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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per
Direzione Generale per lo studente,
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
l’integrazione e la partecipazione

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie
di secondo grado
LORO SEDI
E, p.c.,

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Trento
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca di Bolzano
All’ Intendente Scolastico per le scuole delle località
ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle
d'Aosta
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI

Oggetto:

Progetto “A Scuola di OpenCoesione”. Comunicazione relativa agli esiti per
l’anno scolastico 2020-2021.

Il 4 giugno 2021, in occasione dell’evento di premiazione finale ASOC2021 AWARDS, sono
stati annunciati i vincitori delle migliori ricerche di monitoraggio civico dell’edizione 2020/2021 del
progetto “A Scuola di OpenCoesione (ASOC)” (nota prot. AOODGEFID n. 27018 del 14 agosto
2020), il percorso di didattica innovativa su open data, data journalism e monitoraggio civico sui
finanziamenti pubblici che quest’anno ha coinvolto 214 team-classe di scuole superiori in tutta Italia
(nota prot. AOODGEFID n. 31960 del 4 novembre 2020).
La Commissione di valutazione di ASOC2021 è stata composta da rappresentanti delle
Istituzioni e delle organizzazioni partner del progetto, oltre a esperti di data analysis, policy analysis e
comunicazione.
La valutazione dei 164 lavori dei team ammessi alla selezione finale (incluse anche 3 classi di
ASOC1920 che hanno ripreso le attività di monitoraggio civico e portato a termine il percorso
didattico, interrotto nella precedente edizione a causa dell'emergenza sanitaria) si è svolta in due fasi.
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Nella fase 1 sono state definite le graduatorie regionali e individuati i 20 team-classe finalisti ammessi
alla fase 2 di valutazione volta all’assegnazione di premi tematici e menzioni speciali su base nazionale.
Con riferimento alle graduatorie regionali, la Commissione ha stabilito all’unanimità che i team di
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria (13 team in
totale) fossero accorpati in un unico ambito interregionale, essendo di numero inferiore a 5 per
ciascuna Regione, anche al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle Regioni con un elevato
numero di team- classe.
I team-classe, risultati primi nelle classifiche regionali (inclusa quella di ambito interregionale),
sono entrati a far parte dei team finalisti, selezionati sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto
alla numerosità dei partecipanti per ogni regione. La graduatoria completa con i punteggi relativi a tutti i
164 team-classe oggetto di valutazione e l’indicazione dei team-classe ammessi alla fase 2 è disponibile
al seguente link.
Di seguito si riporta l’elenco dei team-classe primi classificati per ASOC 2020-2021:
ASOC 2020-2021 – TEAM PRIMI CLASSIFICATI REGIONALI
ID ASOC

Scuola

Team

Progetto

Comune

Regione

20-21_0065

Liceo “F. Masci”

Teatrini

Chieti

Abruzzo

20-21_0074

ITN
Ciliberto”

Gli Scaricati

Crotone

Calabria

20-21_0017

Liceo “E. Fermi”

WeARTogether

Aversa (CE)

Campania

20-21_0121

Liceo
Sabin”

4People

Bologna

EmiliaRomagna

20-21_0100

ISIS “Da Vinci –
Pascoli”

3niapedali

Gallarate (VA)

Lombardia

20-21_0081

IS “G. Boccardi”

Diomedee
Baywatch

Termoli (CB)

Molise

20-21_0004

IIS “A. Avogadro”

ProjectAVO

Torino

Piemonte

20-21_0191

Liceo
Ribezzo”

Constitutio
Imperii

Teatro Marrucino: recupero,
restauro e valorizzazione
Messa in sicurezza/Bonifica
della discarica in località Tufolo
- Farina
Sistema informativo culturale
Move to Cloud - Ecosistema
digitale per la cultura
Operazione per l'inserimento al
lavoro, l'inclusione sociale
e l'autonomia delle persone in
condizioni
di
fragilità
e vulnerabilità.
TI-CICLO-VIA: sviluppo di un
sistema di mobilità ciclabile
transfrontaliera
Completamento nuove opere di
difesa porticciolo attracco
imbarcazioni
San Domino Tremiti
Restauro Cavallerizza e Musei
Reali di Torino
Recupero e valorizzazione del
Palazzo Marchesale Imperiale
di Francavilla Fontana

Francavilla
Fontana (BR)

Puglia

“A.

“M.

B.

“F.
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20-21_0149

ITCG “E. Mattei”

Recupero delle strutture delle
ex saline di Stato per fini
turistici e didattici
20-21_0020
Liceo
“V. Viacoltreno 2.0 Ripristino
linea
PalermoFardella”
Trapani
20-21_0122
ITI “G. Galilei”
Le Giuliette e i Lavori di Restauro conservativo
6 Romei
mura e messa a norma del
Castello di Romeo
TEAM VINCITORE AMBITO INTERREGIONALE

Decimomannu
(CA)

Sardegna

Trapani

Sicilia

Arzignano (VI)

Veneto

20-21_0198

Perugia

Umbria

ITET
Capitini”

“A.

RiSaliamo

Peace of Mind

San Matteo degli Armeni e la
via di San Francesco. Lavori di
adeguamento e manutenzione
straordinaria dell’immobile

Il riconoscimento attribuito ai migliori team delle classifiche regionali prevede la partecipazione
nel prossimo anno scolastico a eventi di dialogo e confronto con referenti di alto profilo istituzionale
dedicati alla presentazione delle ricerche di monitoraggio civico svolte dalle studentesse e dagli studenti,
organizzati dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai partner istituzionali di progetto
con modalità di interazione a distanza. Il medesimo riconoscimento è attribuito anche al team vincitore
del Trivia Quiz Europa=NOI, concorso promosso dal Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al team vincitore dell’edizione 2021 del contest “ASOC
Experience – Il monitoraggio continua”, rivolto all’aggiornamento sugli esiti della ricerca di
monitoraggio civico svolta in precedenti edizioni di A Scuola di OpenCoesione.
TEAM VINCITORE TRIVIA QUIZ EUROPA=NOI
20-21_0005

ISS
“F. Cacciatori d’Arte
D’Aguirre
Alighieri”
TEAM VINCITORE ASOC EXPERIENCE 2021

Area archeologica di San Miceli
- Valorizzazione turistica

Salemi (TP)

Sicilia

19-20_0155

Lavori di adeguamento sismico
dei padiglioni M2-M3 e
ampliamento
piastra
poliambulatoriale
presso
A.O.R. San Carlo di Potenza

Potenza

Basilicata

Liceo
Galilei”

“G.

Health Workers

A seguito della valutazione dei 20 team-classe finalisti delle graduatorie regionali stilate nella fase
1, sono stati assegnati i seguenti premi tematici:
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PREMI TEMATICI 2020-2021
Premio

ID ASOC

Scuola

Team

Progetto

Comune

Reti territoriali di
supporto

EUROPA

20-21_0100

ISIS
“Da Vinci Pascoli”

3niapedali

Gallarate
(VA)

Europe
Direct
Lombardia
Associazione Aleph

SENATO
DELLA
REPUBBLI
CA
GIORNALI
SMO DEI
DATI

20-21_0023

IS
“EinaudiPareto”

Terre
Bruciate

Palermo

Europe
Palermo

Direct

20-21_0198

ITET
“A. Capitini”

Peace
Mind

Perugia

Europe
Umbria

Direct

PROSPET
TIVE

20-21_0149

ITCG
“E. Mattei”

RiSaliamo

TI-CICLO-VIA:
sviluppo
di
un
sistema di mobilità
ciclabile
transfrontaliera
Interventi volti alla
salvaguardia
del
patrimonio
forestale regionale
San Matteo degli
Armeni e la via di
San
Francesco.
Lavori
di
adeguamento
e
manutenzione
straordinaria
dell’immobile
Recupero
delle
strutture delle ex
saline di Stato per
fini
turistici
e
didattici

Decimo
mannu
(CA)

Europe
Direct
Regione Sardegna

of

La Commissione ha, inoltre, assegnato su base nazionale le seguenti Menzioni Speciali per i
team-classe che si sono particolarmente distinti su aspetti specifici della ricerca di monitoraggio civico
svolta nel corso dell’edizione 2020-2021:
MENZIONI SPECIALI ASOC 2020-2021
Menzione

ID ASOC

Scuola

Team

Progetto

Comune

ATTIVITÀ
SOCIAL

20-21_0025

Liceo
“G.B. Novelli”

Butterfly Street

Marcianise (CE)

INTERNAZI
ONALE
SOLUZIONI
CONDIVISE
DI
COMUNITÀ’

20-21_0008

Liceo
“A. Volta”
Liceo
“Archimede”

#BiciTO

Affrancamento dalla violenza
attraverso
networking
territoriale inclusivo
Realizzazione Green Belt
Ciclopista
Realizzazione di un percorso
ciclopedonale sul vecchio
tracciato
della
ferrovia
dismessa nel comune di
Acireale

20-21_0206

Jacicuduroti

Torino
Acireale (CT)
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RILEVANZA
TEMATICA

20-21_0051

IIS-ITG-ITI
Vibo Valentia

H2O

RESILIENZ
A

19-20_0005

Liceo
Galilei”

“G.

Algoritmo
Futuro

RESILIENZ
A

19-20_0062

Liceo
Scaduto”

“F.

Get Closer

RESILIENZ
A

19-20_0161

IIS “Roncalli”

Banda Piazza

Ingegnerizzazione della rete
idrica urbana e manutenzione
straordinaria per la riduzione
delle perdite
Sistemi
di
rilevamento
dell’inquinamento marino da
plastiche
e successivo riciclo
Realizzazione
Centro
Antiviolenza
e
Casa
di accoglienza
Piazze
sicure
e partecipate: riqualificazione
di piazza Mazzini

Vibo Valentia

Napoli

Bagheria (PA)

Poggibonsi (SI)

Il Resoconto dei lavori della Commissione di Valutazione ASOC 2020-2021 è disponibile al
seguente link.
I premiati 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.
In considerazione delle collaborazioni regionali attive per l’edizione 2020-2021 di ASOC a
seguito degli accordi definiti con le Regioni Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Toscana vengono
messi a disposizione anche premi aggiuntivi per le scuole di tali regioni che hanno completato il
percorso didattico. Ciascuna Amministrazione Regionale provvederà a comunicare ai team interessati i
necessari dettagli sui premi regionali conseguiti.
Le classi partecipanti alla prima sperimentazione del modello ASOC rivolta alle scuole
secondarie di primo grado sono state premiate con la partecipazione a un evento virtuale a confronto
con le Istituzioni messo a disposizione dal Senato della Repubblica. L’edizione pilota, avviata nel corso
dell’edizione 2020-2021 (febbraio-maggio 2021), è stata svolta nell’ambito dell’insegnamento
dell’Educazione Civica.
“A Scuola di OpenCoesione” continua: il lavoro che le studentesse e gli studenti stanno
portando avanti nei loro territori è solo l’inizio di un’attività preziosa di monitoraggio della spesa
pubblica, sensibilizzazione di cittadini, enti e istituzioni, per stimolare maggiore trasparenza e
promuovere i principi di una cittadinanza consapevole.
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DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE,
L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
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