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ASOC SARDEGNA
4 SCUOLE | 7 TEAM | 2 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 attivo in Sardegna dall’anno scolastico 2014/2015 e a partire dall’edizione 
2016/17 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 sulla consolidata 
collaborazione fra l’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-20, il sistema degli 
EDIC regionali, Europe Direct “Regione Sardegna” e “Comune di Nuoro”, il supporto 
dell’Ufficio Scolastico, dell’ISTAT e delle Associazioni Amici di ASOC. 

Lo Europe Direct  “Regione Sardegna” è stato individuato quale referente regionale 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 2019/20
La validità e l’interesse delle istituzioni scolastiche per il percorso ASOC Sardegna 
è confermata anche per l’AS 19/20 che fa registrare l’adesione di 7 classi di 4 istituti  
equamente distribuite sul territorio regionale. 

I premi per le scuole di ASOC Sardegna 
In un anno caratterizzato dall’emergenza dovuta al Covid19, l’Autorità di Gestione del 
POR FESR Sardegna ha deciso di premiare tutti i Team che hanno portato a conclusione 
il percorso con successo e trasmesso un messaggio di forza e determinazione per il 
superamento delle difficoltà in un momento così delicato. Ad ogni partecipante ad ASOC 
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#ASOC1920
AWARDS

11
CLASSI

200
STUDENTI

10 DOCENTI
2 EDIC

ASSOCIAZIONI 2
REFERENTI
ISTAT



Sardegna è stata data infatti la possibilità di scegliere fra particolari device tecnologici che 
lo supporteranno nel proprio percorso scolastico.

La premiazione dell’edizione ASOC Sardegna avviene ogni anno, alla conclusione 
dell’edizione, in concomitanza con la premiazione a livello nazionale. 
L’evento di premiazione si è tenuto in videoconferenza il 9 maggio 2020, in occasione della 
Festa dell’Europa, alla presenza di ragazzi, docenti e dei rappresentanti delle istituzioni.

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 politiche 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 Progetti” (www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/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 affiancherà il sistema degli EDIC nel 
sostegno di ASOC Sardegna anche per l’annualità 2020/21 al fine di realizzare tutte le 
attività connesse al progetto: informazione e diffusione del metodo ASOC, organizzazione 
degli eventi locali, supporto e affiancamento operativo agli Istituti regionali, organizzazione 
dell’evento finale, produzione di materiale di comunicazione dedicato, sistema premiale 
per le scuole sarde.

Storie di Progetti

Storie di Progetti è il portale tematico della Regione Sardegna che racconta, attraverso 
immagini, infografica, descrizioni e dati finanziari, oltre  5000 progetti finanziati con fondi 
comunitari in Sardegna, tra cui più  di 4000 progetti finanziati con i fondi del Programma 
Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) Sardegna 2007-
2013 e 2014-2020. 

Storie di Progetti nasce per raccontare sinteticamente 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’attività della pubblica amministrazione 
in quanto permette di ottenere, attraverso appositi filtri, diverse tipologie di informazioni 
sul Programma quali il numero dei progetti finanziati, lo stato di avanzamento finanziario 
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 intervento, i Beneficiari delle 
risorse mobilitate.

Per ogni progetto finanziato è disponibile una scheda che ne sintetizza le principali 
informazioni anagrafiche 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, Twitter, Google+ e Instagram. Gli utenti, inoltre, possono fornire il proprio 
feedback all’interno di ogni singolo intervento nell’apposita sezione “Lascia un commento” 

Progetto Scuola Digitale
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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 disponibili, il programma dell’iniziativa, la campagna di 
comunicazione, la rassegna stampa, i documenti, le presentazioni, 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

Metro Cagliari - Elettrificazione Gottardo - Settimo San Pietro
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ASOC SARDEGNA NEGLI ANNI

SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO

Liceo E. Fermi Nuoro 
Operazione da Vinci Implementazione robot chirurgico multidisciplinare

ASOC 2017/18

SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO

Liceo Scientifico Enrico 
Fermi di Nuoro / The 
Railroaders

Centro intermodale passeggeri di Nuoro 

Istituto di Istruzione Su-
periore Marconi-Lussu 
di San Gavino Monreale / 
Uspidali Now

Asl 6 Sanluri - Costruzione nuovo ospedale di San Gavino

Liceo Scientifico Enrico 
Fermi di Alghero / Baia 
delle Ninfe

Ristrutturazione di edifici ex carcerari nel parco di Porto 
Conte

Liceo Linguistico Maria 
Immacolata di Nuoro / 
Ingrania

Su Monte Granaticu – Centro di documentazione 
archeologica, archivistica ed etnografica sull’agricoltura di 
Orosei

ITE AFM G. A. Pischedda 
di Bosa / Green Train

Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza nei tratti 
stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas

Istituto di Istruzione Su-
periore Marconi - Lussu 
di San Gavino Monreale / 
Ghost Hospital

Asl 6 Sanluri – Costruzione nuovo ospedale di San Gavino

Liceo Scientifico Antonio 
Pacinotti di Cagliari / 
Saludi e trigu

Qualificazione professionale di giovani neo-imprenditori 
del settore agricolo

ITE Turismo AFM Angelo 
Roth di Alghero / Lettere 
in gabbia

Digitalizzazione atti ex colonie penali

ITE AFM Primo Levi di 
Cagliari / Highlighter Cineteatro Il Nuovo - Completamento della ristrutturazione

ASOC 2018/19

Liceo G. Asproni Nuoro
Isrevolution, museo per 
il futuro

Lavori per ampliamento e ristrutturazione del museo della 
vita e delle tradizioni popolari sarde di
Nuoro 2° lotto funzionale

ITE AFM A. Roth Alghero 
(Ss) Rianimiamo il nostro 
territorio!

Valorizzazione della torre costiera “Torre Nuova” e 
programmazione di infrastrutture di ormeggio presso
Cala Dragunara, Punta del Dentul e altri siti a mare nel Sic 
ITB010042

Liceo E. Fermi Alghero 
(Ss) Allacciamo le cinture, 
si parte!

Areoporto di Alghero Fertilia. Realizzazione collegamento 
intermedio aerostazione

IIS E. Mattei Decimo-
mannu (Ca) Da Capo a 
Piedi

Lavori di adeguamento impianti sportivi via delle aie

ITCG ITR. A. Deffenu 
Olbia
Risorge l’area 
archeologica di San 
Simplicio

Lavori di qualificazione del sito archeologico “Chiesa San 
Simplicio” Olbia

Liceo M. Paglietti Porto 
Torres (Ss) Lavori di 
protezione della costa - 
Porto Torres

Lavori di protezione della costa - Porto Torres

CPIA N.4 Oristano La 
dignità è un diritto

Realizzazione della struttura Hospice nel Comune di 
Oristano

Liceo A. Paglietti Cas-
telsardo (Ss) IN3CCIO tra 
mare e tradizione

Ammodernamento e miglioramento della fruibilità del 
museo dell’intreccio mediterraneo
Castelsardo

ITC G.A. Pischedda Bosa 
(Or) HealthHome Casa della salute ASL 5 Oristano Comune di Bosa

ITE A. Roth Alghero (Ss)
Vogliamo ancora giocare 
a pallone

Impianto sportivo stadio comunale Vanni Sanna via Corad-
duzza, lavori di ristrutturazione e adeguamento
ai requisiti infrastrutturali del sistema licenze nazionali 
2013-2014 della lega pro

ITE AFM G.P. Chironi 
Nuoro
#fioridipatate.gav

Show Room agro-alimentare e casa della cultura

IPSSC A. Volta Nuoro 
Insieme si vola! Realizzazione centro aggregazione sociale, Nuoro

ITE AFM P. Levi Quartu 
Sant’ Elena (Ca)
Ospedale Brotzu 
Upgrade

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



Nuoro

Olbia

Edizione 2014-2015 (7 scuole)

Edizione 2015-2016 (5 scuole)

Edizione 2016-2017 (12 scuole)

Edizione 2017-2018 (16 scuole)

Sassari

Oristano

1 1

Nuoro

Sorgono (NU)
1

Macomer (NU)

Ozieri (SS)

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)

Iglesias (CA)

Decimomannu (CA)

1

2

2

1
1

1
S.Gavino

1

Edizione 2018-2019 (9 scuole)

Edizione 2019-2020 (4 scuole)

1

1

1

1
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SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO

Liceo E. Fermi Alghero 
(Ss) Janna e Mare

Lavori di completamento e realizzazione del porto di Al-
ghero, comprendenti escavo avamporto,
banchinamenti e piazzali.

Liceo A. Gramsci Olbia 
Give Me Fibra Realizzazione di reti metropolitane (MAN) Olbia

Liceo G. M. Dettori 
Cagliari Culture Academy

Adeguamento funzionale finalizzato alla riapertura del 
Museo archeologico nazionale storico di Cagliari
come sede espositiva e biblioteca e per il miglioramento 
dei servizi e dell’o¨erta culturale.

Liceo F. Fois Cagliari 
QuartaGVNG Manifatture. Fabbrica della creatività. Cagliari

Liceo G. Brotzu Quartu 
S.Elena Cagliari
Amianto niente vanto

Compendio Fornaci Picci - Bonifica e smaltimento amianto 
Quartu S. Elena

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

Allestimento del percorso espositivo del Museo del Corallo 
- Alghero

Liceo M. Paglietti 
Castelsardo (Ss)
Cli¨ Security Team

Opere di protezione, consolidamento e messa in sicurezza 
della falesia di Via Zirulia.
Comune di Castelsardo

Liceo E. Fermi Nuoro Il 
mulino che vorrei

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

Liceo A. Pacinotti 
Cagliari Rimpiazzo di 
Piazza

Riqualificazione tecnica ed architettonica autostazione di 
Piazza Mateotti

Liceo M. Giua Assemini 
(Ca) I ragazzi del Domani Ciclabilità vecchia SS 130 nel Comune di Assemini

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

Interventi nel quartiere medievale Sa Costa. Comune di 
Bosa

Liceo Pitagora Selargius 
(Ca) A Road to Go Provincia di Cagliari - Istituto Pitagora Selargius

ASOC 2016/17

ITE AFM P. Levi Quartu 
Sant’Elena (Ca)
Metropolitando

Maracalagonis, da stazione metropolitana Settimo S. Pietro 
a Sinnai e Maracalagonis

ITE Turismo A. Roth 
Alghero (Ss)
Algheroplain

Areoporto di Alghero Fertilia, realizzazione nuova sala 
arrivi
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I TEAM DI #ASOC1920
IN SARDEGNA

SCUOLA TEAM PROGETTO MEDAGLIA
IIS Enrico Fermi - Alghero (SS)

Liceo Scientifico e Linguistico 
E. Fermi - Nuoro

Liceo Scientifico E. Fermi - 
Alghero

Istituto superiore I.I.S. 
Asproni-Fermi Iglesias

Istituto superiore I.I.S. 
Asproni-Fermi Iglesias

I.I.S. E. Fermi Ozieri

Liceo Scientifico E. Fermi 
- Alghero

Change Point

Armando gli Artigli

Save the Green Cave

Sulcis Health Team

Operation Health

Team4Future

Punta del Liri

Realizzazione e gestione dell’infrastruttura di ricarica dei 
veicoli elettrici

Riqualificazione degli spazi e degli edifici dell’ex artiglieria

Infrastrutture

Acquisto beni e servizi

Acquisto beni e servizi

Infrastrutture e restauro

Infrastrutture Manutenzione straordinaria

ORO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO
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REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI N.EXT ART

IIS ENRICO FERMI - ALGHERO (SS)

TEAM 
CHANGE POINT

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E. FERMI - NUORO

IL NOSTRO LAVORO
IL NOSTRO LAVORO

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE

TEMA: TRASPORTI

NATURA DELL’INTERVENTO:
ACQUISTO BENI E SERVIZI ( NUOVA FORNITURA)

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 
E70A17000010001

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: 
€ 7.589.292,00

FONTE DI FINANZIAMENTO:
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

TEMA:
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DIDATTICHE/
UNIVERSITARIE, SOCIALI E SANITARIE

NATURA DELL’INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI E DEGLI EDIFICI DELL’EX ARTIGLIERIA

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: 
€ 7.550.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO:
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE RELATIVO 
ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

Il progetto riguarda la realizzazione di 300 colonnine per la ricarica di auto elettriche nelle aree 
della città metropolitana di Cagliari, nella rete metropolitana di Sassari e nelle città di Olbia, 
Nuoro ed Oristano. L’Europa ha stanziato la cifra di €7.589.292, ma i lavori per la realizzazione 
dell’infrastruttura,  inizio previsto il 15/12/2018, risultano a Novembre 2019 ancora non 
avviati. Abbiamo scelto questo progetto perchè ci consente di indagare lo sviluppo tecnologico 
ecosostenibile in Sardegna. Il nome Change Point deriva dal termine inglese che viene attribuito 
ai punti di ricarica, cioè Charge Point, che è stato trasformato in Change “cambiamento” 
L’obiettivo della nostra ricerca è quello di promuovere lo sviluppo tecnologico eco-sostenibile 
in Sardegna. Per raccogliere informazioni, abbiamo intervistato il Geom.Cherchi, referente di 
progetto per il comune di Alghero, in cui era prevista la realizzazione di  20 infrastrutture di 
ricarica elettrica. ll progetto è stato annullato ma i risultati che avrebbe ottenuto sarebbero stati: 
la presenza di moltissime colonnine di ricarica rispetto a quelle che sono presenti attualmente, 
l’aumento dell’utilizzo di vetture a ricarica elettrica con diminuzione dell’emissione di CO2. 

La ricerca consiste nel capire in che modo, dalla riqualificazione dell’area dell’ex artiglieria, si 
possa realizzare un campus universitario. Nell nome del nostro progetto, “N.ext Art la lettera 
“N” indica la città di Nuoro che unito a “ext” forma la parola “next”, questo termine significa 
“prossimo”, e prossima è infatti la natura dell’edificio. I termini “ex” ed “art” indicano invece l’Ex 
Artiglieria. Abbiamo scelto il termine “Armando gli artigli” “artigli” in quanto il nostro compito 
è appunto quello di scovare informazioni. Relative alla riqualificazione dell’ex artiglieria da 
destinare a campus universitario con la realizzazione di alloggi e locali studio. Le finalità del 
progetto sono quelle di garantire dei servizi indispensabili agli studenti frequentanti le università 
nuoresi, come alloggi, spazi studio e biblioteche. Dopo anni di utilizzo, nel 1997 si è iniziato a 
parlare di “Accordo di Programma” con il quale è stata proposta l’apertura di una caserma in 
località Prato Sardo. Tale apertura implicava la cessione dell’edificio e del terreno di 6 ettari al 
comune di Nuoro. Nel 2014 venne ufficializzata la cessione, tuttavia la consegna delle chiavi è 
avvenuta solamente due anni fa, nel 2019, anno in cui il comune di Nuoro ha indetto una gara 
d’appalto per la riqualificazione dell’edificio.

DOCENTE: EMANUELA MARIA COLOMBA DOCENTI: MONICA MARICOSU, LUCIA GALI E ORNELLA FIORI

TEAM 
ARMANDO GLI ARTIGLI

TWITTER

FACEBOOK

TWITTER

FACEBOOK

BLOG

MONITHON

BLOG

MONITHON

SITO WEB

INSTAGRAM

2
Classe 3° B Classi 4° A - 4° B - 4° C - 4° F

LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI:
QUI

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/2agcoeme_ind_002/
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/2agcoept_pis_002_1103/
https://twitter.com/ChangePoint3B
https://www.facebook.com/ChangePoint3B/
https://twitter.com/N_extart
https://www.facebook.com/nextart2020/
https://dev.monithon.it/report/view/142
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/19-20_0046
https://infogram.com/customer-journey-1hdw2jd31e1j2l0
https://changepoint3b.wixsite.com/changepoint
https://www.instagram.com/changepoint_/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it
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COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA 
CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE

ASL 7 CARBONIA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI 
DELLA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS - BLOCCO OPERATORIO, RIANIMAZIONE, 
TERAPIA INTENSIVA, E PRONTO SOCCORSO P.O. CTO DI IGLESIAS

LICEO SCENTIFICO ENRICO FERMI - ALGHERO ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. ASPRONI-FERMI IGLESIAS

IL NOSTRO LAVORO

IL NOSTRO LAVORO

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE

TEMA:
CULTURA E TURISMO

NATURA DELL’INTERVENTO: 
INFRASTRUTTURE

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 
G16J17000470008

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO:
€ 850.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

TEMA:
INCLUSIONE SOCIALE – INFRASTRUTTURE 
PER LA SANITÀ

NATURA DELL’INTERVENTO:
ACQUISTO BENI E SERVIZI

CODICE UNICO PROGETTO (CUP):
F52G12000220006

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO:
€ 5.000.000

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE RELATIVO ALLA 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Il progetto che sta monitorando la nostra classe riguarda la Grotta Verde, sito geologico situato 
al centro del promontorio e parte del Parco di Porto Conte, al momento chiuso al pubblico. Ciò 
a cui si punta è infatti rendere accessibile e valorizzare la grotta affinché venga resa idonea 
alla visita di turisti, Attualmente i lavori per la grotta verde sono in stallo, riprenderanno ad 
aprile del 2021 per poi fermarsi sino ad ottobre dello stesso anno, per non arrecare danni alla 
chirotterofauna che nidifica nella grotta.

Il progetto è stato scelto per una questione di salute anche nostra. Il nostro territorio è marcato 
da istituzioni che non contribuiscono al progresso o alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri 
nella nostra zona. Abbiamo trovato progetti iniziati e mai finiti (come in questo caso) e vogliamo 
assicurarci che tutti i pazienti o i richiedenti di cure o di visite, particolari o non, possano avere 
un luogo o curato adibito alla sanità pubblica. Non vogliamo ricevere visite in edifici inadatti e 
inagibili, senza le adeguate attrezzature.
Abbiamo analizzato molte altre aree del Sulcis colpite da questo problema: Carbonia, Giba, 
Fluminimaggiore, Sant’Antioco chehanno ricevuto tutti i fondi necessari alle ristrutturazioni delle 
loro strutture ospedaliere. I loro progetti (3 su 4) sono stati accettati e completati nel giro di 2/3 
anni. C’è stato un grande dislivello tra gli altri comuni ed Iglesias, poichè si è percepito e ricevuto 
il 18% dei beni stanziati e promessi. La nostra ricerca prevede un grandissimo cambiamento 
nel mondo della sanità territoriale. Speriamo di migliorare la vita di tutti i cittadini richiedenti 
cure o visite.La nostra salute non può essere messa in secondo piano.

DOCENTE: MARIA RITA FIORAVANTI
DOCENTE: RAMONA CONGIU

TEAM 
SAVE THE GREEN CAVE

TEAM 
SULCIS HEALTH TEAM

TWITTER

FACEBOOK

TWITTER

FACEBOOK

BLOG

MONITHON

BLOG

MONITHON

SITO WEB

INSTAGRAM

INSTAGRAM

3 4

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

Classe 3° A Classe 3° B

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1sa00036000661apratt132520162/
https://twitter.com/cavesave?s=21
https://www.facebook.com/savethegreencave1920/
https://www.twitter.com/Inf3B
https://www.facebook.com/3B_Inf-102691164617672
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/19-20_0150
https://dev.monithon.it/report/view/258
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/19-20_0125
https://dev.monithon.it/report/view/129
https://savethegreencave.weebly.com/
https://instagram.com/savethegreencave?igshid=7zbuf06q2g0f
https://www.instagram.com/_sulcis_health_team_
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseasl7-93-12-22d/
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ASL 7 CARBONIA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI 
DELLA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS - BLOCCO OPERATORIO, RIANIMAZIONE, 
TERAPIA INTENSIVA, E PRONTO SOCCORSO P.O. CTO DI IGLESIAS

ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. ASPRONI-FERMI IGLESIAS

IL NOSTRO LAVORO

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE

TEMA:
INCLUSIONE SOCIALE – INFRASTRUTTURE PER 
LA SANITÀ

NATURA DELL’INTERVENTO:
ACQUISTO BENI E SERVIZI

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 
F52G12000220006

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO:
€ 5.000.000

FONTE DI FINANZIAMENTO:
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

L’obiettivo di questo progetto è quello di sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni 
urbane superiori, in questo caso le strutture sanitarie (C.T.O. Iglesias), per aumentare la 
competitività, per migliorare la fornitura di servizi di qualità, (nelle città e nei bacini territoriali 
sovra comunali e regionali di riferimento), la qualità della vita ed il collegamento con le reti 
materiali e non. Il suo inizio era previsto per il 27 Ottobre del 2015.
La conclusione del progetto era prevista per il primo Dicembre del 2019, ma la mancanza di 
fondi non ha permesso ancora una conclusione effettiva che al momento risulta incalcolabile.
Il costo totale di questo progetto è intorno ai 5.000.000 di euro, ma secondo una stima del 
2017) i pagamenti effettivi si calcolano per € 916.526,51 (circa il 18% rispetto all’importo 
totale) Il programma di attuazione regionale “FSC SARDEGNA” prevede degli interventi alle 
infrastrutture sanitarie, l’ammodernamento tecnologico e una messa a norma dei presidi 
ospedalieri e distrettuali delle ASL. Il programma, inoltre, prevede la riapertura e/o il rinnovo 
di alcuni blocchi specifici.

RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

DOCENTE: CARLA ADA

TEAM 
OPERATION HEALTH

TWITTER

FACEBOOK

BLOG

MONITHON

INSTAGRAM

5

ADEGUAMENTO ESPOSITIVO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLE CLARISSE - OZIERI

I.I.S. E. FERMI OZIERI

IL NOSTRO LAVORO

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE

TEMA:
CULTURA E TURISMO - SVILUPPO DELLE 
INFRASTRUTTURE CULTURALI

NATURA DELL’INTERVENTO:
INFRASTRUTTURE E RESTAURO

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 
E54B11000000006

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO:
€ 197.737,32

FONTE DI FINANZIAMENTO:
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR)

LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI:
QUI

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

La nostra ricerca riguarda il progetto che ha avuto come obiettivo quello di ristrutturare e 
riqualificare il Museo archeologico di Ozieri : in particolare il progetto era finalizzato a 
valorizzare un edificio storico della città e a fare del Museo di Ozieri una struttura moderna 
capace di attrarre  non solo la popolazione locale ma anche un turismo estero.

DOCENTI: LIA MEDELINA, ANTONIO G. PIRAS

TEAM 
TEAM 4 FUTURE

TWITTER

FACEBOOK

BLOG

MONITHON

SITO WEB

INSTAGRAM

6
Classe 3° A Classi 4° A - 4° B

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseasl7-93-12-22d/
https://twitter.com/ClasseTerza
https://www.facebook.com/classe.treainf.1
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/iis-asproni-fermi-iglesias-cais02700r-inf
https://dev.monithon.it/report/view/228
https://www.instagram.com/_operation_health_/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it/progetti/adeguamento-espositivo-del-museo-civico-archeologico-delle-clarisse-ozieri
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1sa11103iv423asm100003/
http://twitter.com/Futureisinthep1
http://facebook.com/Future_is_in_the_past-107375650753817/?modal=admin_todo_tour
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/19-20_0009
https://dev.monithon.it/user/edit
http://futureisinthepast2.wixsite.com/website
http://instagram.com/future_is_in_the_past/?hl=it
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RIORGANIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
FRUIZIONE DEL COMPRENSORIO DI PUNTA GIGLIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI ALGHERO

IL NOSTRO LAVORO

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE

TEMA:
AMBIENTE

NATURA DELL’INTERVENTO:
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): 
D13H19000120001

FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO:
€700.700

FONTE DI FINANZIAMENTO:
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

LINK A OPEN COESIONE:
QUI

La scelta del progetto ha coniugato l’interesse per l’ambiente e la sua salvaguardia e la necessità 
di regolamentare la fruizione ecosostenibile del sito. La prima fase del lavoro si è incentrata 
sullo studio delle caratteristiche del luogo utilizzando siti web del parco di Porto Conte e di 
ASOC regionale e nazionale, e si è svolta con l’aiuto di diversi esperti. Il lavoro successivo è stato 
incentrato sull’ analisi delle nostre proposte per la valorizzazione del sito: realizzazione di piccoli 
sentieri e miglioramento di quelli esistenti per permettere attività ciclistiche o escursionistiche 
più agevoli e guidate, stazioni di sosta per i praticanti di trekking. Programmazione di attività 
notturne per la valorizzazione del cielo stellato. Messa in sicurezza di grotte nell’area carsica 
della zona -Riutilizzazione della caserma e della base antiaerea di Punta Giglio per scopi 
ecosostenibili. La diffusione del progetto è avvenuta principalmente attraverso i social media. 
Il nostro lavoro ha subito un notevole rallentamento a causa della pandemia causata dal Sars-
Cov2, che non ci ha permesso di compiere il monitoraggio civico da noi già organizzato nei 
dettagli, sostituito da un video da noi realizzato.

DOCENTE: SARTORE CARMELA

TEAM 
PUNTA DEL LIRI

7

TWITTER

FACEBOOK

BLOG

MONITHON

SITO WEB

INSTAGRAM

Classe 4° C

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1mattmpnm_25_06/
https://twitter.com/PLliri
https://www.facebook.com/puntadelliri3c/
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/19-20_0149
https://dev.monithon.it/report/view/95
https://puntadelliri3c.wixsite.com/project
https://www.instagram.com/puntadellliri/


IL PERCORSO DIDATTICO

Il percorso didattico è articolato in 4 lezioni in modalità Massive Online Open Course 
– MOOC che prevedono, tra l’altro, la selezione del progetto da monitorare (da scegliere 
principalmente secondo i criteri della prossimità territoriale e della rilevanza per la 
comunità di riferimento), la redazione di un articolo di Data Journalism, l’analisi ed 
elaborazione di Open Data da fonti pubbliche, la partecipazione attiva agli eventi della 
Settimana dell’Amministrazione Aperta – Open Gov Week, una visita di monitoraggio 
civico con redazione di apposito report di monitoraggio su Monithon, piattaforma 
indipendente di civic monitoring che il progetto ASOC utilizza sin dai suoi primi anni di 
attività.

Anche quest’anno, inoltre, le scuole hanno potuto scegliere di utilizzare il percorso 
didattico ASOC come contenuto delle attività Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento (Ex Alternanza Scuola Lavoro) e, per il terzo anno consecutivo, 
vengono riconosciuti 25 crediti ai docenti che hanno seguito i percorsi formativi di 
ASOC. Dall’edizione 2019-2020 i docenti hanno avuto, per la prima volta, l’opportunità 
di usufruire di moduli didattici dedicati alla statistica, grazie alla collaborazione di Istat e 
dei suoi esperti. 

I CONTENUTI DELLE RICERCHE

I team partecipanti all’edizione 2019-2020 si sono confrontati con le diverse tematiche 
delle politiche di coesione. Le loro ricerche, avviate a partire dalla selezione dei progetti 
presenti sul portale OpenCoesione, si sono concentrate su progetti relativi a Cultura e 
Turismo, Ambiente, Trasporti, Ricerca e Innovazione, Agenda Digitale, Inclusione Sociale, 
Infanzia e Anziani, Città e Aree Rurali, Energia, Istruzione, Occupazione, Rafforzamento 
PA, Competitività Imprese.

LE COLLABORAZIONI 

ASOC si realizza anche attraverso accordi e convenzioni con partner Istituzionali che, 
oltre a valorizzare il percorso didattico su scala nazionale e internazionale anche tramite 
accordi per premi, sponsorship e incentivi alla partecipazione delle scuole, si impegnano 
a sviluppare e a produrre materiale didattico integrativo utile alle attività di monitoraggio 
civico, a sostenere il team centrale nell’organizzazione degli eventi e ad agevolare i 
processi di comunicazione verso i docenti, gli studenti e gli altri partner coinvolti.

Le collaborazioni regionali ASOC, inoltre, permettono di rafforzare le attività 
progettuali sui territori di riferimento, attraverso azioni specifiche volte a supportare 
gli istituti scolastici che partecipano al percorso didattico.

I RICONOSCIMENTI 

ASOC è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale 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’utilizzo degli 
open data in ambito didattico nel volume “Open Data as Open Educational Resources”, 
pubblicato online da Open Knowledge Foundation (OKFN), la fondazione internazionale 
non profit che promuove l’accesso libero alla conoscenza attraverso l’apertura dei dati e 
delle informazioni. 

ASOC è stato inoltre protagonista dell’incontro internazionale European Open 
Government Leaders’ Forum, l’evento che riunisce i rappresentanti dei Governi, delle 
amministrazioni e della società civile internazionali per un confronto e uno scambio di 
idee sui temi dell’Open Government. A Scuola di OpenCoesione è stato presentato come 
una delle best practice di partecipazione civica italiane.

Dal 2020, ASOC è inserito tra i progetti aderenti al Manifesto per la Repubblica Digitale, 
un’iniziativa strategica nazionale promossa dal Ministero per l’Innovazione 
tecnologica e la Digitalizzazione, che si pone l’obiettivo di combattere il divario digitale 
di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima 
inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il 
processo di trasformazione digitale del Paese. 
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“At the School of OpenCohesion 
should be spread all over

the EU Countries to improve
citizen engagement”

Dichiarazione di Sanjay Pradhan, direttore esecutivo Open Government 
Partnership, alla “High Level Conference on Good Governance in Cohesion 
Policy” - Bruxelles, 6 febbraio 2020
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Le scuole di ASOC
Sardegna 1920 al lavoro

Team
Change Point

Team
Armando gli
Artigli

Team
Sulcis Health
Team

Team
Punta del Liri
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Team
Save the 
Green Caves

Team
Operation 
Health

Team
Team
4future
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Le premiazioni di
ASOC 1920 Sardegna
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A Scuola di 
OpenCoesione

IL PROGETTO
ASOC nasce nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa 
OpenCoesione, coordinata dal Nucleo di 
Valutazione e Analisi per la Programmazione 
(NUVAP) del Dipartimento per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. È sostenuto 
da finanziamenti nazionali e comunitari 
attraverso i diversi Programmi nazionali 
per la governance e il rafforzamento 
amministrativo gestiti dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale. 

IL CONCORSO
Le classi partecipanti (team) concorrono 
all’assegnazione di premi e riconoscimenti. 
Per l’edizione 2019-2020, considerate le 
restrizioni governative messe in atto per il 
contenimento del Covid-19, la Commissione 
di valutazione ha ritenuto opportuno 
premiare i primi classificati di ciascuna 
regione partecipante e 10 team (classi 
o gruppi di classi che hanno concluso 
il percorso) con altrettante menzioni 
speciali, offrendo l’opportunità di prendere 
parte a dialoghi online con referenti 
istituzionali di alto profilo, organizzati dal 
Dipartimento per le Politiche di Coesione in 
collaborazione con i partner di ASOC. Proprio 
per il valore di quanto realizzato nel corso 
di un’emergenza sanitaria di tale portata, 
tutti i team-classe che hanno completato il 
percorso ASOC (circa il 60% dei partecipanti), 
sono stati premiati con strumenti digitali di 
supporto alla didattica.

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso innovativo di didattica 
digitale, finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi 
di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e 
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di 
educazione civica, ma anche abilità trasversali come senso critico, problem-
solving, lavoro di gruppo e capacità interpersonali e comunicative, per 
aiutare gli studenti a conoscere e raccontare come le politiche pubbliche, e 
in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. 

Docenti e studenti partecipano al progetto con il sostegno delle reti territoriali 
ASOC, formate dalle associazioni e organizzazioni denominate “Amici di ASOC”, 
i Centri di informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione 
Europea (CDE) e i referenti territoriali Istat. 

I NUMERI

L’edizione 2019-2020 ha visto la partecipazione di 204 classi (team), con circa 
3.000 studenti, assieme a circa 400 docenti, e la collaborazione attiva di 28 
Centri di Informazione Europe Direct e Centri di Documentazione Europea 
(CDE), coordinati dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, di 
oltre 46 Organizzazioni entrate a far parte della rete degli  “Amici di ASOC” e di 

63 referenti territoriali Istat.

INFO E CONTATTI
Sito web: www.ascuoladiopencoesione.it

Email: asoc@opencoesione.gov.it

Le scuole di ASOC1920

OPEN DATA | DATA JOURNALISM | MONITORAGGIO CIVICO | POLITICHE DI COESIONE
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http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/classi-ammesse-asoc1920
https://www.ascuoladiopencoesione.it/
mailto:asoc%40opencoesione.gov.it?subject=
https://www.facebook.com/ascuoladioc
https://www.instagram.com/a_scuola_di_oc/
https://twitter.com/ascuoladioc
https://www.youtube.com/channel/UCJFMbCLZVOuJt0xcveb2b4Q


At the School of OpenCohesion è coordinato dal Team centrale ASOC e dalla 
Unità Comunicazione DG REGIO – Commissione Europea, che offrono il 
proprio sostegno attraverso un’attività di formazione e tutoraggio alle autorità 
di gestione dei Paesi membri per impostare attività, strumenti e competenze 
necessarie per replicare l’esperienza italiana, per la traduzione dei moduli di 
apprendimento utilizzati nell’ambito del progetto italiano, per le attività di 
supporto durante l’intero anno scolastico.

Durante l’edizione 2018-2019, la Commissione Europea ha lanciato una manifestazione 
di interesse rivolta agli Stati membri per avviare una sperimentazione internazionale sul 
modello ASOC in istituti scolastici di istruzione superiore degli Stati membri.

Alla manifestazione di interesse hanno aderito Bulgaria, Croazia, Grecia (con le regioni 
Peloponneso, Tessaglia e Isole Ionie), Portogallo (con la regione Alentejo) e Spagna (con 
la regione autonoma della Catalogna), per un totale di circa 40 classi-team partecipanti.

In questi Paesi è stata così avviata, nell’anno scolastico 2019-2020, la prima disseminazione 
internazionale della metodologia, degli strumenti e dei contenuti del progetto A Scuola di 
OpenCoesione, dando vita all’emanazione europea di ASOC denominata At the School of 
OpenCohesion [ASOC EU]. 

Gli step didattici sono stati quindi tradotti nelle lingue dei Paesi partecipanti, oltre che in 
inglese, e sono stati integrati con ulteriori contenuti appositamente creati e forniti dalla 
Commissione Europea e dalle autorità di gestione degli Stati membri che hanno aderito 
al progetto pilota. 

Al termine del percorso, i team vincitori di ciascun Paese sono stati invitati a partecipare 
a un incontro-evento con la Commissaria europea per la coesione e le riforme Elisa 
Ferreira, tenutosi in modalità mista (in presenza a Bruxelles e a distanza) il 12 ottobre 
2020, nell’ambito della 18° edizione della European Week of Regions and Cities.

Il grande successo riscontrato in Europa ha fatto sì che At the School of OpenCohesion 
venisse riconfermato anche per l’anno scolastico 2020-2021, aprendo inoltre il sipario su 
ulteriori attività di livello internazionale che ASOC porterà avanti nei prossimi anni.

ASOC
BULGARIA

ASOC 
PORTOGALLO

ASOC
CROAZIA

ASOC
SPAGNA

ASOC
GRECIA

Il progetto europeo
At the School of OpenCohesion [ASOC EU]

GLI STEP DIDATTICI MULTILINGUE

I TEAM EU PARTECIPANTI

I PORTALI WEB ASOC DEI PAESI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO PILOTA
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http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/lessons
http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/schools-teams
https://www.eufunds.bg/bg/oic/term/823
https://asoc.strukturnifondovi.hr
https://www.espa.gr/el/Pages/ASOC.aspx
http://www.ascuoladiopencoesione.it/pt-pt/ASOCEU/1920/lesson-1/design
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/open-data-school
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OpenCoesione
TRASPARENZA | PARTECIPAZIONE | COLLABORAZIONE

OpenCoesione è l’iniziativa nazionale di open government 
sulle politiche di coesione, finanziate in Italia da risorse 
europee e nazionali (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei con associato cofinanziamento 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri.

OpenCoesione si rivolge a cittadini singoli e organizzati, amministratori, tecnici e imprenditori dell’innovazione, 
ricercatori e giornalisti, perché possano partecipare attivamente 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 assegnate 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 
attraverso mappe e visualizzazioni interattive che scaricabili in formato open data per il libero riutilizzo. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, OpenCoesione assume anche il ruolo di portale unico nazionale, così come 
previsto dall’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e si arricchisce di nuovi contenuti in progressivo aggiornamento. 
Un portale completamente bilingue (italiano-inglese), con un motore di ricerca navigabile con facilità anche da dispositivi 
mobili per consultare contenuti e dettagli su Piani, Programmi e singoli progetti finanziati. 

OpenCoesione promuove inoltre iniziative di partecipazione civica e di riuso dei dati, tra cui lo stesso A Scuola di 
OpenCoesione. Tra le principali esperienze di riuso dei dati di OpenCoesione, rientra la piattaforma indipendente 
Monithon, che 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 internazionale 
(OCSE, Commissione Europea). Nel 2014 OpenCoesione e Monithon sono stati insigniti del Silver Award nell’ambito della 
prima edizione degli Open Government Awards dedicata al Citizen Engagement e nel 2019 l’iniziativa è stata selezionata 
nella rosa dei finalisti della terza edizione del Premio promosso dal coordinamento nazionale dell’Open Government 
Partnership, candidato per la categoria “Trasparenza e open data”. Scopri i premi e i riconoscimenti assegnati all’iniziativa 
OpenCoesione su opencoesione.gov.it/premi_riconoscimenti.

Attraverso una strategia che coniuga trasparenza, 
collaborazione 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.  
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https://opencoesione.gov.it/it/
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I Partner di
ASOC Sardegna 1920

Il Ministero dell’Istruzione 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

Anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione ha partecipato 
attivamente, attraverso referenti appositamente nominati, 
al processo di valutazione finale dei lavori realizzati dagli 
studenti partecipanti ad ASOC.

Il Ministero dell’Istruzione collabora con A Scuola di 
OpenCoesione, in virtù di un accordo rinnovato nel 2017, 
con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione 
e la Partecipazione e la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con 
l’obiettivo di sperimentare nuovi modelli di didattica 
open government nelle scuole. 

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

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/web/guest/home
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RAPPRESENTANZA IN ITALIA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea coordina la rete Europe Direct e CDE, 
composta da 44 Centri di Informazione e Centri di Documentazione Europea, 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 ed elettronica delle istituzioni dell’Unione.

INFO
http://ec.europa.eu/italy

tazione finale dei lavori di ricerca delle scuole partecipanti al 
percorso didattico e ha supportato il Team centrale di ASOC e 
il Dipartimento per le Politiche di Coesione nell’organizzazio-
ne dei dialoghi online dedicati agli studenti, con l’obiettivo di 
favorire il confronto delle classi premiate con referenti istitu-
zionali europei.

In virtù di un accordo rinnovato nel 2018, la Rappresentan-
za in Italia della Commissione Europea collabora attivamente 
con ASOC attraverso la sua rete di Centri di Informazione e 
Documentazione Europe Direct (EDIC) e CDE, che da sempre 
annoverano, tra le proprie funzioni, le attività di informazione 
e comunicazione con le scuole sui temi dell’Unione Europea.

In particolare, sono 28 gli Europe Direct e i CDE che hanno 
supportato, nei rispettivi territori di competenza, le attività di-
dattiche e di monitoraggio condotte dagli studenti all’interno 
del percorso di #ASOC1920. Gli operatori degli EDIC e dei 
CDE affiancano le scuole in tutte le fasi del progetto: dall’ap-
profondimento delle politiche di coesione all’analisi dei dati 
aperti contenuti nel portale OpenCoesione, dall’organizza-
zione delle visite di monitoraggio civico alla preparazione e 
divulgazione degli eventi di presentazione dei risultati delle 
ricerche. 

Anche per l’edizione 2019-2020, la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea ha contribuito alla fase di valu-

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it


24 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

Nell’ambito di una collaborazione che prosegue dall’edizione 2015-2016 di A Scuola di 
OpenCoesione, il Senato della Repubblica mette a disposizione di una classe che si è 
distinta particolarmente 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 rappresentanti istituzionali e 
assistono alla seduta parlamentare in corso. 

Considerato il contesto pandemico emergenziale e l’impossibilità di effettuare visite in 
presenza, il Senato ha contribuito all’organizzazione di momenti di confronto e dibattito 
online tra gli studenti premiati, funzionari parlamentari e Senatori.

Dall’edizione 2018-2019, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) entra a far parte 
del network dei partner che collaborano alla realizzazione delle attività di A Scuola di 
OpenCoesione. 
Una collaborazione siglata con uno specifico accordo, che permette di rafforzare le 
tecniche per l’analisi ed elaborazione dati nelle scuole, attraverso il coinvolgimento di 
esperti Istat sui territori di riferimento.

A partire dall’edizione 2019-2020 di ASOC, Istat mette a disposizione dei docenti 
che partecipano al percorso moduli di statistica dedicati, utili allo sviluppo di nuove 
competenze.

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTAT
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Al fine di rafforzare ulteriormente la sensibilità ai valori europei dell’iniziativa, continua 
la collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dall’edizione 2018-2019 di ASOC, studenti e docenti beneficiano 
di materiali didattici integrativi e strumenti di approfondimento dedicati a storia, valori 
e istituzioni dell’Unione Europea e sviluppano nuove competenze sulla cittadinanza 
europea, anche attraverso tornei interattivi disponibili sulla piattaforma Europa=NOI.

Gli sportelli Europe Direct “Regione Sardegna” e “Comune di Nuoro” offrono ai cittadini informazioni a 360° sulle attività 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’interesse dei media sull’Unione Europea e le 
sue politiche; collaborano con il mondo della scuola e dell’Università, della società civile e dell’imprenditoria per sensibilizzare i cittadini della Sardegna ai temi della cittadinanza e 
dell’unificazione europea. Gli Europe Direct “Regione Sardegna” e “Comune di Nuoro”, 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 informative su tutti gli ambiti di attività dell’Unione Europea. Europe Direct Regione Sardegna fa parte di una rete di 
circa 50 Sportelli presenti in tutta Italia e oltre 500 europei. Se la tua classe è interessata ad approfondire tematiche relative alle politiche e opportunità dell’Unione Europea, le porte 
degli Europe Direct sono sempre aperte! Puoi prenotare una lezione sulla storia dell’integrazione europea, sulle politiche di mobilità per i più giovani, sui diritti che tutti noi abbiamo 
in qualità di cittadini UE… e su tanto altro ancora!  Ti aspettiamo a uno degli indirizzi degli Sportelli presenti nel territorio regionale e che trovi sulla sinistra.

Propositivo è un progetto nato nel 2009 su iniziativa di un gruppo di giovani tra i 20 e i 30 anni, sparsi per l’Italia ed il mondo, studenti e lavoratori, realisti e sognatori. Alla base della 
filosofia collettiva una domanda semplice ma efficace: cosa succederebbe se il tempo normalmente usato per lamentarci delle difficoltà lo investissimo nell’analisi e la risoluzione dei 
problemi? Dietro tale quesito, dopo la costituzione di un collettivo e una prima fase di maturazione, 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 territori 
che oggi maggiormente risentono dell’evoluzione del contesto globale.

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

GLI EUROPE DIRECT IN SARDEGNA

GLI AMICI DI ASOC IN SARDEGNA



26 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

ASOC1920 AWARDS
Un evento speciale
per un’edizione straordinaria!
Mercoledì 10 giugno 2020 si è svolto #ASOC1920 AWARDS, l’atteso evento di premiazione dell’edizione 2019-2020 di A Scuola 
di OpenCoesione.

Complimenti a tutti… il monitoraggio continua!

Con la testimonianza di Annalisa Corrado, i partecipanti 
hanno avuto modo di scoprire gli obiettivi e i valori del 
progetto Green Heroes, nato in collaborazione con 
Alessandro Gassman.

Ma non è tutto! Studenti e docenti si sono cimentati con le 
tecniche di riciclo per la costruzione di strumenti musicali, 
illustrate nell’ambito del laboratorio creativo condotto dalla 
Gaudats Junk Band, che ha concluso il suo intervento con 
un’esclusiva performance live. 
Dopo il racconto dei risultati della prima sperimentazione 
internazionale del modello ASOC, avviato nell’annualità 
2019-2020 coinvolgendo 40 istituti scolastici in 5 Paesi 
(Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo e Spagna), l’atteso 
annuncio dei Team ASOC1920 premiati: un momento 
speciale, ricco di grandi sorprese.

Un programma ricco di incontri con esperti, artisti di fama 
nazionale, workshop a tema Ambiente pensati per studenti, 
docenti e tutti i protagonisti della settima edizione di ASOC. 
Un’edizione speciale, che ha visto i partecipanti impegnarsi 
con grande passione ed entusiasmo, nonostante le difficoltà 
dovute alla chiusura delle scuole e all’emergenza sanitaria.

Ad alzare il sipario il Team ASOC che, assieme ai partner 

Istituzionali del progetto, ha dato il benvenuto a docenti, 

studenti e a tutti i partecipanti in diretta, che hanno avuto 

modo di prepararsi ai numerosi momenti di approfondimento 

a cura di vari ospiti. Tra questi AzzeroCo2 e Legambiente, ai 

quali è stata affidata la regia di due lectio magistralis dedicate 

alla rigenerazione ambientale e all’innovazione come vere 

e proprie azioni di cittadinanza attiva.

https://youtu.be/H7f5oL09Yfc?t=2
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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.

LA MAPPA 
DEI REPORT
PUBBLICATI

SU MONITHON

www.monithon.eu/it/www.monithon.eu/it/

https://www.monithon.eu/it/
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At the School of OpenCohesion
(or ASOC, from Italian “A Scuola di OpenCoesione”) is an educational challenge and a 
MOOC (Massive Online Open Course), designed for Italian high-school students. ASOC 
was launched in 2013 within the open government strategy on cohesion policy carried 
out by the National Government, in partnership with the Ministry of Education and 
the Representation Office of the European Commission in Italy. The project is also 
supported by the European Commission’s network of Europe Direct Information 
Centres.

Objectives
On the national  OpenCoesione portal  (www.opencoesione.gov.it), everyone can find 
transparent information on investment projects funded by Cohesion Policies in Italy. 
Open data on projects has been posted so far with details on the amount of funding, 
policy objectives, locations, involved subjects and completion times. Data are 
updated every two months and can be freely re-used and explored interactively on the 
portal using maps, filters and detailed data sheets on projects and recipients. A Scuola di 
OpenCoesione builds on the OpenCoesione portal to actively promote the use and reuse 
of data by participating schools for the development of civic awareness and engagement 
of local communities in monitoring the effectiveness of public investment.

Program Contents
The program is composed of 4 main sessions. The first 4 build on the use of innovative 
and interdisciplinary skills to focus, respectively, on public policies, ICT and digital 
capacity and open data analysis, citizen monitoring and citizen participation, data 
journalism and storytelling. During the fifth session the students carry out on-site visits 
to public works and/or services financed by EU and national funds being developed in 
their territory and interview with key players involved in the projects’ implementation, 
beneficiaries or others on the sites where they are being developed, while the sixth step 
is a final event where students meet local communities and policy-makers to discuss the 

ABOUT ASOC
AT THE SCHOOL
OF OPENCOHESION

findings of their investigations and evaluations.

Info
www.opencoesione.gov.it | www.ascuoladiopencoesione.it |  www.ascuoladiopencoesione.it
asoc@opencoesione.gov.it
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ceremony took place according to the national ranking of the institutions of ASOC.

The educational plan of ASOC Sardinia
For the Sardinian schools, the contents of the ASOC didactic plan have been integrated 
with an in-depth study dedicated to Europe and the programming of cohesion policies at 
regional level, with a specific focus on the ROP ERDF Sardinia 2014-2020.
The in-depth analysis includes the presentation and navigation guide on the Sardinian 
portal “Storie di Progetti” - “Stories of Projects” - (www.sardegnaprogrammazione.it/
monitoraggio/it), which presents the projects carried out in Sardinia, funded by the ROP 
ERDF Sardinia.

The future of ASOC Sardinia
The Managing Authority of the ROP ERDF 2014-20 will support the EDIC system in carrying 
out of ASOC Sardinia also for the years 2020/21 and 2021/22 in order to implement 
all the activities related to the project: information and dissemination of the ASOC 
method, organization of local events, general operational support to regional institutes, 
organization of the final event, production of dedicated communication material, reward 
system for Sardinian schools.

ASOC SARDINIA
4 SCHOOLS | 7 TEAMS | 2 EDIC | 2 ASSOCIATIONS

ASOC Sardinia is the result of the experimentation and strengthening of the national ASOC 
path in its regional component.
The ASOC path is active in Sardinia from the school year 2014/2015 and, starting from 
the 2016/17 edition, the Autonomous Region of Sardinia - ROP ERDF Managing Authority 
2014-2020 - in agreement with the Presidency of the Council of Ministers - Department 
for Cohesion Policies, supports and integrates the actions provided by the ASOC project 
in favor of Sardinian schools.
ASOC Sardinia, the first experimentation at national level, is based on the consolidated 
collaboration between the ROP ERDF Managing Authority 2014-2020, the system of 
regional EDIC, Europe Direct “Region of Sardinia” and “Municipality of Nuoro”, the support 
of the School Office, ISTAT and the Associations “Friends of ASOC”.
The Europe Direct “Region of Sardinia” has been identified as the regional reference for 
the project, the coordination activities on the regional territory and the connection with 
the ASOC Team of the Italian Department for Cohesion Policies.

ASOC Sardinia 2019/20
The validity and interest of schools for the ASOC Sardinia path is also confirmed for the 
School Year 19/20, despite of the Covid 19 crisis, with 7 classes belonging to 4 schools 
equally distributed throughout the region.

Prizes for schools of ASOC Sardinia
In a period characterised by the emergency due to Covid19, the Region of Sardinia- Managing 
Authority of the POR FESR Sardegna decided to reward all the Teams that successfully 
completed the pathway and conveyed a message of strength and determination to 
overcome difficulties in such a delicate moment. In fact, each ASOC Sardegna participant 
has received a technological device that will support him/her in his/her school career. 
The prize-giving event of the 2019/20 ASOC Sardinia edition was held in Nuoro on 9 
May 2020, on the occasion of Europe Day. The meeting took place by videoconference, 
in the presence of students, teachers and representatives of the institutions. The award 
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