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A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
ASOC 2017-2018
OPEN DATA | DATA JOURNALISM | MONITORAGGIO CIVICO | POLITICHE DI COESIONE

Il percorso didattico
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il percorso innovativo di didattica in-
terdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo che pro-
muove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici, anche at-
traverso l’utilizzo di open data e l’impiego di tecnologie di informazione e 
comunicazione. ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, stati-
stiche e di data journalist, storytelling e competenze trasversali quali svilup-
po di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali 
e comunicative, al fine di costruire ricerche di monitoraggio civico e coinvol-
gimento della cittadinanza a partire da interventi finanziati dalle politiche 
di coesione sul proprio territorio. Il percorso, che si svolge durante l’anno 
scolastico, è articolato in 5 lezioni frontali, una visita di monitoraggio civico, 
la partecipazione attiva all’evento internazionale Open Data Day, un evento 
pubblico finale organizzato dalle classi partecipanti. La didattica è organizza-
ta secondo un modello che prevede modalità di fruizione di contenuti online 
e lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di tecnologie, strumen-
ti di condivisione online, blog, social network. Anche quest’anno, inoltre, le 
scuole hanno potuto scegliere di utilizzare il percorso didattico ASOC come 
contenuto delle attività di alternanza scuola-lavoro e, per la prima volta, ven-
gono riconosciuti 25 crediti formativi ai docenti che assistono gli studenti.

I riconoscimenti
Il progetto ASOC è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR 
come buon esempio di progetto di monitoraggio civico e data-journalism 
in grado di implementare l’uso attivo delle dinamiche tecnologiche e online. 
ASOC ha ricevuto ampio risalto come best practice internazionale per l’u-
tilizzo degli open data in ambito didattico nel volume “Open Data as Open 
Educational Resources”, pubblicato online da Open Knowledge Foundation 
(OKFN). Il progetto è anche al centro di due ricerche: una condotta dall’U-
niversità Cattolica di Milano nell’ambito del Laboratorio sulla valutazione 
delle politiche IMPACT e finalizzata a misurare la “civicness” degli studenti 
come insieme di competenze utili all’esercizio della cittadinanza attiva, e 
una promossa da Open Government Partnership e realizzata da Parliament 
Watch Italia, dedicata ai risultati concreti raggiunti da OpenCoesione e dalle 
iniziative correlate A Scuola di OpenCoesione e Monithon in tema di open 
government.

IL PROGETTO
ASOC nasce nel 2013 nell’ambito 
dell’iniziativa OpenCoesione, in 
collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e la Rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea. 
Il progetto si avvale del sostegno 
finanziario dei Programmi per la 
Governance gestiti dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale, che fornisce 
anche un supporto organizzativo, 
in particolare attraverso il CDE 
(Centro di Documentazione Europea) 
della Biblioteca dell’Agenzia dove, 
dalla edizione 2017-2018 di ASOC, 
si tengono i webinar del percorso 
didattico.

IL CONCORSO
Le classi partecipanti (team) 
concorrono all’assegnazione di 
premi e riconoscimenti. I primi 10 
team classificati formano la Top 
Ten, e partecipano alla cerimonia 
finale di premiazione che si tiene a 
Roma, assieme ai team insigniti delle 
Menzioni Speciali. Per l’edizione 2017-
2018, il team primo classificato vince 
un viaggio di istruzione a Bruxelles 
presso le istituzioni europee. Il 
team secondo classificato vince una 
visita guidata presso il Senato della 
Repubblica. Ulteriori premi sono 
previsti per le classi sarde.  

INFO
Sito web: 
www.ascuoladiopencoesione.it
Email: asoc@opencoesione.gov.it
Twitter: @ascuoladioc

184 CLASSI | 5.000 STUDENTI | 300 DOCENTI | 28 EUROPE DIRECT | 60 ORGANIZZAZIONI
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I PARTNER DI ASOC 2017-2018

Il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
collabora con A Scuola di OpenCoesione per sperimentare nuovi 
modelli di didattica open government nelle scuole. Ciò avviene 
grazie ad un accordo rinnovato nel 2016, attraverso la Direzione Ge-
nerale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e la Direzio-
ne Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la ge-
stione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

Il trasferimento di competenze delle scuole che partecipano ad 
ASOC, inoltre, può contribuire in modo rilevante alla capacità di pro-
grammazione di nuove politiche e interventi nel campo dell’istruzio-
ne da parte del MIUR, come per esempio nell’ambito della scuola 
digitale (ASOC figura tra le azioni del Piano Nazionale Scuola Digi-
tale). Inoltre, i contenuti ASOC possono essere utilizzati nell’ambito 
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, e i docenti che prendono 
parte al percorso didattico possono ricevere l’attestazione di crediti 
formativi.

Anche per l’edizione 2017-2018, il MIUR ha partecipato attivamente, 
attraverso suoi referenti appositamente nominati, alla fase di valuta-
zione finale dei lavori di ricerca delle scuole partecipanti ad ASOC. Il 
Ministero sostiene inoltre la partecipazione delle classi della Top Ten 
e delle Menzioni Speciali all’evento finale di premiazione a Roma.
Il MIUR, per il tramite del suo Ufficio Scolastico Regionale in Sarde-
gna, sostiene la diffusione del progetto ASOC presso le autonomie 
scolastiche.

MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale 
Sardegna
P.zza G. Galilei 36 - 09128 Cagliari
Email: direzione-sardegna@
istruzione.it

Il MIUR è costantemente
impegnato a condividere il
proprio patrimonio informativo
con i cittadini, per favorire la
trasparenza amministrativa, la
partecipazione al miglioramento
del sistema scolastico e la nascita
di una nuova generazione di
servizi per studenti, insegnanti e
famiglie.

INFO
www.istruzione.it 
Telefono: +39 070 650 041
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In virtù di un accordo rinnovato nel 2018, la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea collabora attivamente con ASOC attra-
verso la sua rete di Centri di Informazione Europe Direct (EDIC), 
che da sempre annoverano, tra le proprie funzioni, le attività di infor-
mazione e comunicazione con le scuole sui temi dell’Unione europea. 
In particolare, sono 28 gli Europe Direct che hanno supportato, nei 
rispettivi territori di competenza, le attività didattiche e di monito-
raggio condotte dagli studenti all’interno del percorso di #ASOC1718. 

Gli operatori degli EDIC affiancano le scuole in tutte le fasi del pro-
getto: dall’approfondimento delle politiche di coesione all’analisi dei 
dati aperti contenuti nel portale OpenCoesione, dall’organizzazione 
delle visite di monitoraggio civico alla preparazione e divulgazione 
degli eventi di presentazione dei risultati delle ricerche.

Come per le precedenti edizioni di ASOC, la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea contribuisce alla fase di valutazione fina-
le dei lavori di ricerca delle scuole partecipanti ad ASOC e assicura 
il viaggio-premio della scuola vincitrice, che consiste in una visita 
guidata presso le istituzioni europee a Bruxelles.

La Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea coordina
la rete Europe Direct, composta
da 44 centri di informazione
distribuiti su tutto il territorio
italiano, che hanno il compito di
avvicinare l’Europa ai cittadini,
promuovendo la cittadinanza
europea attiva e la percezione
della dimensione europea
quale valore aggiunto per lo
sviluppo economico e sociale del
territorio. I Centri di 
Documentazione Europea
sono istituiti presso le università
e le istituzioni di insegnamento
superiore e rendono accessibile
al mondo accademico e al grande
pubblico la documentazione
cartacea e elettronica delle 
istituzioni dell’Unione.

INFO
ec.europa.eu/italy

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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SENATO DELLA REPUBBLICA

Nell’ambito di una collaborazione che prosegue 
dall’edizione 2015-2016 di A Scuola di OpenCoesione, 
il Senato della Repubblica mette a disposizione del-
la classe seconda classificata a livello nazionale una 
visita guidata nella prestigiosa sede istituzionale del 
Senato, durante la quale gli studenti approfondiscono 
i meccanismi di una indagine conoscitiva, presentano 

il proprio lavoro di ricerca alla presenza di rappresen-
tanti istituzionali e funzionari parlamentari, assistono 
alla seduta parlamentare in corso. La collaborazione 
con il Senato della Repubblica si inserisce nel solco 
della comune intenzione di arricchire e ampliare le 
opportunità formative per gli studenti e i docenti che 
partecipano al progetto ASOC.

Regione Sardegna Comune di Nuoro Provincia di Sassari

Gli sportelli Europe Direct Regione Sardegna, Comune di Nuoro e 
Provincia di Sassari, offrono ai cittadini informazioni a 360° sulle at-
tività dell’Unione europea. Dalle politiche in atto, alle opportunità di 
mobilità e di finanziamento. Nello specifico gli Sportelli promuovono 
attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interes-
se dei media sull’Unione europea e le sue politiche; collaborano con 
il mondo della scuola e dell’Università, della società civile e dell’im-
prenditoria per sensibilizzare i cittadini della Sardegna ai temi della 
cittadinanza e dell’unificazione europea.

Gli Europe Direct Regione Sardegna, Comune di Nuoro e Provincia di 
Sassari, collaborano con numerosi enti e organizzazioni istituzionali a 
livello regionale e la loro rete di partner locali è capillarmente diffusa. 
Presso i loro uffici è inoltre possibile consultare e ritirare brochure in-
formative su tutti gli ambiti di attività dell’Unione europea. A partire 
dal 1° gennaio 2018 gli Europe Direct della Regione Sardegna e del 
Comune di Nuoro fanno parte di una rete di circa 40 Sportelli pre-
senti in Italia e oltre 400 in Europa.

Per le scuole interessate ad approfondire tematiche relative alle poli-
tiche e opportunità dell’Unione europea è possibile prenotare una le-
zione sulla storia dell’integrazione europea, sulle politiche di mobilità 
per i più giovani, sui diritti in qualità di cittadini dell’Unione europea 
e su molto altro ancora. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Spor-
telli presenti nel territorio regionale.

Europe Direct Regione Sardegna
MEM – Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164 - 09123 Cagliari
Sito web: www.europedirectsardegna.eu
Facebook: www.facebook.com/
edicsardegna
Email: europedirect@regione.sardegna.it
Telefono: +39 070 6064743

Europe Direct Comune di Nuoro
Via Manzoni, 83 - 08100 Nuoro
Sito web: www.comune.nuoro.it/europedirect
Facebook: www.facebook.com/
europedirectnuoro
Email: europedirectnuoro@gmail.com
Telefono: +39 0784 247018

Europe Direct Provincia di Sassari
Località Serra Secca, ex-Centro Ecologico, 
1° piano - 07019 Sassari
Sito web: www.provincia.sassari.it/it/
antenna_eu.wp
Facebook: www.facebook.com/
europedirectprovinciasassari
Email: europedirect@provincia.sassari.it
Telefono: +39 079 2069546

Dal 1° gennaio 2018 il referente per l’area 
territoriale di Sassari è lo Europe Direct 
Comune di Nuoro.

GLI EUROPE DIRECT IN SARDEGNA
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Sardegna2050 è un’Associazione no profit, che nasce nel 2013, per 
elaborare politiche di sviluppo locale innovative e sostenibili e met-
terle in pratica. Sardegna 2050 è quindi, un “think and action tank”, 
una rete di professionisti, imprenditori, pubblici dipendenti, manager, 
docenti universitari, amministratori che hanno deciso di mettersi in 
gioco in prima persona per avere un ruolo attivo nel futuro dell’Isola. 
Sono oltre 50 i soci che attualmente hanno aderito a Sardegna 2050, 
distribuiti su tutto il territorio regionale. Negli ultimi anni l’Associa-
zione ha realizzato, tra gli altri, alcuni progetti didattici, coinvolgen-
do più di 200 istituti in tutta la Sardegna, tesi alla promozione del 
pensiero innovativo, del coding, della cultura imprenditoriale, della 
cittadinanza attiva: A Scuola di Open Coesione, Impresa in Azione, 
Bizworld, Sardinia Code Week, Start-up Europe Week, Rain Raccon-
tami l’Innovazione e Adotta un’Incompiuta. I progetti dell’Associa-
zione mirano a favorire lo sviluppo del pensiero innovativo e critico, 
della leadership, della capacità di lavorare in gruppo, e consentono ai 
ragazzi di comprendere l’importanza di valori come partecipazione, 
meritocrazia, impegno e dedizione quali condizioni necessarie per 
raggiungere i propri obiettivi.

ProPositivo è un progetto nato nel 2009 da un gruppo di giovani tra 
i 20 e i 30 anni, sparsi per l’Italia e il mondo, studenti e lavoratori, 
realisti e sognatori. Alla base della filosofia collettiva una domanda: 
cosa succederebbe se il tempo normalmente usato per lamentarci 
delle difficoltà lo investissimo nell’analisi e la risoluzione dei problemi? 
Dietro tale quesito nel 2012 è nato il blog ProPositivo: un canale di 
informazione online mirante non solo a creare un nuovo immaginario 
collettivo intorno a storie virtuose ed esperienze pratiche, ma anche a 
creare connessione diretta fra i promotori di buone pratiche e quei ter-
ritori che oggi maggiormente risentono dell’evoluzione del contesto 
globale. L’obiettivo è quello di fornire degli esempi concreti e replica-
bili alle comunità locali che fungano da riferimenti per farle diventare 
protagoniste della generazione dei cosiddetti “futuri desiderabili”, os-
sia quegli scenari di cambiamento in grado di produrre felicità per un 
numero sempre più ampio di persone. Nel tempo l’attività del blog si 
è intensificata tanto che nell’aprile 2015 è nata l’associazione ProPosi-
tivo, un esperimento apartitico, volontario e gratuito.

Sede di Cagliari
Viale Armando Diaz, 86
09125 Cagliari

Sede di Olbia
Via Massa Carrara, 16
07026 Olbia

Sito web: www.sardegna2050.it
E-mail: sardegna2050@gmail.com
Telefono: +39 342 1549173, +39 349 
6024298

Via Sicilia, 15 - 08015 Macomer (NU)
Sito web: www.propositivo.eu
E-mail: propositivo@yahoo.it
propositivo.eu@gmail.com
Telefono: +39 328 2036773

ASSOCIAZIONE SARDEGNA 2050

PROPOSITIVO

GLI AMICI DI ASOC SARDEGNA
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OpenCoesione è l’iniziativa nazionale di open gover-
nment sulle politiche di coesione, finanziate in Italia 
da risorse europee e nazionali (Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei con associato cofinanziamen-
to nazionale, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 
risorse del Piano d’Azione per la Coesione). Avviata 
nel corso del 2012, l’iniziativa è oggi coordinata dal 
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

Attraverso una strategia che coniuga trasparenza, col-
laborazione e partecipazione, OpenCoesione favorisce 
un migliore uso delle risorse pubbliche delle politiche di 
coesione, che intervengono sui territori per rispondere 
a esigenze specifiche dei diversi luoghi ed eguagliarne 
le opportunità di sviluppo in termini di infrastrutture o di 
servizi, ma anche di capitale umano e sociale.

OpenCoesione si rivolge a cittadini singoli e organizzati, 
amministratori, tecnici e imprenditori dell’innovazione, 
ricercatori e giornalisti, perché possano partecipare at-
tivamente a tutto il ciclo della politica, cogliendone le 
opportunità di finanziamento e valutando l’efficacia e 
la coerenza dell’impiego delle risorse. A questo fine, sul 
portale www.opencoesione.gov.it sono resi disponibili, 
con aggiornamento bimestrale, i dati per ogni singolo 
intervento finanziato, con informazioni su risorse as-
segnate ed effettivamente spese, localizzazioni, ambiti 
tematici, soggetti programmatori e attuatori coinvolti, 
tempi di realizzazione e così via.

I dati disponibili sono sia navigabili sul portale attra-
verso mappe e visualizzazioni interattive che scari-
cabili in formato open data per il libero riutilizzo.
Per il periodo di programmazione 2014-2020, OpenCo-
esione assume anche il ruolo di portale unico naziona-
le, così come previsto dall’art. 115 del Regolamento (UE) 
1303/2013 e si arricchisce di nuovi contenuti in progres-
sivo aggiornamento. Di recente è stata lanciata la nuo-
va versione del portale OpenCoesione, completamen-
te bilingue (italiano-inglese), con un motore di ricerca 
potenziato e navigabile con maggiore facilità anche da 
dispositivi mobili per consultare contenuti e dettagli su 
Piani, Programmi e singoli progetti finanziati. OpenCoe-
sione promuove inoltre iniziative di partecipazione civi-
ca e di riuso dei dati, tra cui lo stesso A Scuola di Open-
Coesione. Tra le principali esperienze di riuso dei dati di 
Open- Coesione, la piattaforma indipendente Monithon 
(www.monithon.it) sostiene iniziative di monitoraggio 
civico su progetti finanziati con risorse pubbliche.

I riconoscimenti
OpenCoesione è un’iniziativa riconosciuta come modello 
di open government a livello nazionale (AgID) e interna-
zionale (OCSE, Commissione Europea). Nel 2014 Open-
Coesione e Monithon sono stati insigniti del Silver Award 
nell’ambito della prima edizione degli Open Government 
Awards dedicata al Citizen Engagement, promossa 
dall’Open Government Partnership (OGP). Scopri i pre-
mi e i riconoscimenti assegnati all’iniziativa OpenCoesio-
ne su opencoesione.gov.it/premi_riconoscimenti.

www.opencoesione.gov.it | info@opencoesione.gov.it | @OpenCoesione

OPENCOESIONE
OPEN GOVERNMENT SULLE POLITICHE DI COESIONE IN ITALIA
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ASOC SARDEGNA

14 SCUOLE | 23 CLASSI | 3 EDIC | 2 ASSOCIAZIONI

ASOC Sardegna è il risultato della sperimentazione e 
del rafforzamento del percorso nazionale ASOC nella 
sua componente regionale. Il percorso ASOC è atti-
vo in Sardegna già dall’anno scolastico 2014-2015 e a 
partire dall’edizione 2016-2017 la Regione Sardegna - 
Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-
2020 - in accordo con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, 
supporta e integra le azioni previste dal progetto 
ASOC a favore delle scuole sarde. ASOC Sardegna, 
prima sperimentazione a livello nazionale, si basa sul-
la consolidata collaborazione fra l’Autorità di Gestione 
del POR FESR Sardegna 2014-2020, il sistema degli 
EDIC regionali, Europe Direct Regione Sardegna, 
Comune di Nuoro e Provincia di Sassari, il suppor-
to dell’Ufficio Scolastico e delle Associazioni Amici di 
ASOC. In questo contesto lo Europe Direct Regione 
Sardegna è stato individuato quale referente regiona-
le per il progetto, per le attività di coordinamento sul 
territorio regionale e per il raccordo con il Team ASOC 
del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

ASOC Sardegna 2017-2018
La validità e l’interesse delle istituzioni scolastiche per 
il percorso ASOC Sardegna è confermata anche per 
l’Anno scolastico 2017-2018 che fa registrare l’adesio-
ne di 23 classi di 14 istituti equamente distribuite sul 
territorio regionale. Fra questi  una si è classificata fra 
le prime dieci a livello nazionale e due hanno ricevuto 
un premio speciale.

I premi per le scuole di ASOC Sardegna 
La Regione Sardegna - Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 - premia le scuole sarde che si clas-
sificano nei primi posti della graduatoria nazionale: 
il primo premio consiste in una visita studio presso 
le istituzioni Europee, il secondo e il terzo premio 
consistono in una visita studio in Sardegna per ap-
profondire i temi di monitoraggio civico trattati da 
ASOC (storytelling, open data, data journalism).
Il primo premio dell’edizione 2017-2018 è stato as-
segnato al team “Equipe4rms” del Liceo E. Fermi di 
Nuoro. Il secondo premio è stato attribuito al team 
“ISREvolution” del Liceo G. Asproni di Nuoro, che ha 
inoltre ricevuto la menzione speciale “Premio cultura”. 

Il terzo premio è andato al team “Alma de l’Alguer” 
dell’Istituto A. Roth di Alghero.
Un’altra menzione speciale, il premio “Sfida raccolta”, 
è stata assegnata al team “Power Team 2017-2018” del 
CPIA4 di Oristano.
L’esperienza del team “Equipe4rms” del Liceo Scienti-
fico E. Fermi di Nuoro è stata presentata al Forum PA 
del 22 maggio a Roma e al Comitato di Sorveglianza 
del POR FESR 2014-2020 il 12 luglio a Cagliari.
La premiazione dell’edizione ASOC Sardegna avviene 
ogni anno in concomitanza con la premiazione a livello 
nazionale. L’evento di premiazione si è tenuto a Nuoro 
il 9 maggio 2018, in occasione della Festa dell’Europa, 
alla presenza di ragazzi, docenti e dei rappresentanti 
delle istituzioni per un totale di 300 persone.

Il piano didattico di ASOC Sardegna 
Per le scuole sarde i contenuti del piano didattico 
ASOC sono stati integrati con un approfondimento 
dedicato all’Europa e alla programmazione delle po-
litiche di coesione a livello regionale, con un focus 
specifico sul POR FESR Sardegna 2014-2020.
L’approfondimento comprende la presentazione e la 
guida alla navigazione sul portale sardo Storie di Pro-
getti (www.sardegnaprogrammazione.it/monitorag-
gio/it), che presenta i progetti realizzati in Sardegna, 
finanziati dal POR FESR.

Il futuro di ASOC Sardegna
L’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 af-
fiancherà il sistema degli EDIC nel sostegno di ASOC 
Sardegna anche per l’annualità 2018-2019 al fine di 
realizzare tutte le attività connesse al progetto: in-
formazione e diffusione del metodo ASOC, organiz-
zazione degli eventi locali, supporto e affiancamento 
operativo agli Istituti regionali, organizzazione dell’e-
vento finale, produzione di materiale di comunicazio-
ne dedicato, sistema premiale per le scuole sarde.
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STORIE DI PROGETTI IN SARDEGNA

Storie di Progetti è il portale tematico della Regio-
ne Sardegna che racconta, attraverso immagini, info-
grafica, descrizioni e dati finanziari, i 3.444 progetti 
finanziati con fondi comunitari in Sardegna, tra cui 
gli oltre 2.600 progetti finanziati con i fondi del Pro-
gramma Operativo Regionale Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (POR FESR) Sardegna 2007-2013. 
Ed è destinato ad ospitare anche gli interventi della 
Programmazione 2014-2020.

Storie di Progetti nasce per raccontare sinteticamen-
te gli interventi realizzati attraverso i programmi per 
lo sviluppo e rendere consapevole i cittadini del ruolo 
svolto dall’Unione europea in Sardegna nel migliorare 
la qualità della vita e l’attrattività del territorio.

Il portale contribuisce a rendere più trasparente l’at-
tività della pubblica amministrazione in quanto per-
mette di ottenere, attraverso appositi filtri, diverse ti-
pologie di informazioni sul Programma quali il numero 
dei progetti finanziati, lo stato di avanzamento finan-
ziario del Programma nel suo complesso, e di parte di 
esso, l’andamento della spesa nel tempo e gli obiettivi 
da raggiungere, i territori interessati, i settori di inter-
vento, i Beneficiari delle risorse mobilitate. 

Per ogni progetto finanziato è disponibile una scheda 
che ne sintetizza le principali informazioni anagrafi-
che e le risorse finanziarie con il dettaglio di risorse 
impegnate e risorse spese, i contatti dei Responsabili 
e le tempistiche di sviluppo del progetto. 

Le informazioni contenute possono essere condivise 
attraverso i principali social network: Facebook, Twit-
ter, Google+ e Instagram. Gli utenti, inoltre, possono 
fornire il proprio feedback all’interno di ogni singolo 
intervento nell’apposita sezione “Lascia un commen-
to” e scaricare i dati aggregati nel formato aperto 
CSV nella sezione Open Data.

All’interno del portale è presente la sezione Eventi 
che ospita le iniziative più rilevanti organizzate nel 
corso delle Programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. 
Per ogni evento è possibile consultare, laddove dispo-
nibili, il programma dell’iniziativa, la campagna di co-
municazione, la rassegna stampa, i documenti, le pre-
sentazioni, la galleria fotografica e i video. Vengono 
inoltre resi disponibili eventuali link di rimando a utili 
approfondimenti nell’ottica di fornire un’informativa 
esaustiva e trasparente. 

Storie di Progetti è alimentato automaticamente dal 
Sistema di Monitoraggio e Controllo – SMEC.

StoriediProgetti 
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

3400 PROGETTI | 1600 BENEFICIARI | OPEN DATA
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SCUOLA TEAM CITTÀ MEDAGLIA

ITE AFM Angelo Roth Ajò in bici Alghero (SS) RUNNERS BRONZO

ITE AFM Angelo Roth Alma de l’Alguer Alghero (SS) RUNNERS ARGENTO

ITE Turismo Angelo Roth Algheroplain Alghero (SS) RUNNERS ARGENTO

ITE Turismo Angelo Roth Stadium Economy Alghero (SS) RUNNERS ARGENTO

Liceo Enrico Fermi  Alguairport Alghero (SS) RUNNERS ARGENTO

ITC G. A. Pischedda HealthHome Bosa (OR) RUNNERS ARGENTO

Liceo Mario Paglietti  Open Museum Castelsardo (SS) RUNNERS ARGENTO

IIS Enrico Mattei SportivaMente Decimomannu (CA) RUNNERS ARGENTO

IPSSC Alessandro Volta Abbilas Nuoro (NU) RUNNERS ARGENTO

ITE AFM Gian Pietro Chironi #fiordipatate.gav Nuoro (NU) RUNNERS ARGENTO

Liceo Enrico Fermi  Equipe4rms Nuoro (NU) SPRINTERS ORO

Liceo Giorgio Asproni  ISREvolution Nuoro (NU) PREMIO SPECIALE

ITR Attilio Deffenu Simplex Olbia Olbia (SS) RUNNERS ARGENTO

Liceo A. Gramsci  Cose mai a caso Olbia (SS) RUNNERS BRONZO

CPIA n. 4 PowerTeam201718 Oristano (OR) PREMIO SPECIALE

Liceo Mario Paglietti  Coast’s Investigators Porto Torres (SS) RUNNERS ARGENTO

Liceo Mario Paglietti  Kilometro 52 Porto Torres (SS) RUNNERS BRONZO

ITE AFM Primo Levi 3ap upgrade Quartu Sant’Elena (CA) RUNNERS ARGENTO

ITE AFM Primo Levi Metropolitando Quartu Sant’Elena (CA) RUNNERS ARGENTO

 

Classifica regionale

SPRINTERS ORO
Primo classificato a livello regionale e fra i primi 10 classificati a livello nazionale

PREMIO SPECIALE
Premio #ASOC1718 per l’ambito tematico trattato

RUNNERS ARGENTO
Dal 3° al 14° classificato nella graduatoria regionale

RUNNERS BRONZO
Classi che hanno sperimentato il percorso ASOC

I TEAM DI #ASOC1718
IN SARDEGNA

1

3

2
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LE SCHEDE DEI TEAM 
DI #ASOC1718 IN SARDEGNA
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
IMPLEMENTAZIONE ROBOT CHIRURGICO MULTIDISCIPLINARE
NATURA DELL’INTERVENTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE - INFRASTRUTTURE PER LA SANITÀ
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H67F10000070009 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.008.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO 
“Una volta scelto il progetto su Opencoesione, ovvero l’implementazione del 
robot chirurgico “da Vinci” presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, il no-
stro team ha avviato un lavoro di ricerca e analisi volto a raccogliere un con-
sistente numero di dati sull’oggetto in questione. Durante questo percorso 
siamo stati supportati dal team del centro Europe Direct di Nuoro, che ha 
organizzato degli incontri per guidarci nel nostro operato.

Ci siamo messi in contatto con il dottor Carlo De Nisco, primario in chirurgia 
dell’ospedale sopracitato, il quale ci ha permesso di entrare nella sala opera-
toria dove è installato il macchinario e vederlo in funzione. Sul quotidiano “La 
Nuova Sardegna” è stato anche pubblicato un articolo riguardante tale visita. 
Poi, in occasione dell’Open Data Day, abbiamo organizzato un evento nel 
nostro liceo, coinvolgendo le classi terze e quarte dell’istituto, allo scopo di 
presentare il lavoro fino ad allora svolto. Oltre al team della Europe Direct e al 
dottor De Nisco, vi ha preso parte anche la referente dell’AB Medica (azienda 
che si occupa della distribuzione del sistema “da Vinci” in Italia) Silvia Cabid-
du. Infine, abbiamo organizzato e diffuso un sondaggio sul robot.”

Liceo E. FERMI - Nuoro 

TEAM EQUIPE4RMS
Titolo della ricerca: Operazione da Vinci
Docente: Monica Maricosu e Lucia Gali

1

Facebook
OperazioneDaVinci

Twitter
@equipe4rms

OpenCoesione
www.opencoesione.gov.it/
progetti/1sa120102ii222bdg
100002

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_173

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1405

Sito web
www.operazionedavinci.weebly.
com

Email
equipe4rms@gmail.com
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
LAVORI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO DELLA 
VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO 2° LOTTO FUN-
ZIONALE
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): J65C03000040002 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 2.703.919,94
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO 
“La nostra classe, coordinata dalle Professoresse Maria Grazia Picconi e Lucia 
Cossu, ha effettuato un progetto di monitoraggio sui fondi spesi per l’am-
pliamento dell’unico Museo delle tradizioni in Sardegna gestito dall’ISRE.  
I finanziamenti attribuiti dall’Unione europea e dalla Regione sono stati spesi 
interamente? E se sì, sono stati spesi bene? 

I lavori iniziano con l’attribuzione di un nome al progetto: ISREvolution, l’i-
deazione di un logo, la creazione di un sito internet, degli account nei social 
e la scelta e suddivisione dei diversi ruoli. Il lavoro è stato accurato e ci ha 
visto impegnati su diversi fronti. Dopo aver cercato gli open data disponibili, 
elaborato le diverse fasi della ricerca, anche in versi poetici, sviluppati i grafici 
e reso leggibili i dati ottenuti, il progetto è stato esposto alla cittadinanza, a 
Quartu Sant’Elena, durante la settimana della Pubblica Amministrazione, e a 
Nuoro per la notte del Liceo Classico. I lavori sono proseguiti con un sondag-
gio somministrato online ai cittadini e, infine, abbiamo monitorato il Museo e 
intervistato i responsabili.”

Facebook
ISREvolution

Twitter
ISREvolution17

Instagram e YouTube
isrevolution1718

Monitoraggio civico
moni thon .org/reports/ 1331  

Sito web
www.isrevolution1718.weebly.com

Email
isrevolution1718@gmail .com 

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
lavori-ampliamento-e-
ristrutturazione-del-museo-
della-vita-e-delle-tradizioni-
popolari

Liceo G. ASPRONI – Nuoro 

TEAM ISREVOLUTION
Titolo della ricerca: ISREvolution, museo per il futuro!
Docenti: Maria Grazia Picconi e Lucia Cossu

2
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ITE AFM A. ROTH  – Alghero (SS)

TEAM ALMA DE L’ALGUER
Titolo della ricerca: Rianimiamo il nostro territorio!
Docenti: Marco Solinas e Valentina Sanna

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMO-
ZIONE DI INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, 
PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: AMBIENTE 
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): G12I11000100006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 112.051,09
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“I passi fondamentali di questo progetto sono stati diversi. Dopo aver strut-
turato il nostro team abbiamo avviato le ricerche: abbiamo trovato tutti i dati 
e le pratiche, grazie anche alla trasparenza degli stessi.

Siamo partiti con l’idea e le informazioni di un progetto non ancora concluso, 
ma grazie alla collaborazione degli enti, siamo riusciti ad indirizzarci nella via 
giusta. Con le interviste ai responsabili ci siamo informati dell’esistenza di 
un ulteriore progetto sempre finalizzato alla creazione di ulteriori boe e alla 
modernizzazione di “Torre Nuova”. 

Le possibilità di sviluppo che si collegano a questo progetto sono varie. Una 
volta completato il progetto che concerne la modernizzazione di “Torre Nuo-
va”, si avrà la disponibilità di un info-point collocato in un’area estremamente 
suggestiva e turisticamente avvantaggiata. Con l’installazione di ulteriori boe 
si potrà chiedere un piano di gestione utile a risanare i costi investiti, nonché 
altrettanto utile per la salvaguardia del fondale marino. 

Il nostro team propone una maggior condivisione degli eventi del parco di 
Porto Conte per poter rianimare e far conoscere il nostro territorio!”

3

Facebook, Twitter,
Instagram e YouTube
Alma de l’Alguer

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_019

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1476

Sito web
www.almadelalguer.altervista.org

Email
almalguer1718@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
valorizzazione-della-torre-
costiera-%E2%80%9Ctorre-
nuova%E2%80%9D-e-
promozione-di-infrastrutture-di
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
AEROPORTO DI ALGHERO FERTILIA - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 
INTERMEDIO AEROSTAZIONE
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H11F11000330001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
2007-2013, PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Come si rileva dagli articoli di varie testate giornalistiche è noto che l’aero-
porto di Alghero sta attraversando un periodo di crisi dovuto alla momen-
tanea assenza di tratte invernali e cancellazioni di voli low cost della società 
Ryanair. Per far fronte alla situazione, la So.Ge.A.Al. ha previsto, grazie a nuovi 
piani strategici, un aumento del flusso di turisti entro il 2030. Perché la pre-
visione si concretizzi sono stati elaborati diversi progetti incentrati sull’aero-
porto, fra i quali quello su cui indaghiamo. Il progetto definitivo si trova in una 
situazione di stallo. Puntiamo ad uno sviluppo attraverso la destagionalizza-
zione, in modo da consentire l’efficienza dei suoi servizi, un transito di cittadi-
ni dell’Europa e del mondo e una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. 

Il nostro lavoro ci ha permesso di conoscere gli Open Data, i bilanci, di lavo-
rare in gruppo, coinvolgere la cittadinanza e stimolare la politica al problema 
coinvolgendola in varie conferenze. Ha dato la possibilità a noi ragazzi di 
sviluppare competenze trasversali, dette soft skills, di ricerca, lettura ed ana-
lisi dei dati aperti. I risultati di tale ricerca sono stati presentati nel corso di 
varie conferenze atte al coinvolgimento di tutta la comunità, come il sindaco 
della città, il direttore dell’aeroporto di Alghero, il direttore del parco di Porto 
Conte, esperti di economia, di progettazione europea, che hanno contribu-
ito a sottolineare quanto il tema oggetto della ricerca sia caldo e con varie 
implicazioni.”

Facebook, Twitter 
e Instagram
Alguairport

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_160

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1492

Sito web
www.alguairport.wixsite.com/
alguairport

Email
alguairport@gmail.com

Liceo E. FERMI – Alghero (SS)

TEAM ALGUAIRPORT
Titolo della ricerca: Allacciamo le cinture, si parte!
Docenti: Costantina Cossu

4
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IIS E. MATTEI – Decimomannu (CA)

TEAM SPORTIVAMENTE
Titolo della ricerca: Da capo a piedi
Docente: Giampiero Muzzeddu

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): J83E12000030006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
2007-2013, PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nome del nostro team - “SportivaMente” - rappresenta lo stretto contatto 
che c’è tra lo sport e i benefici che ne trae la mente. Il titolo della nostra ricer-
ca - “Da capo a piedi” - indica la nostra intenzione di iniziare questo progetto 
e di portarlo a termine fino in fondo nei migliori dei modi. 

Il team si è riunito per elaborare vari punti, quali la scelta del progetto da 
sviluppare, il nome, il logo, l’e-mail del team, la compilazione del Canvas e il 
tema del progetto. 

La ricerca del progetto consiste nei lavori di adeguamento degli impianti 
sportivi in Via delle Aie, Decimomannu. Una volta terminato questo percorso, 
siamo intenzionati a continuare il monitoraggio con ispezioni degli impianti, 
richieste di aggiornamenti periodici al referente del progetto, e attraverso 
frequenti consultazioni dei siti “Comune di Decimomannu” e “OpenCoesio-
ne .”

Facebook
www.facebook.com/sportiva.
mente.34

Twitter e Instagram
SportivaMente34

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_191

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1478

Email
sportivamente34@gmail.com

5
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO “CHIESA DI SAN 
SIMPLICIO” OLBIA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F72C13000220002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.069.382,48
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il progetto da noi analizzato nasce a seguito di un altro progetto chiamato 
“Urban center”, che avrebbe dovuto ristrutturare la piazza di San Simplicio 
arrivando fino alla stazione e poi creare un garage e diverse aree per varie 
attività commerciali. Ma con l’avanzare dei lavori sono venuti fuori diversi 
reperti archeologici. A quel punto si è dato inizio al nuovo progetto di valo-
rizzazione dell’area di San Simplicio, grazie ai fondi POR FESR 2007-2013. 

Il progetto, totalmente finanziato e rendicontato, è stato un importante in-
tervento di valorizzazione di una vasta area archeologica individuata attorno 
all’antica cattedrale di San Simplicio a Olbia, che rappresenta  un imponente 
polo d’attrazione turistico e culturale. L’area corrisponde ad una porzione 
della necropoli punica, romana e medioevale dell’antica Olbia. In essa è stata 
riscontrata la stratificazione di circa 450 sepolture, databili dal II secolo a.C. 
al XII secolo d.C e di strutture murarie riferibili ad una rampa di accesso al 
santuario di Demetra-Cerere. Sono stati realizzati impianti di illuminazione, 
di trattamento aria, di videosorveglianza e anti-intrusione, camminamenti e 
percorsi guidati.”

ITCG ITR A. DEFFENU – Olbia

TEAM SIMPLEX OLBIA
Titolo della ricerca: Risorge l’area archeologica di San Simplicio
Docenti: Luca Altera (docente supplente Valeria Deiana) 

Facebook, Twitter 
e Instagram
Simplex Olbia

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_154

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1391

Sito web
www.deffenu.gov.it

Email
simplexolbia@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
lavori-di-qualificazione-del-sito-
archeologico-chiesa-di-san-
simplicio-olbia

6
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Liceo M. PAGLIETTI – Porto Torres (SS)

TEAM COAST’S INVESTIGATORS
Titolo della ricerca: Lavori di protezione della costa - Porto Torres
Docenti: Tiziana Neri

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
LAVORI DI PROTEZIONE DELLA COSTA - COMUNE DI PORTO TORRES
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: AMBIENTE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): I23E11000390006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.292.099,93
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Abbiamo concentrato la nostra ricerca sulla prevenzione dei fenomeni di 
erosione della costa e recupero dei contesti degradati. Il nostro obiettivo 
è stato quello di sollecitare l’attenzione della popolazione locale, poiché il 
tratto costiero considerato attraversa la nostra città ed è frequentato dai 
cittadini stessi. Inizialmente ci siamo basati sulla raccolta dei dati offerti da 
OpenCoesione riguardanti esclusivamente l’aspetto finanziario e, dopo aver 
constatato che i tempi prestabiliti sono stati rispettati, per maggiori chiari-
menti ci siamo rivolti agli esperti che ci hanno fornito dati fondamentali per 
la conclusione del progetto.

I nostri blog sottolineano l’importanza dell’azione pubblica come capacità 
di spesa delle risorse disponibili e capacità degli interventi di avere una rica-
duta sul tessuto socio-economico. L’efficacia dell’azione pubblica risponde a 
esigenze di trasparenza legate al rilascio in formato aperto dei dati detenuti 
dalle amministrazioni. Abbiamo rimarcato come l’utilizzo dei dati aperti pos-
sa stimolare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato e spingere i 
cittadini a contribuire ciascuno con le proprie competenze. “

Facebook e Twitter
Coast Investigators

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_169

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1373

Sito web
www.coastsinvestigators.
wordpress.com/

Email
oceuropaunita@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
lavori-di-protezione-della-costa-
comune-di-porto-torres

7
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA HOSPICE NEL COMUNE DI ORISTANO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H19H12000110002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 892.217,72
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nostro team ha esaminato il progetto riguardante l’Hospice di Oristano. 
È stato facile decidere, nonostante alcune incertezze iniziali, per due motivi 
principali: innanzitutto la struttura è stata finanziata al 100% e, in secondo 
luogo, il progetto abbraccia l’intera comunità oristanese. 

La prima scoperta è stata fatta quando abbiamo appurato che dei € 900.000 
finanziati ne rimanevano circa € 60.000 ancora da spendere. Ci siamo chiesti 
il motivo e la risposta ci è stata data durante l’evento organizzato in occasio-
ne della Settimana dell’Amministrazione Aperta, in cui abbiamo saputo che 
la somma verrà spesa per l’acquisto di un gruppo elettrogeno. Un’altra sco-
perta del nostro Team riguarda il fatto che la struttura risulta ancora chiusa 
e inutilizzata. Inoltre, in seguito al sopralluogo didattico, abbiamo constatato 
che in alcune zone della struttura appaiono evidenti infiltrazioni sia nelle pa-
reti che nel soffitto. Durante l’evento tenutosi il 9 febbraio scorso, i protago-
nisti del progetto e il direttore della ASSL di Oristano ci hanno assicurato che 
la struttura comincerà ad erogare i servizi e sarà quindi fruibile al pubblico 
entro il 2018. Noi terremo gli occhi aperti per verificare se effettivamente tale 
scadenza verrà rispettata. “

CPIA N. 4 – Oristano

TEAM POWERTEAM201718
Titolo della ricerca: La dignità è un diritto
Docenti: Giovanna Orrù

Facebook e Instagram
Powerteam Power 

Twitter
Powerteam 

YouTube
www.youtube.com/watch?v=
uVl9sd1uMzI&feature=youtu.be

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_060 

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1332

Sito web
www.powerteam201718.blogspot.it

Email
powerteam201718@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
realizzazione-della-struttura-
hospice-nel-comune-di-oristano
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Liceo M. PAGLIETTI – Castelsardo (SS)

TEAM OPEN MUSEUM
Titolo della ricerca: IN3CCIO TRA MARE E TRADIZIONE
Docenti: Mina Fresu e Massimiliano Garau

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL MU-
SEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO - CASTELSARDO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INFRASTRUTTURE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): CUP E35C11005930001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 167.547,40
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nostro team ha monitorato il progetto di ammodernamento e migliora-
mento del Museo dell’intreccio mediterraneo. Scopo del progetto è valoriz-
zare le risorse naturali e culturali di Castelsardo con l’obiettivo di incremen-
tare il turismo e migliorare la qualità dei servizi. Abbiamo svolto un efficiente 
lavoro di ricerca per raccogliere dati sul progetto, ad esempio quelli relativi 
ai fondi stanziati dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione Sardegna.

Abbiamo analizzato ogni dettaglio del miglioramento della fruibilità e del re-
stauro del fiore all’occhiello della nostra caratteristica cittadina, il M.I.M ubica-
to all’interno del Castello dei Doria. Reperimento documenti, analisi dei dati, 
domande, interviste e visite hanno caratterizzato il nostro percorso ASOC.

Siamo arrivati alla conclusione che il progetto da noi monitorato è stato com-
pletato nel migliore dei modi, rispettando le date previste, e garantendo un in-
cremento di bigliettazione fino a centocinquantamila visitatori paganti l’anno.

Ora, sei mesi dopo l’inizio del progetto, ci troviamo ormai alle battute conclu-
sive ambendo a un risultato positivo e con un bagaglio di esperienza miglio-
rato grazie ad ASOC.“

Facebook, Twitter  
e Instagram
Open Museum

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_098

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1406

Email
openmuseum2017@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
ammodernamento-e-
miglioramento-della-
fruibilit%C3%A0-del-museo-
dellintreccio-mediterraneo
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
CASA DELLA SALUTE ASL 5 ORISTANO COMUNE DI BOSA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): J69H12000073336
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.235.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: PIANO D’AZIONE COESIONE, RISORSE DA 
RIDUZIONE DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE, PROGRAMMA PAC SAR-
DEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Quasi tutto il nostro lavoro di ricerca è stato svolto in classe. Prima di tutto 
i docenti hanno presentato il sito A Scuola di Opencoesione, spiegato i punti 
fondamentali e gli obiettivi ASOC. Scelto il progetto, sono stati assegnati i 
ruoli e attivati i contatti social. Poi abbiamo raccolto i dati e le informazioni 
su internet utili per ricostruire la storia del progetto. Il primo documento pre-
vede l’attivazione in Sardegna di 13 Case per la Salute, fra cui quella di Bosa. 
Altri dati e documenti sono stati trovati in siti istituzionali e non. Successi-
vamente è avvenuto l’incontro con EDIC Comune di Nuoro per organizzare 
l’evento del 7 febbraio 2018 “Giornata dell’amministrazione aperta”. Abbiamo 
portato avanti lo studio e l’analisi dei dati in nostro possesso e la realizzazio-
ne di un sondaggio su Facebook e Instagram rivolto alla popolazione di Bosa 
e dintorni. Abbiamo incontrato un esperto dell’Associazione ProPositivo e 
redatto un articolo di data journalism. Poi abbiamo incontrato il Sindaco e il 
direttore dell’Ospedale di Bosa. Abbiamo raccolto dati precisi e scoperto che 
parte del servizio è già funzionante. Resta da completare l’edificio destinato 
a Centro Dialisi, visitato esternamente.“

ITC G. A. PISCHEDDA – Bosa (OR)

TEAM HEALTHHOME
Titolo della ricerca: HealthHome
Docenti: Maria Serafina Manca e Riccardo Spiga

Facebook, Twitter  
e Instagram
Health Home

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_046

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1344

Email
healthhome552@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
casa-della-salute-asl-5-oristano-
comune-di-bosa
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ITE ANGELO ROTH – Alghero (SS)

TEAM STADIUM ECONOMY
Titolo della ricerca: Vogliamo ancora giocare a pallone
Docenti: Valentina Sanna e Marco Solinas

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE VANNI SANNA VIA CORAD-
DUZZA-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AI REQUISITI 
INFRASTRUTTURALI DEL SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2013-2014 DEL-
LA LEGA PRO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B87E13000400002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 208.597,72
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
2007-2013, PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Tutto è iniziato osservando i vari progetti proposti da OpenCoesione. Sfo-
gliando i vari temi, abbiamo deciso di optare per il progetto relativo all’im-
pianto sportivo Vanni Sanna. Lo stadio accomuna tutti noi, grandi e piccoli, 
è una struttura molto importante per la società dove si possono svolgere di-
verse attività sia sportive che ricreative. ll nostro obiettivo principale è miglio-
rare la qualità e l’equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso 
una maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale. Il 
giorno 9 marzo 2018 ci siamo recati presso gli uffici dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici del Comune di Sassari, per incontrare il dirigente del settore impianti 
sportivi. In seguito alla visita allo stadio abbiamo avuto l’impressione che i la-
vori eseguiti non fossero pienamente in linea con quanto previsto dal proget-
to e, secondo noi, Sassari e le società che utilizzano lo stadio meriterebbero 
una struttura moderna e soprattutto conforme a tutte le norme di sicurezza, 
accogliente e fruibile anche dalle persone diversamente abili. Continueremo 
a tenerci in contatto con le società che gestiscono lo stadio e vigileremo af-
finché i nostri consigli possano essere presi in considerazione.“

Facebook e Twitter
Stadium Economy

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_024

Email
ontheroad4e@gmail.com

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1488 
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
SHOW ROOM AGRO-ALIMENTARE E CASA DELLA CULTURA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CITTÀ E AREE RURALI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): D14B10000380002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 944.149,08
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Fin dalla prima fase di questa esperienza, il nostro team si è orientato verso 
progetti conclusi che rappresentano dei modelli di impresa compatibili con 
il territorio. Dopo una prima analisi si è deciso di esaminare e monitorare il 
progetto realizzato a Gavoi relativo al recupero della vecchia caserma dei 
carabinieri destinata a diventare uno show room agro-alimentare e casa del-
la cultura. Il recupero del vecchio edificio, attraverso lo show room e la casa 
della cultura, è un esempio di riqualificazione urbana e di raccordo tra le di-
verse iniziative e rappresenta l’occasione per rilanciare l’economia del luogo 
e contrastare lo spopolamento delle zone interne.

Abbiamo lavorato operativamente fin dalle prime fasi, supportati dai nostri 
insegnanti e guidati da loro soprattutto nelle parti più complesse che hanno 
riguardato le indagini, l’elaborazione dei dati e la preparazione dell’evento. 
Abbiamo visitato la struttura recuperata. L’intervista pubblicata su Monithon 
ci ha permesso infine di scoprire nuovi e interessanti canali di informazione. 

Per noi l’obiettivo del progetto è stato e vuole essere quello di misurarci con 
quanto si prospetta una volta “diventati grandi”: in sintesi rafforzare le capa-
cità richieste per interpretare la realtà lavorativa e sociale.“

ITE AFM G. P. CHIRONI – Nuoro

TEAM #FIORDIPATATE.GAV
Titolo della ricerca: #fiordipatate.gav
Docenti: Maria Elena Maoddi e Cipriano Mesina

Facebook e Twitter 
fiordipatate.gav

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_120

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1389

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
comune-di-gavoi-show-room-
agro-alimentare-e-casa-della-
cultura
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IPSSC A. VOLTA – Nuoro

TEAM ABBILAS
Titolo della ricerca: Insieme si vola!
Docenti: Mirella Pellegrini

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - NUORO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B63B01000000009
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.678.591,77
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) 2007/2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nostro team ha scelto il progetto che riguarda il centro di aggregazione 
sociale della diocesi di San Giuseppe, che è legato al nostro indirizzo di stu-
dio, il campo socio-sanitario. Si tratta di un progetto in cui un gruppo di do-
centi volontari offre aiuto agli alunni con difficoltà scolastiche. I dati raccolti 
sui siti istituzionali ci hanno permesso di conoscere i dettagli del centro, e 
quelli raccolti dal sito Istat ci hanno fornito una panoramica su quanti e quali 
ragazzi, e la loro età, frequentavano o frequentano tutt’ora il centro. Il nostro 
obiettivo è quello di fornire informazioni agli alunni nuoresi e del territorio 
per far conoscere questo luogo, e ai docenti che ne volessero prendere parte 
per aiutare i ragazzi.

In seguito alla nostra ricerca riteniamo di dover continuare a monitorare le at-
tività svolte nel centro di aggregazione con le seguenti proposte: attivazione 
di una rete tra istituti superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere 
un numero sempre maggiore di docenti; creazione di un’associazione tra enti 
locali, centri di aggregazione e di informazione; promozione adeguata del 
centro.“

Facebook
Abilas

Twitter 
Abbilas

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_048

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
realizzazione-centro-
aggregazione-sociale-nuoro

13



A SCUOLA DI OPENCOESIONE | 27

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
AO BROTZU INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO 
OSPEDALE BROTZU DI CAGLIARI ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE 
SANITARIE E ARREDI PER REPARTI VARI
NATURA DELL’INTERVENTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): C28G12000270009
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 3.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
2007-2013, PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La nostra ricerca è stata motivata dalla volontà di capire se i fondi europei 
destinati alla sanità venissero ben impiegati, in quanto è interesse di tutti 
noi aspirare ad una sanità eccellente nella quale confidare nel momento del 
bisogno. L’Azienda Ospedaliera Brotzu rappresenta per la popolazione sarda 
un’eccellenza e abbiamo avuto modo di verificare che i fondi richiesti sono 
stati ricevuti, e anche ben spesi, per acquistare apparecchiature mediche 
specifiche, da subito in uso.

Per la nostra indagine è stato esaustivo il colloquio con la dirigente dei servizi 
amministrativi dell’Ospedale Brotzu che - diversamente da quanto riportato 
sul sito di OpenCoesione nel quale è indicato che il finanziamento si è ferma-
to al 22% ed era in attesa di completamento – ci ha riferito che il progetto è 
stato finanziato completamente. Il nostro progetto è concluso, quindi il mo-
nitoraggio non è più necessario.“

ITE AFM P. LEVI – Quartu Sant’Elena (CA)

TEAM 3AP UPGRADE
Titolo della ricerca: Ospedale Brotzu Upgrade
Docenti: Veronica Porcu

Facebook 
Terza AP Primo Levi

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_071

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1443

Email
3apprimolevi@gmail.com
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ITE AFM P. LEVI – Quartu Sant’Elena (CA)

TEAM METROPOLITANDO
Titolo della ricerca: Metropolitando
Docenti: Lucio Frau

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
MARACALAGONIS - DA STAZIONE METROPOLITANA SETTIMO S. PIETRO 
A SINNAI E MARACALAGONIS
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 31B12000340002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 377.872,92
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) SARDEGNA 2007-2013

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il progetto da noi analizzato riguarda le piste ciclabili dalla stazione della 
Metropolitana Settimo San Pietro a Sinnai e Maracalagonis. l lavori sono stati 
eseguiti dopo una gara d’appalto a procedura aperta bandita dal Comune di 
Maracalagonis e sono consistiti nella sistemazione del fondo stradale con bi-
tume ecologico simile allo sterrato, con la sistemazione di guard-rail in legno 
e di segnali stradali di indicazione del percorso, di pericolo e attenzione per 
gli automobilisti nei confronti dei ciclisti. È stato sfruttato in parte il percorso 
di antiche strade che univano i paesi, ora non più molto frequentate, e in par-
te il percorso urbano all’interno dei tre Comuni, con le opportune variazioni 
e indicazioni. I lavori, una volta ultimati, sono stati collaudati e tutto è stato 
eseguito a regola d’arte. Dopo due anni e mezzo, purtroppo una parte dei 
segnali stradali è scomparsa rispetto alla sua sistemazione originale. Il guard-
rail di legno è stato distrutto in seguito a un incidente automobilistico e parte 
della strada sterrata è stata dilavata dalla piena di un torrente che passa a 
fianco al tratto tra Sinnai e Maracalagonis. Il percorso ciclabile è comunque 
in gran parte percorribile ancora oggi ed è evidente l’utilità di questa opera. 
L’opera nel tratto tra Settimo e Sinnai, che passa per la pineta, è in buone 
condizioni e viene usata da numerosi ciclisti.“

Facebook
www.facebook.com/open.
coesione.14224

Twitter
Metropolitando Levi

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_123/R1

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1500

Sito web
www.itclevi.it

Email
3bmetropolitando@gmail.com

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
maracalagonisda-staz-
metropolitana-settimo-s-pietro-
sinnai-e-maracalagonis
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
AEROPORTO DI ALGHERO FERTILIA - REALIZZAZIONE NUOVA SALA 
ARRIVI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H11F11000320001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.880.00,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
2007-2013, PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La nostra classe si è impegnata nel seguire lo svolgimento dei lavori per la 
realizzazione della nuova sala arrivi dell’aeroporto di Alghero-Fertilia. Abbia-
mo avuto l’occasione di parlare con i responsabili del progetto, che ci hanno 
spiegato i problemi a causa dei quali hanno dovuto rimandare l’inizio del 
progetto.

Durante l’incontro i due rappresentanti ci hanno spiegato lo stato di avan-
zamento del progetto, che avrà inizio durante la stagione estiva a causa di 
vari problemi con l’Enac. La nuova sala arrivi verrà realizzata nel capannone 
adiacente all’aerostazione, mentre l’attuale sala arrivi verrà adibita alla sala 
partenze. I collaboratori ci hanno spiegato che conviene avere una sala par-
tenze più grande e più accogliente in maniera tale che i turi-sti possano nel 
tempo a disposizione visitare gli showroom ed i negozi.

Abbiamo avuto l’occasione di vedere i progetti della nuova sala arrivi con le 
varie pianti-ne dell’edificio. Aspettiamo la fine di luglio per avere dei risultati 
concreti e la realizzazione del progetto della nuova sala arrivi dell’aeroporto 
di Alghero, sperando che la realizzazione sia portata a termine entro la data 
stabilita, ovvero entro la fine del 2019.

Ci auguriamo che i progetti possano portare un flusso di turisti maggiore 
nella nostra città.“

ITE TURISMO A. ROTH – Alghero (SS)

TEAM ALGHEROPLAIN
Titolo della ricerca: Ampliamento sala arrivi aeroporto di Alghero
Docenti: Marco Solinas e Valentina Sanna

Facebook 
Alghero Plane

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
asoc/1718/1718_051

Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/1413

Email
algheroplain4f@gmail.com
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L’EDIZIONE PRECEDENTE: 
ASOC 2016-2017 IN SARDEGNA

SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO TEMA INDIRIZZO BLOG

Liceo E. Fermi
Alghero (SS)
Janna De Mare

Lavori di completamento e razionalizza-
zione del porto di Alghero, comprendenti 
escavo avamporto, banchinamenti e 
piazzali

Trasporti www.ascuoladiopencoesione.
it/blogs/1/775

Liceo A. Gramsci
Olbia
Give me fibra

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) 
- Olbia Agenda digitale www.ascuoladiopencoesione.

it/blogs/1/770/46654

Liceo G. M. Dettori
Cagliari
Culture Academy

Adeguamento funzionale finalizzato alla ri-
apertura del Museo archeologico naziona-
le storico di Cagliari come sede espositiva 
e biblioteca e per il miglioramento dei 
servizi e dell’offerta culturale

Cultura e turismo www.ascuoladiopencoesione.
it/blogs/1/763/46451

Liceo F. Fois
Cagliari 
QuartaGVNG

Manifatture. Fabbrica delle creatività - 
Cagliari Cultura e turismo www.ascuoladiopencoesione.

it/blogs/1/762

Liceo G. Brotzu
Quartu Sant’Elena (CA)
Amianto niente vanto

Compendio Fornaci Picci – Bonifica e 
smaltimento amianto Quartu S. Elena Ambiente www.ascuoladiopencoesione.

it/blogs/1/764

ITCG A. Roth
Alghero (SS) La Casa 
del Corallo

Allestimento del percorso espositivo del 
Museo del Corallo - Alghero Cultura e turismo www.ascuoladiopencoesione.

it/blogs/1/774

Liceo M. Paglietti 
Castelsardo (SS) 
Cliff Security Team

Opere di protezione, consolidamento e 
messa in sicurezza della falesia di Via Ziru-
lia - Comune di Castelsardo

Ambiente www.ascuoladiopencoesione.
it/blogs/1/776

Liceo E. Fermi 
Nuoro 
Il mulino che vorrei

Mulino Gallisai - Realizzazione del Museo e 
Laboratorio delle identità di Nuoro

Cultura e turismo www.ascuoladiopencoesione.
it/blogs/1/768

Liceo A. Pacinotti
Cagliari 
Rimpiazzo di Piazza

Riqualificazione tecnica ed architettonica auto-
stazione di Piazza Matteotti

Trasporti
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/759

Liceo A. Deffenu 
Olbia 
Eco_Logica

Costituzione ecosportello GPP della Provincia 
di Olbia-Tempio

Ambiente
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/771

Liceo A. Pacinotti
Cagliari 
4C Pacinotti

Riqualificazione tecnica ed architettonica auto-
stazione di Piazza Matteotti

Trasporti
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/761

Liceo M. Giua 
Assemini (CA) 
I ragazzi del Domani

Ciclabilità vecchia SS 130 nel Comune di 
Assemini

Trasporti
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/756

Liceo G. A. Pischedda 
Bosa (OR) 
Sa Costa

Interventi nel quartiere medievale Sa Costa - 
Comune di Bosa

Città e aree rurali
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/772

Liceo Pitagora 
Selargius (CA) 
A Road to Go

Provincia di Cagliari - Istituto Pitagora - Selar-
gius

Istruzione
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/766
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LA MAPPA DELLE SCUOLE DELLE VARIE EDIZIONI 
IN SARDEGNA

Nuoro

Olbia

Edizione 2014-2015 (7 scuole)

Edizione 2015-2016 (5 scuole)

Edizione 2016-2017 (17 scuole)

Edizione 2017-2018 (14 scuole)

Sassari

Oristano

1 1

Nuoro

Sorgono (NU)
1

Macomer (NU)

1 1

Olbia
1 1 2 2

Alghero (SS)
1 2 2

4 1 2 4

Castelsardo (SS)

1 1

1

Porto Torres (SS)1

Cagliari

Bosa (OR)
11

1

3 41

Selargius (CA)

1
2 Quartu Sant’Elena (CA)1Assemini (CA)

Decimomannu (CA)

1
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ASOC EXPERIENCE: 
IL MONITORAGGIO CONTINUA!

ASOC Experience è un’iniziativa lanciata nell’ambito del pro-
getto A Scuola di OpenCoesione, in cui i team che hanno 
partecipato alle edizioni precedenti sono “richiamati all’azio-
ne” e invitati a tornare sui luoghi dei progetti monitorati, 
per raccontare cosa è cambiato a uno o più anni di distanza. 

Molte le scuole che hanno risposto all’appello, inviando vi-
deo, documenti, immagini: un esercito di studenti monito-
ranti che diventano sempre più cittadini attivi, all’insegna 
del motto “Il monitoraggio continua!”.

I risultati dell’iniziativa sono presentati in una apposita se-
zione del sito web di ASOC (www.ascuoladiopencoesione.
it/asoc-experience), che contiene non solo i video realizza-
ti dai ragazzi delle edizioni precedenti, ma offre anche uno 

sguardo su esperienze significative realizzate nel corso del-
le diverse edizioni dalla Community ASOC (EDIC, Amici di 
ASOC), riferite in particolare a temi trasversali come Open 
Data, trasparenza amministrativa, cittadinanza attiva, par-
tecipazione. 

I racconti delle esperienze sono accompagnati da mo-
delli (es. richieste, lettere, protocolli) scaricabili e ri-
adattabili secondo le esigenze specifiche della ricer-
ca che si sta conducendo, anche in funzione delle 
iniziative di traino (per esempio, una “spinta” all’apertura 
dei dati) che i team vogliono attivare sui propri territori. 
Tutti gli studenti, i docenti e i rappresentanti della Communi-
ty di ASOC possono segnalare ulteriori contenuti da pubbli-
care scrivendo a asoc@opencoesione.gov.it

IL CONTEST
ASOC Experience è anche un contest: nel 2018 il video più efficace nel raccontare lo stato dell’arte di un pro-
getto monitorato nelle edizioni precedenti è stato realizzato dal Team Boulevard Guys del Liceo “A. Genoino” di 
Cava de’ Tirreni (SA), partecipante ad ASOC 2015-2016, premiato con l’invito al Citizens’ dialogue tenutosi a Fi-
renze l’11 maggio 2018, con Corina Creţu, Commissaria Europea per la Politica Regionale. Sul podio anche i team 
We Are For Legality del Liceo “A. Vallone” di Galatina (LE), classificatosi al secondo posto, e i DreamWarriors 
del Liceo “L. Da Vinci” di Sora (FR), in terza posizione, entrambi premiati per l’efficacia della comunicazione.
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LE SCUOLE DI ASOC PER LA SETTIMANA 
DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA 2018
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GLI EVENTI ASOC SARDEGNA A NUORO E ORISTANO
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LE VISITE A BRUXELLES E A ROMA
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MONITHON (MONItoring+maraTHON) è un’iniziativa 
indipendente di monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle 

politiche di coesione, basata sulla disponibilità di dati aperti 
pubblicati su OpenCoesione.

 

www.monithon.it

LA MAPPA DEI REPORT PUBBLICATI SU MONITHON
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Per l’attività svolta nel progetto si ringraziano

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole partecipanti

L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna: Francesco Feliziani, Simonetta Bonu, Alessandro Massidda e Moni-
ca Cardaropoli

Il Dipartimento delle Politiche di Coesione: Simona De Luca e Carlo Amati

Il Team ASOC: Gianmarco Guazzo e Ilaria Dileva

ll Centro Regionale di Programmazione: Graziella Pisu, Franco Ventroni, Elena Catte, Tara Marini e Rossella 
Marocchi

Il Referente regionale di ASOC Sardegna 2017 - 2018 Antonello Chessa

Gli sportelli Europe Direct Regione Sardegna, Europe Direct Nuoro e Europe Direct Provincia di Sassari: 
Salvatore Boeddu, Antonio Mura, Gianluca Urrai, Alessandra Arru e Laura Meloni

L’Assessore Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Giuseppe 
Dessena

Il Sindaco di Nuoro Andrea Soddu

Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu

Il Prefetto di Oristano Giuseppe Guetta 

L’associazione Sardegna 2050: Raffaella Sanna, Lucio Murru, Simone Salis, Marco Porcu, Mario Pingerna, 
Davide Spanu, Patrizia Salis, Simone Ferrari ed Emanuele Cabras

L’Associazione Propositivo: Luca Pirisi e Gianluca Atzori

L’Associazione Sardinia Open Data: Andrea Zedda

L’Associazione Amnesty International: Paola Cuccureddu 

Abdou Ndiaye, mediatore culturale
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Autorità di Gestione
del POR FESR Sardegna 2014-2020

Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti, snc

09123 Cagliari

www.sardegnaprogrammazione.it

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

Segui POR FESR Sardegna 2014-2020

Fondo europeo di sviluppo regionale
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al PON Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007-2013
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