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Ufficio III

A tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado

Agli Uffici Scolastici Regionali

E p.c. Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministero dello Sviluppo F,conomico

Oqeetto: Awiso alle scuole secondarie superiori per la presentazione della domanda di
partecipazione all'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione" s.s. 2014-2015

Come gid indicato nella circolare MIUR n.3368 del 28 maggio 2014, nell'ambito di uno specifico

accordo siglato tra il Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR) e il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica @PS), viene promossa l'iniziativa "A
Scuola di OpenCoesione" (ASOC) (.www.ascuoladiopencoesione.it) finaliuata promuovere i
principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento
pubblico, anche con I'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione.

Con il presente awiso sono indicate le modalitd per esprimere la propria candidatura all'edizione

dell'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione" per I'anno scolastico 201412015 e definiti i criteri di

selezione delle scuole che vi parteciperanno.

La partecipazione all'iniziativa d aperta alle scuole secondarie di II grado di ogni indirizzo, che

dispongano dei requisiti indicati nell'apposita sezione di seguito riportata e fino a un numero

massimo di 70 istituti.

L'adesione all'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione" prevede la partecipazione della scuola

all'omonimo concorso a premi con in palio, per il migliore progetto rcaliztato dalle classi

coinvolte, un viaggio di istruzione di due giomi nella sede della Commissione Europea a Bruxelles,

finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Iniziativa "A Scuola di OpenCoesion€"

L'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione" propone un percorso innovativo di didattica

interdisciplinare volto a promuovere negli studenti delle scuole secondarie superiori una

cittadinanza partecipe, attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento
pubblico. "A Scuola di OpenCoesione" si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di open govemment

sulle politiche di coesione OpenCoesione (.www.opencoesione.gov.it) awiata dal DPS neL2012.
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Le classi che partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell'anno scolastico in un percorso

didattico guidato dal docente e articolato in 5 tappe che richiedono lavoro in aula e compiti da

completare a casa, frnalizzato ad a elaborare, utilizzando anche strumenti di tecnologia
dell'informazione, un progetto di monitoraggio civico. L'obiettivo d scoprire le caratteristiche
economico-sociali, ambientali e/o culturali del proprio territorio, seguire uno o piir interventi
finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse selezionato e renderne conto
sollecitando il contesto circostante attraverso I'organizzazione di un evento pubblico.

In allegato una scheda illustrativa sugli aspetti organizzativi dell'iniziativa ASOC per I'anno
201412015. Tutte le informazioni sul percorso didattico, compresi i materiali delle singole lezioni e

le attivitd svolte nell'ambito della prima edizione sperimentale di ASOC realizzata nell'anno
scolastico 201312014, sono disponibili all'indirizzo www.ascuoladiopencoesione.it.

Partnership

L'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione" beneficia di un protocollo di intesa siglato tra DPS e la
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete di centri
informativi Europe Direct (europa. eu/europedirect/index_it.htm).

Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di associazioni selezionate attraverso l'apposito bando
"Amici di A Scuola di OpenCoesione", per ulteriore collaborazione sui temi delle politiche di
coesione (tra cui trasporti, inclusione sociale, ambiente, energia, istruzione, occupazione, ricerca e
innovazione, agenda digitale, infanzia e anziani) o su temi trasversali quali la trasparenza e il
riutilizzo di dati aperti. Tali soggetti potranno sostenere le scuole nello sviluppo delle attiviti di "A
Scuola di OpenCoesione", attraverso i propri esperti e affrancare i docenti nel percorso didattico.

Il concorso a premi per I'anno scolastico 2014/2015

Il premio in palio per il migliore progetto realizzato dalle classi coinvolte d un viaggio di istruzione
di due giorni nella sede della Commissione Europea a Bruxelles, frnanziato dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea.

Altri premi e riconoscimenti potranno rendersi disponibili anche successivamente attraverso accordi
e/o competizioni a livello regionale e verranno comunicati sul sito www.ascuoladiopencoesione.it.
Potranno riguardare la partecipazione a viaggi d'istruzione, dotazioni tecnologiche aggiuntive,
eventi o corsi di formazione legati alle tematiche dell'iniziativaASOC, ecc..

Ogni scuola potrir candidare al premio un solo progetto tra quelli realizzati nella scuola stessa. La
selezione sard effettuata da rappresentanti MIUR, DPS e della societd civile.

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto: GP
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Ufflcio III

Requisiti minimi per la candidatura e criteri preferenziali

La partecipazione all'iniziativa d aperta alle scuole secondarie di II grado di ogni indirizzo di tutto il
territorio nazionale che dispongono dei seguenti requisiti:

- dotazione tecnologica minima (connessione intemet in laboratorio o in classe, con
possibilitd di fruire in modalitd frontale a materiali didattici tramite LIM o superficie
interattiva, abilitare una video-conferenza, permettere agli studenti di lavorare online in
gruppo);

- espressione di una chiara motivazione a partecipare al progetto, con particolare riferimento
ad uno o piir degli obiettivi di cittadinanza consapevole, monitoraggio civico, sviluppo
locale, data journalism, dati aperti e competenze digitali.

Qualora le domande superino il limite massimo di 70 scuole, verrd effettuata una selezione in base

ai seguenti criteri:

- appartenenza della scuola a una regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

- coinvolgimento delle classi del terzo o del quarto anno;

- sinergie con altri progetti rilevanti rispetto al percorso didattico di ASOC in corso
nell'Istituto o sul territorio di riferimento;

- prossimitd degli esperti della rete Europe Direct e/o delle associazioni interessate a fornire
supporto nelle scuole.

Terlnini e lllodalith di presentazione della domanda

Per la presentazione dene domande di partecipazione all'iniziativa``A Scuola di OpenCoesione"per

l'anno scolastico 2014/2015 ё necessario inviare la propria candidatura utilizzando l'apposito

modulo disponibile sul sito 
―

・ascuoladiopencoesione.it, da compilare in tutte le sue parti ed

inviare宙 a mail all'indirizzo ascuoladiopencocsioneの dps.gov.il,entro le ore 24:00 de1 31 ottobre

2014,speciflcando nell'oggetto della rnail la seguente dicitura:``Selezione ASOC 2014/2015".

1l modulo di prcscntazionc dclla domanda richicdc i dati anagraflci dclla scuola, lc classi che

verranno coinvolte e la numerosita degli studenti, 1'indicazione dei docenti di riferilnento, le

infollllazioni suna dotazione tecnologica, le possibili sinergie con altri progetti rilevanti in corso

ll Dirigente Giuseppe Pierro
Visto: GP

Tel.06/58.493613
e-mail: ierro@istruzione.it

Viale Trastevere,76/A‐ 00153 Roma
Td 06 5849 2995-3339 Fax 06 58493959 c― mが l:dgstudentc direttorcgcncralcの istruzlone it
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Viene inoltre richiesto di desc五 vere la motivazione a partecipare al progetto, con particolare

rifcrirnento ad uno o pit degli obietivi dell'iniziativa in tema di cittadinanza consapevole,

modЮ raggio civico,sviluppo locale,datajournalism,dati ape■ ie∞mpeteFlze digitali.

E' imprescindibile la compilazione di tutti i campi richiesti dal modulo di presentazione dena

domanda e,in caso di selezione,1'invio tempestivo di una lettera fl.ll.ata dal DiHgente Scolastico

per presa visione c auto五 zzazione urlcialc a svolgere il progetto per l'armo scolastico in corso,

pena l'csclusione dena candidatura。
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