Richiesta di manifestazione di interesse per associazioni che vogliono far parte
degli “AMICI DI A SCUOLA DI OPENCOESIONE” – ANNO
SCOLASTICO 2014-2015
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione”
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC, www.ascuoladiopencoesione.it), nato dall’intesa tra il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), definita nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle
politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) avviata dal DPS nel 2012, è 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. Le classi che partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell’anno scolastico in un
percorso didattico articolato in 5 tappe che richiedono lavoro in aula e compiti da completare a casa,
finalizzato ad a elaborare, utilizzando anche strumenti di tecnologia dell’informazione, un progetto di
monitoraggio civico. L’obiettivo è scoprire le caratteristiche economico-sociali, ambientali e/o culturali
del proprio territorio, seguire uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di
interesse selezionato e renderne conto sollecitando il contesto circostante attraverso l’organizzazione di
un evento pubblico.
Per l’anno scolastico 2014-15 è previsto il coinvolgimento di circa un centinaio di scuole superiori di
secondo grado su tutto il territorio nazionale, da individuarsi entro le prime settimane dell’anno scolastico
attraverso opportuni bandi.
Con questa richiesta di manifestazione di interesse ASOC intende coinvolgere associazioni che operano
sul territorio, nella realizzazione di percorsi didattici condivisi per affiancare gli studenti
nell’elaborazione di progetti con contenuti tematici di rilievo per le diverse realtà locali. Le associazioni
che entreranno a far parte degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione” si coordineranno con il team ASOC
(http://www.ascuoladiopencoesione.it/2013/team/) per contribuire alle attività da realizzare con le scuole,
interfacciandosi
anche
con
la
rete
dei
centri
di
informazione
Europe
Direct
(http://europa.eu/europedirect/index_it.htm) e con gli enti territoriali che collaborano all’iniziativa.
Cosa significa diventare “Amici di A Scuola di OpenCoesione”
Le associazioni che manifestano il proprio interesse vengono selezionate per entrare a far parte della lista
di “Amici di A Scuola di OpenCoesione”. Un’associazione che fa parte della lista degli “Amici di A
Scuola di OpenCoesione” potrà quindi portare nelle scuole partecipanti ad ASOC, nel territorio in cui
generalmente opera, la propria competenza nei settori in cui intervengono le 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.
Più specificatamente, gli “Amici di A Scuola di OpenCoesione”:

●

●

●

●
●

partecipano ad alcune attività di “A Scuola di OpenCoesione” nelle scuole, presentando le finalità
della propria associazione, fornendo elementi di discussione e confronto sul proprio tema di
merito;
sotto la guida del docente, possono supportare la classe nell’elaborazione di un progetto su tale
tema, mettendolo in connessione con il territorio di riferimento e con gli interventi finanziati dalle
politiche di coesione;
nell’ambito del percorso didattico, propongono alla scuola e al team ASOC eventuali contenuti
sui temi di competenza nella forma di “pillole didattiche” con il logo della propria associazione e
sollecitano la partecipazione della classe a eventuali iniziative di interesse sui territorio;
beneficiano di una formazione dedicata, così come illustrato di seguito;
sono formalmente riconosciuti come “Amici di A Scuola di OpenCoesione” e possono utilizzare il
titolo acquisito, riconosciuto dalle istituzioni che collaborano al progetto, anche per altre
iniziative o bandi.

Per l’anno scolastico 2014-2015, la collaborazione degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione” con il
progetto ASOC viene effettuata a titolo gratuito e nell’ambito di un accordo che verrà formalizzato con
ciascuna associazione. Nell’ambito dell’accordo, potranno altresì essere previsti rimborsi per spese di
missione, comunque ricompresi entro una soglia predeterminata. Tali spese saranno poste a carico del
progetto “OpenCoesione” (CUP B52E12000040003), finanziato a valere sul PON Governance e
Assistenza Tecnica (PON GAT) 2007-2013, di cui il DPS è beneficiario e che viene attuato da Studiare
Sviluppo in convenzione con il DPS stesso.
La formazione per gli “Amici di A Scuola di OpenCoesione”
La formazione riguarda strumenti utili per contribuire in maniera proficua al percorso didattico ASOC e
approfondimenti sulle politiche di coesione che possono essere di interesse in generale per il mondo
associativo, quali:
● il funzionamento delle politiche di coesione e il ruolo del partenariato economico-sociale;
● le opportunità di coinvolgimento nella propria regione;
● il mondo dei dati aperti e dell’open government;
● i dati di OpenCoesione e le modalità di accesso;
● le fasi del percorso didattico di ASOC;
● la progettazione ed organizzazione di azioni di partecipazione e monitoraggio civico attraverso il
metodo “Monithon”;
● l’apprendimento non formale e l’applicazione di competenze digitali alla creazione di progetti di
data journalism e digital storytelling.
Chi può partecipare
Possono candidarsi a far parte degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione” le associazioni di promozione
sociale attive nella conduzione di progetti e attività in una o più delle seguenti tipologie:

●

●
●
●

tematiche legate agli interventi delle politiche di coesione, tra cui trasporti, inclusione sociale,
ambiente, energia, istruzione, occupazione, ricerca e innovazione, agenda digitale, infanzia e
anziani;
trasparenza e partecipazione, educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, innovazione
sociale;
animazione ed educazione non formale nelle scuole secondarie superiori;
comunicazione e digital storytelling.

Come candidarsi
Per candidarsi al presente bando è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica
selezione@studiaresviluppo.it entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2014 una domanda (in formato word o
pdf) contenente:
- i dati anagrafici dell’associazione con i relativi contatti, compresi indirizzo email e sito web;
- i contatti della persona referente per l’associazione dei rapporti con il team ASOC;
- il territorio di riferimento;
- il numero effettivo di associati che possono essere attivamente coinvolti nel progetto;
- un curriculum delle principali attività svolte, riconducibili alle tipologie di cui alla sezione precedente,
facendo esplicito riferimento ad esempi di progetti realizzati rilevanti per la candidatura;
- eventuali informazioni aggiuntive su altre iniziative rilevanti, blog, rassegna stampa, pubblicazione o
video, riportando un elenco dei relativi link.
Alla domanda vanno allegati:
- una lettera motivazionale contenente una proposta di contenuti per un progetto da realizzarsi con le
scuole nell’ambito di ASOC (massimo 500 parole);
- una copia non autenticata dell’atto costitutivo.
Procedura di selezione
La selezione sarà effettuata sulla base della documentazione elencata nella sezione “Come candidarsi”.
La lista degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione”, costituita a seguito della procedura di selezione e
della sottoscrizione dell’apposito accordo tra DPS e associazione, sarà pubblicata sul sito di Studiare
Sviluppo, sul portale OpenCoesione e sul sito di progetto ASOC.

