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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo 

grado (comprese le paritarie) 

                                                     LORO SEDI 

 

e, p.c.:  Al Coordinatore del Dipartimento  politiche  

strutturali e affari europei 

             affari_europei@pec.regione.vda.it 

 

  

 

OGGETTO: “A Scuola di OpenCoesione 2022/2023” – Promozione dell’iniziativa. 

 

 

Si comunica che l’Europe Direct Vallée d’Aoste ha manifestato la propria 

candidatura a collaborare al progetto di didattica innovativa “A Scuola di OpenCoesione” 

(ASOC), promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e destinato alle classi delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado del territorio, con lo scopo di promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole, 

tramite attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti delle politiche di coesione sui 

territori. 

 

Il percorso didattico si sviluppa in diversi step: 

 

una ricerca di monitoraggio civico; 

due percorsi formativi per docenti, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (tra cui 4 

moduli dedicati alla Cultura Statistica a cura degli esperti Istat); 

un evento finale di premiazione. 

 

Il progetto, che per le sue peculiarità digitali, può essere svolto eventualmente a 

distanza, può essere effettuato in diverse lingue. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web 

www.ascuoladiopencoesione.it, seguire i relativi canali Facebook, Twitter e Instagram, oppure 

scrivere all’indirizzo e-mail: asoc@opencoesione.gov.it. 
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Europe Direct offrirà il proprio supporto, lungo tutto l’anno scolastico, alle classi 

degli istituti che aderiranno all’iniziativa, partecipando al bando del Ministero dell’Istruzione 

per le scuole, la cui pubblicazione è prevista nel mese di settembre 2022. 

 

La candidatura delle classi potrà avvenire tramite la registrazione sul sito 

www.ascuoladiopencoesione.it, a seguito della quale sarà necessario compilare il form di 

candidatura. 

 
Si trasmette, in allegato, la brochure informativa dell’iniziativa. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

       IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

               POLITICHE EDUCATIVE 

                     Danilo Riccarand 

      (documento firmato digitalmente) 
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Scopri di più
www.ascuoladiopencoesione.it

Follow us

Contattaci

asoc@opencoesione.gov.it

DATA JOURNALISM
MONITORAGGIO CIVICO 

E POLITICHE DI COESIONE
NELLE SCUOLE ITALIANE

A SCUOLA
DI OPENCOESIONE



COSA SI IMPARA
ASOC unisce educazione civica, competenze
digitali, storytelling, sviluppo di senso critico,

problem-solving, lavoro di gruppo 
e abilità comunicative per produrre narrative

d’impatto a partire 
dai dati sugli interventi finanziati

dalle politiche di coesione. 
Le scuole possono scegliere di utilizzare

ASOC nell'ambito dell'insegnamento
dell'Educazione Civica, come contenuto PCTO

( ex Alternanza Scuola Lavoro) e, ai docenti
che partecipano, vengono riconosciuti dal

Ministero dell'Istruzione 
due percorsi formativi.

 
 LA COMMUNITY

Le scuole che partecipano al percorso 
ASOC sono affiancate sui territori dai Centri 
 Europe Direct e Centri di Documentazione

Europea, da Organizzazioni 
e Associazioni volontarie e dai referenti

territoriali Istat che sono formati sui temi 
del monitoraggio civico e delle politiche 

di coesione. Gli ED/CDE e le Organizzazioni 
che si distinguono particolarmente 

per il loro supporto alle scuole ricevono
premi ad hoc come partecipazione 
a eventi o corsi di formazione legati 

alle tematiche di ASOC, fornitura di libri,
abbonamenti a riviste specialistiche.

ASOC AWARDS
ASOC è anche un concorso!

I premi per le migliori ricerche realizzate
prevedono viaggi di istruzione presso le
Istituzioni europee e italiane, esperienze
culturali e laboratoriali legate al mondo

dei dati e del giornalismo, incontri
esclusivi con referenti istituzionali e

ulteriori premi assegnati dalle Regioni
partner del progetto.  

I team partecipanti e i vincitori vengono
coinvolti e premiati durante un evento

finale, occasione per valorizzare il lavoro
e i risultati raggiunti.

CHE COS'È ASOC
A Scuola di OpenCoesione è una sfida

didattica e civica rivolta agli Istituti secondari
di primo e secondo grado, 

che copre l'intero anno scolastico e può essere
svolta in diverse lingue. 

Partendo dall’analisi di informazioni e dati 
in formato aperto pubblicati sul

portale OpenCoesione, abilita gli studenti
a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi

sul proprio territorio e a coinvolgere 
la cittadinanza nella verifica della loro

efficacia. ASOC è anche un progetto
internazionale, a cui partecipano diversi Paesi

dell'Unione europea per sperimentarne il
modello didattico!

 


