza approfondita della tecnologia Blockchain ed in particolare della 
Piattaforma #LRXCULTURE. Una Piattaforma che rappresenta oggi il luogo privilegiato dove “le persone” 
siano essi studenti, docenti, operatori culturali e/o lavoratori, potranno non solo condividere le loro 
attività, ma anche accedere a servizi loro dedicati di Cyber Security, Intelligenza Artificiale, Certificazione e 
Tracciabilità dei loro lavori, tipici degli ambienti Blockchain. Gli studenti, i lavoratori e gli operatori  
potranno finalmente usare e sperimentare la Blockchain per nuove e preziose attività attraverso i servizi: 
DiCult SIGN, DiCult BLOCK, DiCult TRACE… e molto molto di più… come gli attestati e le certificazioni in 
Blockchain, il Servizio Crediti Culturali, ecc.. Esempi concreti sono la firma ed archiviazione dei documenti 
in Blockchain; la possibilità di dare data certa in modo facile e pratico ai loro lavori, provarne le fonti, 
riducendo tra l’altro i rischi di plagio e/o di sfruttamento illecito dei loro lavori; e molto altro ancora, tra 
cui l’accesso al #LIBRETTO delle Competanze per ogni utente. 

                                                             

1 https://lirax.org/it/cultura-e-blockchain/ 
2 https://www.diculther.it/blog/2019/06/15/presentato-a-laigueglia-sv-lrx-cultura/ 
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