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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali

Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
secondari di Il grado

e p.c. Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
Trento

Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Règione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Avviso alle scuole secondarie superiori per la presentazione della domanda di

partecipazione al progetto "A Scuola di OpenCoesione" a.s. 2015-2016

Il progetto "A Scuola di OpenCoesione" (ASOC) come indicato anche con nota prot. AOODGSIP n.

44052 dellO Giugno 2015, (www.ascuoladiopencoesione.itl è finalizzato a promuovere principi di
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cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, anche

con l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. Con il presente avviso sono indicate

le modalità per esprimere candidatura all'edizione 2015/2016 di "A Scuola di OpenCoesione" e

definiti i criteri di selezione delle scuole che vi parteciperanno.

"A Scuola di OpenCoesione" è il risultato di un accordo tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la

Coesione Economica (DPS, oggi in trasformazione nell'Agenzia per la Coesione Territoriale e nel

Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e beneficia di un protocollo

d'intesa siglato con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvolgi mento

della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole partecipanti. La

partecipazione al progetto ASOC è aperta a un numero di 100 scuole secondarie superiori di ogni

indirizzo, che dispongano dei requisiti minimi indicati nell'apposita sezione di seguito riportata. Le

classi partecipanti concorrono ad un viaggio premio di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni

europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Progetto "A Scuola di OpenCoesione"

"A Scuola di OpenCoesione" si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di open government sulle

politiche di coesione "OpenCoesione" (www.opencoesione.gov.it). avviata nel 2012. Le classi che

partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell'anno scolastico in un percorso didattico

guidato dal docente referente e articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore, una "visita di

monitoraggio civico" sul luogo di realizzazione del progetto scelto e un evento finale di

disseminazione dei risultati, confronto con le istituzioni e coinvolgimento della comunità locale. A

questo si aggiungono complessivamente circa 30 ore di lavoro autonomo durante l'intero arco del

progetto. Le attività sono finalizzate ad elaborare una ricerca di monitoraggio civico, utilizzando
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anche strumenti di tecnologia dell'informazione. L'obiettivo è approfondire le caratteristiche

socio-economiche, ambientali e/o culturali del proprio territorio a partire dalle materie di studio e

da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse, verificando

ouindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il contesto locale, contribuendo a

formare gli studenti con competenze digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella

partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.

LAllegato A "Vademecum di progetto" contiene i dettagli del percorso didattico ASOC per l'anno

2015/2016 e i principali aspetti organizzativi del progetto. I materiali delle singole lezioni sono

oisponibili all'indirizzo www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/.

Il concorso a premi per l'anno scolastico 2015/2016

Il premio in palio per la migliore ricerca realizzata dalle classi partecipanti è un viaggio di istruzione

ci due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia

della Commissione Europea.

Altri premi e riconoscimenti potranno rendersi disponibili successivamente all'avvio del progetto e

verranno comunicati sul sito www.ascuoladiopencoesione.it. Potranno riguardare la

partecipazione a viaggi d'istruzione, a eventi o corsi di formazione legati alle tematiche di ASOC, la

fornitura di dotazioni tecnologiche aggiuntive, ecc.

Reti territoriali di supporto

I docenti interessati a candidarsi al progetto potranno scegliere di essere affiancati nel percorso da

soggetti esterni presenti sul territorio, da indicare preferibilmente in fase di candidatura. In

particolare:
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Centri di informazione Europe Direct. I docenti potranno scegliere di essere affiancati nel

percorso dai centri della rete Europe Direct, indicando in candidatura il centro selezionato, previo

accordo con il referente dello stesso, L'elenco dei centri Europe Direct aderenti all'iniziativa e i

relativi contatti saranno disponibili sul formulario di candidatura.

Associazioni della società civile. I docenti potranno inoltre scegliere di essere affiancati da

un'associazione operante sul loro territorio specializzata 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 legati al progetto ASOC quali la

trasparenza e il riutilizzo di dati aperti. Tali associazioni potranno essere scelte tra gli "Amici di A

Scuola di OpenCoesione", selezionati nell'edizione 2014/2015, oppure indicate dal docente in fase

di candidatura, previo accordo con i referenti delle stesse. L'elenco delle associazioni "Amici di A

Scuola di OpenCoesione" aderenti all'iniziativa e i relativi contatti saranno disponibili sul

formulario di candidatura.

Requisiti minimi per la candidatura e criteri preferenziali

La partecipazione al progetto ASOC è aperta alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo di

tJtto il territorio nazionale che dispongono di una dotazione tecnologica minima che consente di

utilizzare una connessione internet in laboratorio o in classe, con possibilità di fruire in modalità

fontale a materiali didattici tramite LlM o superficie interattiva, abilitare una video-conferenza,

permettere agli studenti di lavorare online in gruppo con accesso ai principali social network e

ambienti collaborativi cloud. Le caratteristiche tecnologiche vanno indicate al termine della

Sezione 1 del modulo di candidatura (cfr. Allegato B "Facsimile formulario di candidatura").
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Oualora le domande ammissibili siano oltre 100, verrà effettuata una selezione utilizzando

seguenti criteri preferenziali:

• Appartenenza della scuola a una regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

• Affiancamento dei centri di informazione Europe Direct, delle associazioni "Amici di ASOC"

o di altre associazioni;

• Coinvolgimento di docenti di discipline diverse;

• Motivazione specifica di partecipazione al progetto;

• Pregressa gestione altri progetti rilevanti.

La selezione sarà inoltre volta a garantire un'adeguata distribuzione territoriale delle scuole

partecipanti, anche a livello provinciale e comunale, tenendo conto dell'intensità finanziaria delle

politiche di coesione sul territorio di riferimento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto (fAScuola di OpenCoesione" per

I anno scolastico 2015/2016 è necessario inviare la propria candidatura utilizzando l'apposito form

online, che sarà disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it a partire dal giorno 8

settembre 2015. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 2 ottobre 2015.

Il modulo di presentazione della domanda, strutturato come indicato nell'Allegato B "Facsimile

f rmulario di candidatura", richiede i dati anagrafici della scuola e l'indicazione del gruppo-classe

che viene coinvolto (che può essere un'intera classe, un gruppo ridotto all'interno di una classe o
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t.n gruppo misto di classi diverse, fino ad un massimo di 30 studenti) con indicazione della

rumerosità degli studenti e dei docenti di riferimento. Se una scuola intende partecipare con più

ci un gruppo-classe deve presentare più di una domanda.

Sul modulo di domanda sono inoltre richieste le informazioni sulla dotazione tecnologica

disponibile, sul docente di riferimento, sulle motivazioni di partecipazione al progetto, su eventuali

altri progetti affini ai temi di ASOC, su eventuali altri docenti coinvolti e sui soggetti delle reti

territoriali che sostengono la candidatura.

Alla candidatura va contestualmente allegata una lettera firmata dal Dirigente Scolastico per presa

vsione e autorizzazione a svolgere il progetto per l'anno scolastico 2015/2016, pena l'esclusione

della candidatura.

Per informazioni:
<: ;cuoladiopencoesione@dps.gov.it
tel. 06 96517150

ALLEGATI:

AlI. A VADEMECUM DI PROGETIO

AlI. B FACSIMILE FORMULARIO DI CANDIDATURA
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