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AVVISO: Top Ten, Premi Speciali e graduatoria complessiva di A Scuola di OpenCoesione 

a.s. 2017/2018  

 

 Il 9 maggio 2018, giornata della Festa dell’Europa, sono stati annunciati il Vincitore, la Top 

Ten e i Premi Speciali delle migliori ricerche di monitoraggio civico dell’edizione 2017/2018 di A 

Scuola di OpenCoesione (nota prot. AOODGSIP n. 4524 del 18.09.2017), il percorso di didattica 

sperimentale su open data, data journalism e monitoraggio civico sui finanziamenti pubblici che 

quest’anno ha coinvolto 184 scuole superiori in tutta Italia (nota prot AOODGSIP n. 5327 del 

23.10.2017).  

  

 La Commissione di valutazione, composta da rappresentanti del Nucleo di valutazione 

e analisi per la programmazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che coordina l’iniziativa OpenCoesione, MIUR, 

Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Agenzia per la Coesione Territoriale, 

Senato della Repubblica, esperti di Open Government, Innovazione digitale, Data Journalism 

e cittadinanza attiva, ha valutato i 144 lavori dei team ammessi alla selezione finale sulla base dei 

seguenti criteri: originalità del contenuto creativo e abilità comunicativa; capacità di individuare, 

organizzare e valorizzare diverse fonti di dati e informazioni sugli interventi finanziati dalle 

politiche di coesione e pubblicati sul portale OpenCoesione e sul territorio circostante; rilevanza del 

contenuto civico del progetto e dalla sua potenzialità in termini di impatto o coinvolgimento del 

territorio. A questi criteri si aggiunge un punteggio calcolato sulla base della coerenza con le 

indicazioni di consegna e sull’indice di attività di comunicazione social. 

 

 La Commissione ha decretato vincitore del Primo Premio ASOC1718 il team CORSARI 

ASSETATI, classe 4 A dell’Istituto Tecnico “Ernesto Ascione” di Palermo, al quale è stato 

assegnato il viaggio-premio a Bruxelles presso le istituzioni della Commissione Europea, oltre alla 

partecipazione al completo agli eventi finali di premiazione svolti a Roma lo scorso 22 maggio 

2018 presso il Convention Center “La Nuvola” nel corso di Forum PA. 

 

 La Commissione, inoltre, ha individuato il vincitore del Secondo Premio ASOC1718 nel 

team Freedam, classe 4 E del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri (RC), al quale è stata offerta, 

a conclusione degli eventi finali di premiazione svolti a Roma nel corso di Forum PA 2018, una 

visita dedicata presso la sede del Senato della Repubblica, con un incontro istituzionale volto 

all’approfondimento dello strumento regolamentare dell’indagine conoscitiva.  

  

 Al terzo posto il team Lost Flight, dell’ITT “Mario Ciliberto” di Crotone, che ha 

partecipato al completo agli eventi finali di premiazione svolti a Roma nel corso di Forum PA 2018.  
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 Oltre ai primi tre qualificati, sono stati individuati gli altri 7 migliori Team, che vanno a 

comporre la “Top Ten” di "SPRINTERS" Medaglia Oro, riportata nella seguente Tabella ed 

invitati con una rappresentanza composta da due alunni ed un docente a partecipare agli eventi 

finali di premiazione svolti a Roma nel corso di Forum PA 2018: 

 

TOP TEN ASOC 2017-2018 

 

 
Scuola Team Progetto Comune Regione Punt. 

1 ITT E. Ascione 
Corsari 

Assetati 

Adeguamento e 

potenziamento impianto di 

depurazione acqua dei 

corsari 

Palermo Sicilia 41,82 

2 Liceo Zaleuco Freedam 

Potenziamento degli 

acquedotti delle dighe del 

Metrano e del Lordo 

Locri (RC) Calabria 41,56 

3 ITT M. Ciliberto Lost Flight 

Adeguamento normativo 

dell'Aeroporto Sant'Anna di 

Crotone 

Crotone Calabria 40,69 

4 Liceo G. Bruno Made in G.B. 

Collaborazione per attività 

di ricerca per il progetto 

"Filidea" fibre tessili 

Torino Piemonte 40,58 

5 
Liceo G. M. 

Galanti 

Walking 

People 

Terminal autobus -

completamento percorso 

pedonale 

Campobasso Molise 40,30 

6 
Liceo E. Pimentel 

Fonseca 
LegalitySquad 

Castel Capuano antico 

tribunale luogo simbolo 

della legalità 

Napoli Campania 40,05 

7 
Liceo P. 

Metastasio 

Union is our 

Force 

Azioni per la realizzazione 

e promozione di itinerari 

naturalistico-culturali 

Scalea (CS) Calabria 39,81 

8 Liceo E. G. Segrè I Confiscati 

Recupero a uso sociale di 

beni confiscati alla camorra 

destinati a centro di 

aggregazione giovanile 

San Cipriano 

d'Aversa (CE) 
Campania 39,64 

9 Liceo E. Fermi Equipe4rms 
 

Implementazione robot 

chirurgico multidisciplinare 

Nuoro Sardegna 39,43 

10 
Liceo G. T. 

Giordani 
Katàbasis 

Restauro chiesa Santo 

Stefano, recupero cripta 

della chiesa San Francesco 

Monte 

Sant'Angelo (FG) 
Puglia 39,29 
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 Inoltre quest’anno, vista l’elevata qualità dei lavori pervenuti, la Commissione ha deciso di 

assegnare 8 PREMI SPECIALI ad altrettante classi non rientranti nella Top Ten che si sono 

distinte in un particolare ambito tematico. 

 

PREMI SPECIALI ASOC 2017-2018 

 

 “ATTIVITA’ SOCIAL”: Liceo “R. Salvo” di Trapani, team Il Cristallo dello Zingaro  

 “AMBITO TEMATICO”: Liceo “G. Carducci” di Roma, team M.U.R.O.  

 “SFIDA RACCOLTA”: CPIA n. 4 di Oristano, team Powerteam201718  

 “VISUALIZZAZIONE DATI”: Liceo “S.o Cannizzaro” di Palermo, Cultivatori 

 “VIDEO INSTAGRAM”: Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia (FG), team teamGuilielmus 

 “RICERCA E INNOVAZIONE”: ITE “Morea-Vivarelli” di Fabriano (AN), team Toonagers  

 “TERRA DI CONFINE”: ITE “V. Almanza” di Pantelleria (TP), team Fronte dal Porto 

 “CULTURA”: Liceo “G. Asproni” di Nuoro, team ISREvolution 

 

Tutti i Team assegnatari di Premi Speciali sono stati invitati con una rappresentanza 

composta da due alunni ed un docente a partecipare agli eventi finali di premiazione svolti a Roma 

nel corso di Forum PA 2018. 

 

 La Top Ten e i Premi Speciali ben rappresentano, per distribuzione geografica, indirizzi 

scolastici e varietà dei temi di ricerca trattati, la grande ricchezza in termini di diffusione e pluralità 

tematica del percorso ASOC. 

 

GRADUATORIA COMPLESSIVA 

 La graduatoria completa con i punteggi relativi a tutti i 144 team ammessi alla valutazione 

finale è disponibile al seguente link:  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2018/05/ASOC1718_graduatoria_finale.xlsx  

 

 In considerazione delle collaborazioni regionali attive per l’edizione 2017-2018 di ASOC a 

seguito degli accordi definiti con le Regioni Sardegna, Calabria e Sicilia, vengono messi a 

disposizione premi aggiuntivi per le migliori ricerche realizzate dalle scuole di tali regioni sulla 

base delle posizioni relative raggiunte nella graduatoria nazionale. Ciascuna Amministrazione 

Regionale provvede a comunicare ai team interessati i necessari dettagli sui premi conseguiti.   

 

CERTIFICAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI 

 Nell’edizione 2017-2018 del progetto “A Scuola di OpenCoesione”, ai docenti partecipanti 

che ne hanno raggiunto le soglie richieste, è stata attestato un percorso formativo per un totale di n. 

25 ore di formazione riconosciuta rientrante nell’ambito delle “iniziative formative extra”, ai sensi 
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dell’art. 1 comma 7 della Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2016. Ciascuno dei docenti partecipanti 

al percorso ASOC ha ricevuto comunicazione personale circa le ore di formazione cumulate al 

termine dell0’edizione 2017-2018 e complessivamente n. 204 docenti, che riceveranno entro il mese 

di giugno 2018 specifica attestazione di partecipazione al percorso formativo a cura del 

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno visto 

riconosciute le seguente competenze in uscita: politiche di coesione, trasparenza, cittadinanza 

globale e cittadinanza digitale. 

 

 A Scuola di OpenCoesione continua: il lavoro di monitoraggio che gli studenti stanno 

portando avanti nei loro territori è solo l’inizio di un’attività preziosa di monitoraggio sulla spesa 

pubblica, sensibilizzazione di cittadini, enti e istituzioni, per stimolare maggiore trasparenza e 

promuovere i principi di una cittadinanza consapevole. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

      Giovanna BODA 
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