
Cittadinanza attiva, amministrazione aperta 
e partecipazione: esperienze che fanno scuola

16 Maggio 2019
Forum PA - Roma Convention Center “La Nuvola”

I l  progetto è finanziato con i l sostegno di



A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
I partner, le reti e i protagonisti



A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
dal 2014 al 2019



#ASOC1819: 
distribuzione territoriale

Docenti → circa 250

Studenti → circa 3.000



- Abruzzo: 6 classi (6 scuole)

- Basilicata: 4 classi (2 scuole)

- Calabria: 27 classi (22 scuole)

- Campania: 39 classi (31 scuole)

- Emilia-Romagna: 4 classi (4 scuole)

- Friuli-Venezia Giulia: 1 classe (1 scuola)

- Lazio: 10 classi (10 scuole)

- Lombardia: 12 classi (10 scuole)

- Marche: 2 classi (2 scuole)

- Molise: 5 classi (5 scuole)

- Piemonte: 6 classi (6 scuole)

- Puglia: 13 classi (12 scuole)

- Sardegna: 17 classi (9 scuole)

- Sicilia: 27 classi (26 scuole)

- Toscana: 7 classi (7 scuole)

- Umbria: 1 classe (1 scuola)

- Veneto: 3 classi (3 scuole)

#ASOC1819: 
distribuzione territoriale



#ASOC1819: 
distribuzione tematica

Ambito di programmazione:

Progetti 2007-2013→ 73,5%

Progetti 2014-2020 → 26,5%



IMPORTANTI NOVITA’…



2019-2020: 
ASOC SBARCA IN EUROPA

Call for expression of interest for 
central coordination bodies and 
managing authorities - pilot on civic 
engagement in monitoring EU-funded 
projects in the OpenCohesion School

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc-sbarca-in-europa-la-commissione-europea-lancia-la-call-per-gli-stati-membri/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/


2019-2020: 
ASOC SBARCA IN EUROPA

Bando/Manifestazione di interesse Commissione UE (DG REGIO)
🡪 Prima disseminazione internazionale del modello ASOC

Rivolto a Stati Membri per sperimentazione nelle scuole a partire da 2019/2020

Progetto basato sul modello ASOC (metodologia, contenuti e strumenti)

Call for expression of interest for Central Coordination Bodies and Managing Authorities Pilot on 
Civic Engagement in Monitoring EU-funded Project in the OpenCohesion School

Fase pilota: 5-7 classi di scuole secondarie per ciascun Stato Membro aderente



MONITHON

Monithon iniziativa indipendente di monitoraggio civico dei progetti 
pubblici, basata sui dati aperti 

di OpenCoesione

Gli studenti che hanno partecipato alla seconda edizione di ASOC 
Experience hanno compilato nuovi report di monitoraggio, 

aggiornando le informazioni sui progetti osservati durante il 
percorso ASOC



ASOC EXPERIENCE 
IL MONITORAGGIO CONTINUA!

ASOC Experience – Il monitoraggio continua!
Il Contest che promuove la prosecuzione delle 

attività di monitoraggio civico degli studenti che 
hanno partecipato alle precedenti edizioni di ASOC.



ASOC EXPERIENCE - IL CONTEST

Ringraziamo
gli oltre 30 team

che a distanza di uno o più anni 
sono tornati sui luoghi del 

monitoraggio 
per raccontarci aggiornamenti 

e sviluppi!
IL MONITORAGGIO

CONTINUA!



IL VINCITORE DI ASOC EXPERIENCE 2018 

Il vincitore della prima edizione 
del contest ASOC Experience è 

stato il team Boulevard Guys del 
Liceo A. Genoino di Cava de’ 
Tirreni (SA) che è tornato a 

monitorare il progetto 
osservato tre anni fa: 

“Copertura del Trincerone 
Ferroviario”

Gli studenti sono stati premiati 
dalla Commissaria europea della 
Politica regionale Corina Cretu

a Firenze

Ecco il video

https://www.youtube.com/watch?v=ymmDjSy2rWU


IL CONTEST ASOC EXPERIENCE 2019 



IL PODIO DI ASOC EXPERIENCE 2019 

#Fermialporto
Al TERZO POSTO si classifica il team #Fermialporto del Liceo “L. Sciascia – E. Fermi” 

di Sant’Agata Militello (ME) che ha seguito gli sviluppi del progetto osservato due anni fa: 
i lavori sul lungomare del porto di Sant’Agata Militello (ME)

Oggi il lungomare è stato ricostruito e il porto, vero e proprio volano per lo sviluppo economico locale, è in fase di 
completamento. Ecco il video realizzato dal team

https://www.youtube.com/watch?v=vUyAZL-E1eo


IL PODIO DI ASOC EXPERIENCE 2019 

Freedam
Al SECONDO POSTO l’elaborato del team Freedam del Liceo “Zaleuco” di Locri (RC), che ha partecipato all’edizione 2017-

2018 con il monitoraggio del progetto che prevede la realizzazione 
e il potenziamento degli acquedotti delle dighe del Metrano e del Lordo a servizio della fascia costiera della provincia di 

Reggio Calabria e delle opere di adduzione di Siderno e Locri .

A un anno di distanza, il team ha incontrato i responsabili del progetto, ottenendo aggiornamenti sull’andamento degli 
studi geologici in corso per la riapertura della diga. 

Ecco il video realizzato dal team

https://www.youtube.com/watch?v=GPPu2MRF6hw


IL PODIO DI ASOC EXPERIENCE 2019 

OSA Open Stadium Acquasanta
Il VIDEO VINCITORE è quello realizzato dal team OSA Open Stadium Acquasanta

dell’ITI “A. D’Aosta” dell’Aquila, che ha partecipato all’edizione 2015-2016 di ASOC.

A tre anni dalla conclusione del percorso didattico, gli studenti sono tornati sui luoghi del monitoraggio per scoprire e 
raccontare le novità più significative sui lavori dello Stadio Gran Sasso d’Italia – “Italo Acconcia” dell’Aquila.

Il video e il Report Monithon è stato giudicato il più meritevole per la completezza del racconto sul monitoraggio civico, la 
chiarezza della comunicazione, l’abilità di sintetizzare in modo esaustivo la storia del progetto e la sua evoluzione.

https://www.youtube.com/watch?v=KHMwDmMhGfg


EVENTO DI PREMIAZIONE FINALE

#ASOC1819 AWARDS

ROMA, 3-4-5 giugno 2019

Centro congressi CNR

Cerimonia di premiazione finale

Momenti di incontro con giornalisti e artisti di fama nazionale

Visite guidate in luoghi di interesse culturale



Sito Web
www.ascuoladiopencoesione.it

E-mail
asoc@opencoesione.gov.it

Twitter e Facebook
@ascuoladioc

Instagram
@a_scuola_di_oc

http://www.ascuoladiopencoesione.it
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it

