Comitato Tecnico Scientifico delle DBN
Regione Lombardia
Ai Membri del Comitato Tecnico Scientifico
Agli Enti di Formazione iscritti al Registro Regionale
Caro Presidente
a distanza di qualche giorno non si e ancora spento l'eco di un convegno che ha avuto uno
straordinario (e meritatissimo) successo.
Telefonate, mail, richieste di documentazione sulle attività delle nostre Discipline mi arrivano
quotidianamente da esponenti politici di rilievo, giornalisti, personalità della cultura che hanno
partecipato in prima persona all'evento o ne hanno avuto notizia dai partecipanti.
Il sito della Regione Lombardia, che ha trasmesso in diretta la manifestazione in streaming, ha
contribuito ad amplificarne la diffusione.
Tutti concordano nel rilevare che ancora una volta le DBN hanno messo in evidenza la loro
capacità di catalizzare intorno a valori condivisi l'interesse di studiosi delle più varie aree culturali,
scientifiche e tecniche.
Tutti, indistintamente, riconoscono proprio alle D.B.N. (oltre alla ricchezza di metodologie e
tecniche efficaci) una metodica olistica di approccio alle varie tematiche che consente di
evidenziarne efficacemente gli aspetti più significativi.
E tutti noi del resto siamo ben consapevoli, dopo anni di lavori condivisi nel C.T.S., della validità del
nostro patrimonio culturale e condividerlo oggi con eminenti esponenti del Mondo della Cultura,
dell’ Università, della ricerca scientifica e' motivo di grande gioia.
Così come siamo ben consapevoli di tutto il lavoro che ci resta da fare per diffondere in maniera
corretta questo nostro patrimonio e nel contempo tutelarlo adeguatamente.
Un caro saluto
Franco
P.S.
Ti alleghiamo la brochure del Convegno completa di programma, profilo dei relatori
www.comitatodbn.com/documenti/Brochure%20Convegno.pdf e loghi dei membri del CTS che
hanno sponsorizzato l’evento: www.comitatodbn.com/documenti/Loghisponsor%20Convegno.pdf
Gli enti che hanno sponsorizzato l’evento troveranno, entro pochi giorni, il loro logo evidenziato
sull’elenco dei membri del CTS pubblicato sul sito www.comitatodbn.com, alla pagina
www.comitatodbn.com/registri/membri_CTS.php
Gli enti che non hanno ancora sponsorizzato l’evento possono entrare nell’olimpo dei sostenitori
del Convegno del 18 aprile 2015 versando la somma richiesta dal CTS (100 €) all’ONG Nuovi Spazi
al servire [nuovispazi.nss@libero.it]

