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A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
(ASOC)
OPEN DATA | DATA JOURNALISM | MONITORAGGIO CIVICO | POLITICHE DI COESIONE

Il percorso didattico
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il percorso innovativo di didatti-
ca interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo 
che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici 
anche attraverso l’utilizzo di open data e l’impiego di tecnologie di in-
formazione e comunicazione. ASOC unisce educazione civica, compe-
tenze digitali, statistiche e di data journalist, storytelling e competen-
ze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di 
gruppo e abilità interpersonali e comunicative al fine di costruire ricer-
che di monitoraggio civico e coinvolgimento della cittadinanza a partire 
da interventi finanziati dalle politiche di coesione sul proprio territorio. 
Il percorso, che si svolge durante l’anno scolastico, è articolato in 5 le-
zioni frontali, una visita di monitoraggio civico, la partecipazione attiva 
all’evento internazionale Open Data Day e un evento pubblico finale 
organizzato dalle classi partecipanti. La didattica è organizzata secon-
do un modello che prevede modalità di fruizione di contenuti online e 
lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di tecnologie, stru-
menti di condivisione online, blog, social network. A partire dall’edizione 
2016-2017, le scuole possono scegliere di utilizzare il percorso didattico 
ASOC come contenuto delle attività di alternanza scuola-lavoro.

I riconoscimenti
Il progetto ASOC è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR 
come buon esempio di progetto di monitoraggio civico e data-journali-
sm in grado di implementare l’uso attivo delle dinamiche tecnologiche e 
online. ASOC ha ricevuto ampio risalto come best practice internazionale 
per l’utilizzo degli open data in ambito didattico nel volume “Open Data 
as Open Educational Resources”, pubblicato online da Open Knowledge 
Foundation (OKFN). Il progetto è anche al centro di due ricerche recente-
mente realizzate: una condotta dall’Università Cattolica di Milano nell’am-
bito del Laboratorio sulla valutazione delle politiche IMPACT e finalizza-
ta a misurare la “civicness” degli studenti come insieme di competenze 
utili all’esercizio della cittadinanza attiva, e un’altra promossa da Open  
Government Partnership e realizzata da Parliament Watch Italia, dedica-
ta ai risultati concreti raggiunti da OpenCoesione e dalle iniziative corre-
late A Scuola di OpenCoesione e Monithon in tema di open government.

IL PROGETTO
ASOC nasce nel 2013 nell’ambito
dell’iniziativa OpenCoesione, in
collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) e la Rappresentanza
in Italia della Commissione europea.
Attualmente è supportato dal
Programma di Azione e Coesione
complementare al PON Governance e
Assistenza Tecnica FESR 2007-2013.

IL CONCORSO
Le scuole concorrono all’assegnazione 
di premi e riconoscimenti. La Top Ten a 
livello nazionale partecipa alla cerimonia 
di premiazione che si tiene a Roma. 
La classe prima classificata vince un 
viaggio di istruzione a Bruxelles presso 
le istituzioni europee. La seconda 
classificata vince una visita guidata 
presso il Senato della Repubblica. 
Per l’edizione 2016-2017, inoltre, sono 
stati assegnati 6 Premi Speciali. 
Ulteriori premi sono previsti 
per le classi sarde. 

INFO
Sito web: 
www.ascuoladiopencoesione.it
Email: 
asoc@opencoesione.gov.it
Twitter: 
@ascuoladioc

196 SCUOLE | 5.000 STUDENTI | 300 DOCENTI | 30 EUROPE DIRECT | 60 ASSOCIAZIONI

I PARTNER DI ASOC

Il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
collabora con A Scuola di OpenCoesione per sperimentare nuovi mo-
delli di didattica open government nelle scuole. Ciò avviene grazie 
ad un accordo rinnovato nel 2016, attraverso la Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Direzione Gene-
rale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Assieme 
ad ASOC, il Ministero promuove principi di cittadinanza consapevole 
e attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici, e sostie-
ne l’utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione e 
di dati aperti, per aiutare gli studenti a conoscere, analizzare e co-
municare in modo innovativo l’impatto delle politiche di coesione 
sui territori in cui vivono.

Il MIUR partecipa alla fase di valutazione finale dei lavori di ricerca 
delle scuole partecipanti ad ASOC. Il Ministero sostiene inoltre la par-
tecipazione delle classi della top ten all’evento finale di premiazione 
a Roma.

Il MIUR, per il tramite del suo Ufficio Scolastico Regionale in Sarde-
gna, sostiene la diffusione del progetto ASOC presso le autonomie 
scolastiche.

MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale 
Sardegna
P.zza G. Galilei 36 - 09128 Cagliari
Email: direzione-sardegna@
istruzione.it
Telefono: +39 070 650 041

Il MIUR è costantemente 
impegnato a condividere il 
proprio patrimonio informativo 
con i cittadini, per favorire la 
trasparenza amministrativa, la 
partecipazione al miglioramento 
del sistema scolastico e la nascita 
di una nuova generazione di 
servizi per studenti, insegnanti e 
famiglie.

INFO
www.istruzione.it 
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OpenCoesione è l’iniziativa nazionale di open govern-
ment sulle politiche di coesione, finanziate in Italia da 
risorse europee e nazionali (Fondi Strutturali e di Inve-
stimento Europei con associato cofinanziamento nazio-
nale, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e risorse del 
Piano d’Azione per la Coesione). Avviata nel corso del 
2012, l’iniziativa è oggi coordinata dal Dipartimento per 
le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Attraverso una strategia che coniuga trasparenza, col-
laborazione e partecipazione, OpenCoesione favorisce 
un migliore uso delle risorse pubbliche delle politiche di 
coesione, che intervengono sui territori per rispondere a 
esigenze specifiche dei diversi luoghi ed eguagliarne le 
opportunità di sviluppo in termini di infrastrutture o di 
servizi, ma anche di capitale umano e sociale. 
OpenCoesione si rivolge a cittadini singoli e organizza-
ti, amministratori, tecnici e imprenditori dell’innovazio-
ne, ricercatori e giornalisti, perché possano partecipare 
attivamente a tutto il ciclo della politica, cogliendone le 
opportunità di finanziamento e valutando l’efficacia e 
la coerenza dell’impiego delle risorse. A questo fine, sul 
portale www.opencoesione.gov.it sono resi disponibili, 
con aggiornamento bimestrale, i dati per ogni singolo in-
tervento finanziato, con informazioni su risorse assegna-
te ed effettivamente spese, localizzazioni, ambiti temati-
ci, soggetti programmatori e attuatori coinvolti, tempi di 
realizzazione e così via. I dati disponibili sono sia naviga-
bili sul portale, attraverso mappe e visualizzazioni inte-

rattive, che scaricabili in formato open data per il libero 
riutilizzo. Per il periodo di programmazione 2014-2020, 
OpenCoesione assume anche il ruolo di portale unico 
nazionale, così come previsto dall’art. 115 del Regolamen-
to (UE) 1303/2013 e si arricchisce di nuovi contenuti in 
progressivo aggiornamento, dalla ricostruzione articolata 
del totale delle risorse stanziate per i territori alle oppor-
tunità di finanziamento offerte dai Programmi.

OpenCoesione promuove inoltre iniziative di partecipa-
zione civica e di riuso dei dati, tra cui lo stesso A Scuola 
di OpenCoesione (ASOC). Tra le principali esperienze di 
riuso dei dati di OpenCoesione, la piattaforma indipen-
dente Monithon (www.monithon.it) sostiene iniziative 
di monitoraggio civico su progetti finanziati con risorse 
pubbliche.

I riconoscimenti
OpenCoesione è un’iniziativa riconosciuta come mo-
dello di open government a livello nazionale (AgID) e 
internazionale (OCSE, Commissione europea). Nel 2014 
OpenCoesione e Monithon sono stati insigniti del Sil-
ver Award nell’ambito della prima edizione degli Open 
Government Awards dedicata al Citizen Engagement, 
promossa dall’Open Government Partnership (OGP), la 
piattaforma internazionale nata per supportare i Paesi 
aderenti nel rendere le amministrazioni più aperte e ri-
spondenti ai bisogni dei cittadini. OpenCoesione è inol-
tre inserita tra le iniziative promosse dall’Italia nel Terzo 
Piano d’Azione OGP.

OPEN GOVERNMENT DATA
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VERSO UN USO MIGLIORE DELLE RISORSE: SCOPRI, SEGUI, SOLLECITA

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea collabora con 
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) attraverso la rete di Centri di Infor-
mazione Europe Direct Information Centre (EDIC), che tra le proprie 
funzioni, comprendono le attività di informazione e comunicazione con 
le scuole sui temi dell’Unione europea. Nell’edizione ASOC 2016-2017, 
30 Europe Direct hanno supportato, nei rispettivi territori di compe-
tenza, le attività didattiche e di monitoraggio condotte dagli studenti. 
Gli operatori degli EDIC affiancano le scuole in tutte le fasi del proget-
to: dall’approfondimento delle politiche di coesione all’analisi dei dati 
aperti contenuti nel portale OpenCoesione, dall’organizzazione delle 
visite di monitoraggio civico alla preparazione e divulgazione degli 
eventi di presentazione dei risultati delle ricerche. La Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea contribuisce alla fase di valutazio-
ne finale dei lavori di ricerca delle scuole partecipanti ad ASOC e assi-
cura il viaggio-premio della scuola vincitrice, che quest’anno è con-
sistito in una visita guidata presso le istituzioni europee a Bruxelles.

Nell’ambito di una collaborazione iniziata nella passata edizione di 
A Scuola di OpenCoesione, l’Ufficio comunicazione istituzionale 
del Senato della Repubblica cura l’organizzazione di una visita 
guidata nella sede istituzionale per la classe seconda classificata. 
Durante la visita, gli studenti approfondiscono i meccanismi di una 
indagine conoscitiva e presentano il proprio lavoro di ricerca alla 
presenza di rappresentanti istituzionali e funzionari parlamentari. 
La collaborazione con il Senato della Repubblica si inserisce nel 
solco della comune intenzione di arricchire e ampliare le oppor-
tunità formative per gli studenti e i docenti che partecipano al 
progetto ASOC.

La Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea coordina 
la rete Europe Direct, composta 
da 50 centri di informazione 
distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che hanno il compito di 
avvicinare l’Europa ai cittadini, 
promuovendo la cittadinanza 
europea attiva e la percezione 
della dimensione europea 
quale valore aggiunto per lo 
sviluppo economico e sociale del 
territorio.

INFO
ec.europa.eu/italy

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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ASOC SARDEGNA

17 SCUOLE | 22 CLASSI | 3 EDIC | 3 ASSOCIAZIONI

ASOC Sardegna è il risultato della sperimentazione e 
del rafforzamento del percorso nazionale ASOC nella 
sua componente regionale. Il percorso è attivo in Sar-
degna già dall’anno scolastico 2014-2015 e a partire 
dall’edizione 2016-2017 la Regione Sardegna - Auto-
rità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020 
- in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, sup-
porta e integra le azioni previste dal progetto ASOC 
a favore delle scuole sarde. ASOC Sardegna, prima 
sperimentazione a livello nazionale, si basa sulla con-
solidata collaborazione fra l’Autorità di Gestione del 
POR FESR Sardegna 2014-2020, il sistema degli EDIC 
regionali, Europe Direct “Regione Sardegna”, “Co-
mune di Nuoro” e “Provincia di Sassari”, il suppor-
to dell’Ufficio Scolastico e delle Associazioni Amici di 
ASOC. In questo contesto lo Europe Direct “Regione 
Sardegna” è stato individuato quale referente regiona-
le per il progetto, per le attività di coordinamento sul 
territorio regionale e per il raccordo con il Team ASOC 
del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

ASOC Sardegna 2016-2017
L’attività di comunicazione e promozione a cura dei 
tre Europe Direct, in collaborazione con l’Autorità di 
Gestione del FESR, ha fatto registrare un aumento 
significativo nel numero di classi sarde partecipanti. 
Infatti all’edizione 2016-2017 hanno aderito 22 classi 
di 17 istituti sardi, rispetto alle due precedenti edizio-
ni che avevano coinvolto un numero di iscrizioni più 
contenute (5 nel 2015-2016 e 6 nel 2014-2015). Fra le 
classi partecipanti, equamente distribuite sul territorio 
regionale, una si è classificata fra le prime dieci a livello 
nazionale e un’altra ha ricevuto un premio speciale. 

I premi per le scuole di ASOC Sardegna 
La Regione Sardegna - Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 premia le scuole sarde che si classifica-
no nei primi posti della graduatoria nazionale. La premia-
zione avviene ogni anno, alla conclusione dell’edizione, 
in concomitanza con la premiazione a livello nazionale.
Il primo premio per i ragazzi sardi consiste in una vi-
sita studio presso le istituzioni Europee.
Il secondo e il terzo premio consistono in una visita 
studio in Sardegna per approfondire i temi di moni-

toraggio civico trattati da ASOC: storytelling, open 
data, data journalism.
L’evento di premiazione dell’edizione ASOC Sardegna 
2016-2017 si è tenuto a Nuoro il 9 maggio 2017, in oc-
casione della Festa dell’Europa, alla presenza di 218 
ragazzi e 21 docenti e dei rappresentanti delle istitu-
zioni europee, nazionali e regionali.
Il primo premio è stato assegnato al team “Janna de 
Mare” del Liceo E. Fermi di Alghero.
Il secondo premio è stato attribuito al team “Give me 
fibra” del Liceo Gramsci di Olbia che ha inoltre rice-
vuto una menzione speciale a livello nazionale.
Il terzo premio è andato al team “Culture Academy” 
del Liceo G. M. Dettori di Cagliari.

L’esperienza del team “Janna de Mare” del Liceo E. 
Fermi di Alghero è stata presentata al Forum PA del 
23-25 maggio a Roma, al Seminario sul Monitoraggio 
civico e data journalism che si è tenuto a Sassari il 19 
giugno e al Comitato di Sorveglianza 2017 del POR 
FESR, che si è tenuto il 4 luglio a Cagliari.

Il piano didattico di ASOC Sardegna 
Per le scuole sarde i contenuti del piano didattico 
ASOC sono stati integrati con un approfondimento 
dedicato all’Europa e alla programmazione delle po-
litiche di coesione a livello regionale, con un focus 
specifico sul POR FESR Sardegna 2014-2020.
L’approfondimento comprende anche la presentazio-
ne e la guida alla navigazione sul portale sardo Storie 
di Progetti (www.sardegnaprogrammazione.it/moni-
toraggio/it), che presenta i progetti realizzati in Sar-
degna, finanziati dal POR FESR.

Il futuro di ASOC Sardegna
L’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 af-
fiancherà il sistema degli EDIC nel sostegno di ASOC 
Sardegna anche per le annualità 2017-2018 e 2018-
2019 al fine di realizzare tutte le attività connesse 
al progetto: informazione e diffusione del metodo 
ASOC, organizzazione degli eventi locali, supporto e 
affiancamento operativo agli istituti regionali, orga-
nizzazione dell’evento finale, produzione di materiale 
di comunicazione dedicato, sistema premiale per le 
scuole sarde.

Regione Sardegna Comune di Nuoro Provincia di Sassari

Gli sportelli Europe Direct “Regione Sardegna”, “Comune di Nuo-
ro” e “Provincia di Sassari”, offrono ai cittadini informazioni a 360° 
sulle attività dell’Unione europea. Dalle politiche in atto, alle oppor-
tunità di mobilità e di finanziamento. 

Nello specifico gli Sportelli promuovono attivamente a livello locale 
e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media sull’Unione 
europea e le sue politiche; collaborano con il mondo della scuola e 
dell’università, della società civile e dell’imprenditoria per sensibiliz-
zare i cittadini della Sardegna ai temi della cittadinanza e dell’unifi-
cazione europea.

Gli Europe Direct “Regione Sardegna”, “Comune di Nuoro” e “Pro-
vincia di Sassari”, collaborano con numerosi enti e organizzazioni 
istituzionali a livello regionale e la loro rete di partner locali è capil-
larmente diffusa. 

Presso i loro uffici è inoltre possibile consultare e ritirare brochure 
informative su tutti gli ambiti di attività dell’Unione europea. 
Europe Direct “Regione Sardegna” fa parte di una rete di circa 50 
Sportelli presenti in tutta Italia e oltre 500 in Europa.

Se una scuola è interessata ad approfondire tematiche relative alle 
politiche e opportunità dell’Unione europea, è possibile prenotare 
una lezione sulla storia dell’integrazione europea, sulle politiche di 
mobilità per i più giovani, sui diritti che tutti noi abbiamo in qualità di 
cittadini dell’Unione europea e su tanto altro ancora.

Europe Direct Sardegna
MEM – Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164 - 09123 Cagliari
Sito web: www.regione.sardegna.it/
EuropeDirectSardegna/?page_id=2
Facebook: www.facebook.com/
edicsardegna/
Email: europedirect@regione.
sardegna.it
Telefono: +39 070 606 4743

Europe Direct Nuoro
Via Manzoni, 83 - 08100 Nuoro
Sito web: www.comune.nuoro.it/
EuropeDirect/index.php?art=4193
Facebook: www.facebook.com/
europedirectnuoro/
Email: europedirectnuoro@gmail.com
Telefono: +39 0784 247018

Europe Direct Provincia di Sassari
Località Serra Secca, ex-Centro 
Ecologico, 1° piano - 07019 Sassari
Sito web: www.provincia.sassari.it/it/
antenna_eu.wp
Facebook: www.facebook.com/
europedirectprovinciasassari/
Email: europedirect@provincia.
sassari.it
Telefono: +39 079 2069546

GLI EUROPE DIRECT IN SARDEGNA
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STORIE DI PROGETTI IN SARDEGNA

Storie di Progetti è il portale tematico della Regio-
ne Sardegna che racconta, attraverso immagini, info-
grafica, descrizioni e dati finanziari, i 3.444 progetti 
finanziati con fondi comunitari in Sardegna, tra cui 
gli oltre 2.600 progetti finanziati con i fondi del Pro-
gramma Operativo Regionale Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (POR FESR) Sardegna 2007-2013. 
Ed è destinato ad ospitare anche gli interventi della 
Programmazione 2014-2020.

Storie di Progetti nasce per raccontare sinteticamen-
te gli interventi realizzati attraverso i programmi per 
lo sviluppo e rendere consapevole i cittadini del ruolo 
svolto dall’Unione europea in Sardegna nel migliorare 
la qualità della vita e l’attrattività del territorio.

Il portale contribuisce a rendere più trasparente l’at-
tività della pubblica amministrazione in quanto per-
mette di ottenere, attraverso appositi filtri, diverse ti-
pologie di informazioni sul Programma quali il numero 
dei progetti finanziati, lo stato di avanzamento finan-
ziario del Programma nel suo complesso, e di parte di 
esso, l’andamento della spesa nel tempo e gli obiettivi 
da raggiungere, i territori interessati, i settori di inter-
vento, i Beneficiari delle risorse mobilitate. 

Per ogni progetto finanziato è disponibile una scheda 
che ne sintetizza le principali informazioni anagrafi-
che e le risorse finanziarie con il dettaglio di risorse 
impegnate e risorse spese, i contatti dei Responsabili 
e le tempistiche di sviluppo del progetto. 

Le informazioni contenute possono essere condivise 
attraverso i principali social network: Facebook, Twit-
ter, Google+ e Instagram. Gli utenti, inoltre, possono 
fornire il proprio feedback all’interno di ogni singolo 
intervento nell’apposita sezione “Lascia un commen-
to” e scaricare i dati aggregati nel formato aperto 
CSV nella sezione Open Data.

All’interno del portale è presente la sezione Eventi 
che ospita le iniziative più rilevanti organizzate nel 
corso delle Programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. 
Per ogni evento è possibile consultare, laddove dispo-
nibili, il programma dell’iniziativa, la campagna di co-
municazione, la rassegna stampa, i documenti, le pre-
sentazioni, la galleria fotografica e i video. Vengono 
inoltre resi disponibili eventuali link di rimando a utili 
approfondimenti nell’ottica di fornire un’informativa 
esaustiva e trasparente. 

Storie di Progetti è alimentato automaticamente dal 
Sistema di Monitoraggio e Controllo – SMEC.

StoriediProgetti 
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

Conoscenza, condivisione e partecipazione sono le basi su cui si 
fonda il progetto Sardinia Open Data, che si pone come punto di 
riferimento per la promozione della filosofia Open Data presso la 
pubblica amministrazione, le aziende e le associazioni. Le attività 
dell’Associazione hanno lo scopo di dare un contributo alla pro-
mozione della cittadinanza attiva e della cultura open: formazione 
teorico pratica su strumenti di mappatura partecipata e diffusione 
di buone pratiche di utilizzo dei dati. Gli ultimi progetti sono stati 
realizzati presso scuole primarie e secondarie della Sardegna, insie-
me a gruppi di volontari.

Sardegna2050 è un’Associazione no profit, che nasce nel 2013, per 
elaborare politiche di sviluppo locale innovative e sostenibili e met-
terle in pratica. Sardegna 2050 è quindi, un “think and action tank”; 
una rete regionale di oltre 50 soci tra professionisti, imprenditori, 
pubblici dipendenti, manager, docenti universitari e amministratori 
che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona per avere un 
ruolo attivo nel futuro dell’isola. Negli ultimi anni l’Associazione ha 
realizzato, tra gli altri, alcuni progetti didattici, coinvolgendo più di 
200 istituti in tutta la Sardegna, tesi alla promozione del pensiero in-
novativo, del coding, della cultura imprenditoriale, della cittadinanza 
attiva: A Scuola di OpenCoesione, Impresa in Azione, Bizworld, Sar-
dinia Code Week, Start-up Europe Week, Rain-Raccontami l’Innova-
zione e Adotta un’Incompiuta. I progetti dell’Associazione mirano a 
favorire lo sviluppo del pensiero innovativo e critico, della leadership, 
della capacità di lavorare in gruppo, consentono ai ragazzi di com-
prendere l’importanza di valori come partecipazione, meritocrazia, 
impegno e dedizione quali condizioni necessarie per raggiungere i 
propri obiettivi.

ProPositivo è un progetto nato nel 2009 da un gruppo di giovani tra 
i 20 e i 30 anni, sparsi per l’Italia e il mondo, studenti e lavoratori, 
realisti e sognatori. Alla base della filosofia collettiva una domanda: 
cosa succederebbe se il tempo normalmente usato per lamentarci 
delle difficoltà lo investissimo nell’analisi e la risoluzione dei problemi? 
Dietro tale quesito nel 2012 è nato il blog ProPositivo: un canale di 
informazione online mirante non solo a creare un nuovo immaginario 
collettivo intorno a storie virtuose ed esperienze pratiche, ma anche a 
creare connessione diretta fra i promotori di buone pratiche e quei ter-
ritori che oggi maggiormente risentono dell’evoluzione del contesto 
globale. L’obiettivo è quello di fornire degli esempi concreti e replica-
bili alle comunità locali che fungano da riferimenti per farle diventare 
protagoniste della generazione dei cosiddetti “futuri desiderabili”, os-
sia quegli scenari di cambiamento in grado di produrre felicità per un 
numero sempre più ampio di persone. Nel tempo l’attività del blog si 
è intensificata tanto che nell’aprile 2015 è nata l’associazione ProPosi-
tivo, un esperimento apartitico, volontario e gratuito.

Via Roma, 90 - 09040 Soleminis (CA)
Sito web: www.sardiniaopendata.org
E-mail: sardiniaopendata@gmail.com
Andrea Zedda +39 328 3774480
Daniela Casula +39 347 6522727

Sede di Cagliari
Viale Armando Diaz, 86
09125 Cagliari

Sede di Olbia
Via Massa Carrara 16
07026 Olbia

Sito web: www.sardegna2050.it
E-mail: sardegna2050@gmail.com
Telefono: +39 342 1549173, +39 349 
6024298

Via Sicilia, 15 - 08015 Macomer (NU)
Sito web: www.propositivo.eu
E-mail: propositivo@yahoo.it
Telefono: +39 328 2036773

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SARDINIA OPEN DATA

ASSOCIAZIONE SARDEGNA 2050

PROPOSITIVO

GLI AMICI DI ASOC SARDEGNA

3400 PROGETTI | 1600 BENEFICIARI | OPEN DATA
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SCUOLA TEAM CITTÀ MEDAGLIA

ITCG A. Roth La Casa del Corallo Alghero (SS) RUNNERS ARGENTO

ITCG A. Roth - Alghero (SS) RUNNERS BRONZO

Liceo E. Fermi Janna De Mare Alghero (SS) SPRINTERS ORO

ITI M. Giua I ragazzi del Domani Assemini (CA) RUNNERS ARGENTO

ITC G. A. Pischedda Sa Costa Bosa (OR) RUNNERS ARGENTO

Liceo G. M. Dettori Culture Academy Cagliari RUNNERS ARGENTO

Liceo F. Fois QuartaGVNG Cagliari RUNNERS ARGENTO

Liceo A. Pacinotti 3i Pacinotti Cagliari Cagliari RUNNERS BRONZO

Liceo A. Pacinotti 4C Pacinotti Cagliari RUNNERS ARGENTO

Liceo A. Pacinotti Rimpiazzo di Piazza Cagliari RUNNERS ARGENTO

Liceo A. Pacinotti Simon’s Cagliari RUNNERS BRONZO

Liceo A. Pacinotti - Cagliari RUNNERS BRONZO

Liceo M. Paglietti Cliff Security Team Castelsardo (SS) RUNNERS ARGENTO

ITCG S. Satta Grafici In StAzione Macomer (NU) RUNNERS BRONZO

Liceo E. Fermi Il mulino che vorrei Nuoro RUNNERS ARGENTO

ITC S. Satta Binario Novetrequarti Nuoro RUNNERS BRONZO

ITCG Deffenu Eco_Logica Olbia RUNNERS ARGENTO

Liceo A. Gramsci Give me fibra Olbia PREMIO SPECIALE

Liceo G. Brotzu Amianto niente vanto Quartu S. Elena (CA) RUNNERS ARGENTO

ITC P. Levi Avantiinmetro Quartu S. Elena (CA) RUNNERS BRONZO

ITA N. Pellegrini Team Green Bike Sassari RUNNERS BRONZO

Liceo Pitagora A Road To Go Selargius (CA) RUNNERS ARGENTO

 

Classifica regionale

SPRINTERS ORO
Primo classificato a livello regionale e fra i primi 10 classificati a livello nazionale

PREMIO SPECIALE
Premio #ASOC1617 per l’ambito tematico trattato

RUNNERS ARGENTO
Dal 3° al 14° classificato nella graduatoria regionale

RUNNERS BRONZO
Classi che hanno sperimentato il percorso ASOC

I TEAM DI #ASOC1617
IN SARDEGNA

LE SCHEDE DEI TEAM 
DI #ASOC1617 IN SARDEGNA

1

3

2
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PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI 
ALGHERO, COMPRENDENTI ESCAVO AVAMPORTO, BANCHINAMENTI E 
PIAZZALI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E16C07000020002 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 600.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO 
“Il solido legame tra Alghero e il suo mare, ci ha spinto e suggerito di partire 
esattamente dal mare. Abbiamo scelto, infatti, il progetto di completamento 
e razionalizzazione del porto (…). Le prime ricerche online ci hanno reso evi-
dente la complessità dell’iter progettuale ma, questo, anziché scoraggiarci, ci 
ha spinti ad analizzare con approfondimenti e numerose interviste le miste-
riose vicende legate al progetto. Constatato che le informazioni online erano 
poco aggiornate e non sufficienti per spiegare i numerosi passaggi di mano 
del progetto, abbiamo deciso di informarci presso il Comune di Alghero e di 
intervistare nel merito il sindaco Mario Bruno, insieme all’Assessore Caciotto 
e al RUP Crabuzza. Durante l’Open Data Day abbiamo riscosso un grande 
successo e, una volta concluso, sono state numerose le offerte di collabora-
zione ricevute. Il nostro lavoro ed il nostro impegno hanno stimolato le istitu-
zioni, questo ci ha reso orgogliosi per aver significativamente partecipato al 
miglioramento della nostra città. Le 5 fasi di ASOC che ci hanno consentito 
di scoprire sempre nuove informazioni, hanno fatto nascere in noi l’interesse 
per il porto, che ha inaspettatamente spalancato una enorme quantità di 
possibilità per il futuro, che continueremo ad esplorare e a raccontare alla 
collettività...”

Liceo E. FERMI – Alghero (SS)

TEAM JANNA DE MARE
Titolo della ricerca: Porto? Lo porto!
Docente: Costantina Cossu

1

Twitter
@jannademare

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/775

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1242 

Facebook
www.facebook.com/
JannadeMare

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
REALIZZAZIONE DI RETI METROPOLITANE (MAN) - OLBIA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: AGENDA DIGITALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F74C12000080002 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 2.834.877,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO 
“Olbia, terza città sarda, risulta in forte ritardo nello sviluppo delle reti digitali 
veloci. Per questo il team “Give me fibra”, nel primo incontro, si è focalizzato 
sui finanziamenti pubblici nel settore Agenda digitale, priorità dell’isola indi-
cata nel POR FESR. Analizzando i dati del portale OpenCoesione, abbiamo 
visto che i lavori per la realizzazione della rete, iniziati nel 2012, non erano 
ancora stati portati a termine. Dopo qualche mese abbiamo notato che an-
che se il progetto risulta completato, non è ancora possibile usufruire della 
fibra nella nostra scuola e in altre sedi. Grazie alle nostre ricerche e interviste, 
abbiamo capito che inizialmente non era prevista la connessione per molte 
scuole superiori. Ci siamo chiesti come mai sul sito di OpenCoesione i paga-
menti risultino effettuati, mentre la nostra scuola non usufruisce ancora del 
servizio. In seguito a varie interviste è diventata più chiara la causa del nostro 
problema, che, nonostante la nostra insistenza, non è stato risolto. Abbiamo 
fatto in modo, attraverso servizi e articoli sul giornale, di farci conoscere dai 
cittadini che non erano a conoscenza del progetto MAN. Dato che il progetto 
è concluso e la scuola non gode ancora di una connessione veloce, siamo an-
dati a intervistare il sindaco Settimo Nizzi che ci ha comunicato il motivo del 
ritardo e ci ha detto che il problema presto dovrebbe essere risolto. Quindi 
aspetteremo, ma se tutto non sarà risolto a breve torneremo ancora più insi-
stenti e decisi. Ormai il progetto ci sta a cuore così come la nostra istruzione 
e la nostra scuola che devono avere a disposizione i mezzi più efficienti. Ci 
assicureremo pertanto che il progetto venga REALMENTE concluso. E quin-
di: give me fibra!”

Twitter
@FibraMe

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/770/46654

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1159  

Facebook
www.facebook.com/
teamgramsci

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
realizzazione-di-reti-
metropolitane-man-olbia

Liceo A. GRAMSCI – Olbia 

TEAM GIVE ME FIBRA
Titolo della ricerca: Problemi di linea
Docenti: Alfonso Lendini, Antonella Bestazzoni

ASOC SARDEGNA

2

ASOC SARDEGNA

Alla data di chiusura della brochure, il progetto monitorato su OpenCoesione non risulta attivo nei Programmi finanziati, in quanto finanziato 
con altre risorse allo stato non monitorate su OpenCoesione.
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Liceo G. M. DETTORI – Cagliari 

TEAM CULTURE ACADEMY
Titolo della ricerca: Culture Academy
Docenti: Stefania Cois, Luisa Mereu

Twitter
twitter.com/cultureacademy_

Email
cultureacademyca@gmail.com

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/763/46451

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1237

Facebook
www.facebook.com/
CultureAcademy.it

Sito web
www.cultureacademy.tk

Instagram
www.instagram.com/
cultureacademyca

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
ADEGUAMENTO FUNZIONALE FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA DEL 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE STORICO DI CAGLIARI COME 
SEDE ESPOSITIVA E BIBLIOTECA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
E DELL’OFFERTA CULTURALE
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F24B12000120001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 2.500.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La nostra indagine si è concentrata sull’Ex Museo Regio Archeologico, nel 
centro storico di Cagliari, area frequentata da turisti, studenti locali e cittadini 
in generale. Siamo stati attratti dal potenziale posseduto dalla struttura, che, 
come abbiamo avuto modo di scoprire, è quasi completamente sconosciuto 
alla comunità. Contestualmente all’indagine sul progetto di ristrutturazione, 
abbiamo approfondito la storia del museo e del contesto in cui è inserito, con 
una ricerca dei documenti bibliografici e fotografici più rilevanti. Abbiamo 
cercato di capire come potesse essere più utile alla comunità attraverso un 
questionario a cui hanno riposto oltre 350 cittadini. Abbiamo inoltre interpel-
lato esperti del settore, storici dell’arte e il FAI Sardegna. Dopo aver elaborato 
i risultati del questionario, li abbiamo mostrati al direttore del Museo, che ci 
ha confermato che il progetto subirà delle modifiche. Vogliamo che l’edificio 
acquisisca davvero una nuova vita e che finalmente riacquisti la posizione di 
spicco che un tempo aveva nel quartiere di Castello. Teniamo molto al fatto 
che questo Museo venga preso in considerazione soprattutto dai giovani, 
come punto di ritrovo e magari con l’inserimento di una biblioteca e di un bar. 
Proponiamo di organizzare conferenze per far conoscere la storia del Museo 
ai cagliaritani.”

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
MANIFATTURE. FABBRICA DELLE CREATIVITÀ - CAGLIARI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E22I06000030003
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 6.784.867,79

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La Fabbrica della Creatività è un progetto nato per convertire l’ex Manifat-
tura Tabacchi di Cagliari in un luogo di promozione della cultura per ospitare 
attività culturali e artistiche, diventando un centro propulsore di idee. Ci sia-
mo impegnati a scoprire le ragioni per le quali questa struttura di notevole 
estensione, valorizzata attraverso una pregevole opera di restauro finanziata 
con fondi pubblici, si trovi in una condizione di stallo e ci siamo posti l’am-
bizioso obiettivo di contribuire a dare una svolta a questa situazione. Per 
trovare risposte ci siamo rivolti a diverse figure, quali il direttore dei lavori, 
l’ente che ha in gestione la struttura, i rappresentanti delle istituzioni locali: 
abbiamo scoperto che la struttura probabilmente non sarà mai interamente 
recuperata, a causa delle ingenti risorse finanziarie che sarebbe necessario 
reperire. Inoltre l’ente gestore concede i locali in affitto a enti privati e pub-
bliche amministrazioni, con una frequenza di appena uno/due giorni al mese, 
quindi questa struttura è ampiamente sottoutilizzata e il suo potenziale cul-
turale rimane inespresso e la cittadinanza viene di fatto privata di un bene 
pubblico. Ma noi non ci arrendiamo. Continueremo a monitorare, cercheremo 
di far conoscere meglio questo splendido luogo attraverso i media e internet, 
promuoveremo petizioni.”

Twitter
@QuartaGVNG

Email
quartagvng777@gmail.com

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/762

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1155

Facebook
@QuartaGVNG

Sito web
www.radiox.it/extralive/
conoscenza/a-scuola-di-
opencoesione-gli-open-data-
per-raccontare-lex-manifattura

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
manifatture-fabbrica-delle-
creativit%C3%A0-cagliari

Liceo F. FOIS – Cagliari

TEAM QUARTAGVNG
Titolo della ricerca: Creatività in fumo
Docenti: Emmanuela Cocco, Graziella Motzo

3

ASOC SARDEGNA

4

ASOC SARDEGNA
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Liceo G. BROTZU – Quartu Sant’Elena (CA)

TEAM AMIANTO NIENTE VANTO
Titolo della ricerca: Amianto niente vanto
Docente: Elisabetta Buono

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
COMPENDIO FORNACI PICCI – BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO 
QUARTU S. ELENA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: AMBIENTE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E82H12000000003
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 880.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La nostra ricerca è sorta per contrastare il problema dell’amianto, per de-
nunciarne l’eventuale presenza e dedicarsi alla prevenzione dei disastri am-
bientali a Quartu Sant’Elena. Per ciò che riguarda il progetto da noi adottato 
si tratta dello smaltimento dell’amianto all’interno delle Ex Fornaci Picci. Il no-
stro obiettivo principale è sapere se l’amianto è stato del tutto smaltito e se i 
lavori della ditta incaricata sono stati portati a termine; siamo inoltre motivati 
a scoprire se c’è un progetto per la riqualificazione della zona.
Il progetto è stato portato a termine, come testimoniato dal Comune di Quar-
tu Sant’Elena i lavori sono stati conclusi il 5 febbraio 2016 con il completo 
smaltimento dell’amianto presente nell’area così come abbiamo potuto ve-
rificare visitando il luogo osservabile, nostro malgrado, solo dall’esterno. L’a-
mianto è stato completamente smaltito, insieme a tutti gli altri rifiuti presenti 
nell’area, come ad esempio i 30 kg di siringhe. L’area è di notevole impor-
tanza storica. Il nostro gruppo di lavoro suggerisce di riadattare la struttu-
ra per creare uno spazio di aggregazione per ragazzi/e, creando delle sale 
multifunzionali aperte ai giovani, a tutta la cittadina di Quartu Sant’Elena e 
dintorni. Abbiamo inoltre espresso il desiderio di salvaguardare i capannoni 
già esistenti, poiché a nostro parere sono un ottimo esempio storico di archi-
tettura industriale.”

Twitter
@amiantonientev1

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/764

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1261

Facebook
@amiantonientevanto4d

Sito web
www.amiantonientevanto.wixsite.
com/amiantonientevanto

Instagram
#amiantonientevanto 

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
compendio-fornaci-picci-
bonifica-e-smaltimento-amianto-
quartu-s-elena

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO 
DEL CORALLO - ALGHERO
NATURA DELL’INTERVENTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): G13D12000300004
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 227.000,00 

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il progetto che abbiamo deciso di seguire è quello che riguarda la valo-
rizzazione del Museo del Corallo. Abbiamo scelto questo progetto perché 
crediamo che il corallo sia una risorsa importante per la nostra città. Dopo 
aver raccolto tutte le informazioni dal Comune e dalla Fondazione Meta, ci 
siamo recati al Museo per verificare i dati ottenuti, e abbiamo scoperto che 
le apparecchiature multimediali non sono funzionanti. Durante l’Open Data 
Day abbiamo chiesto al responsabile del museo chiarimenti circa le apparec-
chiature, e ci è stato spiegato che sono tutte funzionanti ma non possono 
essere utilizzate per mancanza di contenuti. Da qui abbiamo avuto un’idea: 
realizzare un video da mettere a disposizione del museo. Abbiamo intenzio-
ne di continuare il monitoraggio della riqualificazione del Museo del Corallo 
di Alghero anche dopo la conclusione del progetto ASOC, interessandoci alla 
valorizzazione del corallo, proponendo allo stesso Museo un percorso guida 
nuovo e interattivo e ampliandone i contenuti, anche grazie al nostro video, in 
cui raccontiamo la storia del corallo di Alghero con testimonianze e interviste 
a corallari, pescatori, artigiani, artisti, maestri d’ascia e biologi.”

ITCG A. ROTH – Alghero (SS)

TEAM LA CASA DEL CORALLO
Titolo della ricerca: La casa del corallo
Docenti: Marco Solinas e Valentina Sanna 

Twitter
@lacasadelcural

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/774

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1265 

Facebook
www.facebook.com/La-casa-
del-corallo-1624061011223415/

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
allestimento-del-percorso-
espositivo-del-museo-del-
corallo-alghero

5

ASOC SARDEGNA

6

ASOC SARDEGNA
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Liceo M. PAGLIETTI – Castelsardo (SS)

TEAM CLIFF SECURITY TEAM
Titolo della ricerca: La fragile bellezza di Castelsardo
Docenti: Roberta Soggia e Massimiliano Garau

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA - COMUNE DI CASTELSARDO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: AMBIENTE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E38G11001350002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 3.000.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nostro approccio al progetto è stato inizialmente incerto e timoroso, per-
ché non ne sapevamo molto di finanziamenti europei, progetti di recupero e 
tutela, consolidamento e messa in sicurezza. Durante questi mesi abbiamo 
scoperto quanto importante sia l’attenzione che ciascuno di noi rivolge alle 
opere pubbliche che interessano il territorio in cui vive, e non solo. In questo 
senso gli open data e le politiche di coesione producono esiti ammirevoli. 
Grazie al progetto abbiamo potuto studiare e comprendere più a fondo le 
procedure di stanziamento dei fondi pubblici e i rapporti tra l’Unione europea 
e i singoli enti territoriali. Il nostro obiettivo sarà d’ora in poi quello di condi-
videre quanto da noi imparato, facendo conoscere i risultati della nostra mis-
sione ai nostri compagni di scuola, ai nostri amici, ai nostri genitori e a tutti 
i nostri concittadini, perché di condivisione in condivisione possa prendere 
avvio una sana e virtuosa abitudine al confronto.”

Twitter
@cliff_team

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/776

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1153

Facebook
www.facebook.
com/Cliff-Security-
Team-388478828159017/

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
opere-di-protezione-
consolidamento-e-messa-
sicurezza-della-falesia-di-zirulia-
comune-di

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
MULINO GALLISAI - REALIZZAZIONE DEL MUSEO E LABORATORIO 
DELLE IDENTITÀ DI NUORO
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE - CULTURA E TURISMO
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E63J05000000001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 10.730.091,33

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il nostro progetto è basato sulla ristrutturazione dell’ex Mulino Gallisai, sim-
bolo della prima Sardegna imprenditoriale. L’abbiamo intitolato ‘Il mulino che 
vorrei’ perché vogliamo che chiunque abbia la possibilità d’immaginare il fu-
turo del Mulino Gallisai. Dal sondaggio effettuato online è emerso che i cit-
tadini preferirebbero che l’edificio fosse destinato come museo dell’identità; 
mentre dal sondaggio somministrato nelle varie classi e durante l’Open Data 
Day gli studenti hanno preferito come futuro dell’ex Mulino la sede centrale 
dell’università. Durante le ricerche per il progetto abbiamo intervistato diversi 
personaggi per avere un quadro generale sul Mulino Gallisai. Il sindaco Andrea 
Soddu ha affermato che un museo potrebbe portare un incremento del turi-
smo nel capoluogo barbaricino. Il commissario straordinario dell’università di 
Nuoro Fabrizio Mureddu afferma che bisogna parlare del fatto che il progetto 
è quello di far sì che Nuoro diventi una città universitaria però non dispone 
dello spazio per creare un luogo per gli studenti. Del progetto di ristruttura-
zione la cosa che ci è piaciuta di più è che la Regione si è interessata ad un 
monumento così importante, ma poco conosciuto; dalle persone intervistate 
abbiamo capito che il progetto verrà ripreso nell’arco di uno o due anni e che 
con la sua conclusione verrà creata la sede centrale di UniNuoro (molto più 
utile del quinto museo per una piccola città come il capoluogo barbaricino di 
37mila abitanti), dove verranno conservati alcuni dei macchinari più impor-
tanti (e sopratutto non rovinati) visitabili a tutti creando di conseguenza un 
edificio multifunzionale che conserva la storia del fantastico Mulino Gallisai.”

Liceo E. FERMI – Nuoro

TEAM IL MULINO CHE VORREI
Titolo della ricerca: Il mulino abbandonato va riavviato
Docenti: Lucia Gali e Monica Maricosu

Twitter
@ilmulinochevorrei3f

Email
asoc1617_team_3f_ferminuoro@
hotmail.com

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/768

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1296 

Facebook
www.facebook.com/Il-mulino-
che-vorrei-3F-573385332871189/

Sito web
www.asoc3f.weebly.com
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Alla data di chiusura della brochure, il progetto monitorato su OpenCoesione non risulta attivo nei Programmi finanziati, in quanto finanziato 
con altre risorse allo stato non monitorate su OpenCoesione.
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Liceo A. PACINOTTI – Cagliari

TEAM RIMPIAZZO DI PIAZZA
Titolo della ricerca: Piazza di Rimpiazzo
Docente: Sergio Durzu

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
RIQUALIFICAZIONE TECNICA ED ARCHITETTONICA AUTOSTAZIONE DI 
PIAZZA MATTEOTTI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F24E10000240002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 1.000.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La nostra classe ha scelto di monitorare il progetto cofinanziato dall’Unione 
europea per il rifacimento della struttura dell’autostazione di Piazza Matte-
otti. Questa stazione è uno degli snodi più importanti per il passaggio di 
pendolari nella Città di Cagliari ed è situata molto centralmente, vicino alla 
stazione ferroviaria e di fronte alla sede del Comune di Cagliari. È stata scelta 
proprio per la sua importanza strategica e per la centralità del luogo dove è 
situata. Ci siamo subito accorti che lo stato dei lavori non procedeva, infatti i 
lavori erano stati fermati subito a causa della precarietà della stazione. Dopo 
aver fatto un’intervista con alcuni dirigenti dell’ARST, la società regionale che 
possiede l’infrastruttura, la classe si è riunita per pensare ad alcune idee per 
continuare a monitorare i lavori di rifacimento delle strutture, anche succes-
sivamente alla fine del progetto di OpenCoesione.”

Twitter
@Classe3L 

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/759

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1299 

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
COSTITUZIONE ECOSPORTELLO GPP DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
NATURA DELL’INTERVENTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI
TEMA: AMBIENTE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B31I10002200006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 89.552,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Noi del team Ecologica dell’Istituto A. Deffenu di Olbia abbiamo studiato e 
confrontato i dati relativi alla costituzione degli ecosportelli GPP delle provin-
ce sarde. Gli ecosportelli GPP hanno come obiettivo la diffusione del Green 
Public Procurement, ovvero l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acqui-
sto. Dall’analisi dei dati relativi alla costituzione dell’ecosportello della provin-
cia di Olbia-Tempio, abbiamo evinto che per tutti i finanziamenti previsti c’è 
sempre stato un residuo non utilizzato. Al fine di approfondire e monitorare 
i dati riguardanti il progetto, ci siamo recati alla sede della Zona Omoge-
nea di Olbia Tempio - Provincia di Sassari: all’incontro hanno presenziato la 
referente dell’ecosportello Giuliana Loi, l’Amministratore Straordinario della 
Provincia Guido Sechi, il Sub-Commissario della Zona Omogenea Paola Ma-
ria Luciano e il Dirigente del Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est, Carla 
Argia Canu. Abbiamo scoperto che le attività dell’ecosportello proseguono: il 
servizio viene comunque svolto, su precisa richiesta degli utenti. Oggi, in luo-
go degli ecosportelli GPP è stato avviato un nuovo progetto finanziato dalla 
Commissione europea chiamato GPP Best, che di fatto, a livello regionale, al 
suo interno ha raccolto tutte le buone pratiche degli ecosportelli sardi.”

Liceo A. DEFFENU – Olbia

TEAM ECO_LOGICA
Titolo della ricerca: Sportello eco-logico
Docente: Luca Altera

Twitter
@Eco_Logico1 

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/771 

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1208 

Facebook
@eco_logica01

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
costituzione-ecosportello-gpp-
della-provincia-di-olbia-tempio
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Alla data di chiusura della brochure, il progetto monitorato su OpenCoesione non risulta attivo nei Programmi finanziati, in quanto finanziato 
con altre risorse allo stato non monitorate su OpenCoesione.
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Liceo A. PACINOTTI – Cagliari

TEAM 4C PACINOTTI
Titolo della ricerca: Stazioniamo 
Docente: Maria Grazia Collu

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
RIQUALIFICAZIONE TECNICA ED ARCHITETTONICA AUTOSTAZIONE DI 
PIAZZA MATTEOTTI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F24E10000240002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 1.000.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il progetto riguarda la riqualificazione tecnica e architettonica della stazione 
dell’ARST di piazza Matteotti, a Cagliari. Avrebbe dovuto essere terminato 
entro il 2015, l’anno dopo la chiusura della gara d’appalto e l’inizio dei lavori, 
ma per vari problemi sia i pagamenti che l’andamento del progetto sono ri-
masti bloccati al 4%. Nella nostra classe, composta in gran parte da pendolari 
che frequentano quotidianamente l’autostazione, il problema dei trasporti 
pubblici è sentito particolarmente, per questo abbiamo scelto un luogo ‘fa-
miliare’ come oggetto di ricerca. Tutta la nostra ricerca sui dati è stata fatta 
specialmente su internet, da fonti quali siti ARST e Regione Sardegna. Inoltre, 
abbiamo potuto chiedere maggiori dettagli ad alcuni responsabili sia telefo-
nicamente che tramite intervista. Il nostro obiettivo è stato quello di scoprire 
e indagare sul motivo del blocco dei finanziamenti, e avere le idee più chiare 
sulla situazione. Le fasi significative del nostro lavoro sono state:
- prima ricerca di dati dal web;
- ritrovamento di informazioni non in linea con la realtà dei fatti;
- incontro con l’esperto di open data;
- chiamata alla responsabile dei lavori;
- realizzazione e divulgazione tramite social di un questionario da noi creato 

per riscontrare l’opinione delle persone sull’argomenti;
- visita alla sede degli uffici ARST per l’intervista;
- creazione di un video riassuntivo sui lavori.”

Twitter
@stazioniamo_4C

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/761

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1299

Facebook
www.facebook.com/
stazioniamo4C/

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
CICLABILITÀ VECCHIA SS 130 NEL COMUNE DI ASSEMINI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: TRASPORTI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B59D10000290004 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 500.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Per portare avanti le nostre ricerche in maniera efficace e organica, abbiamo 
deciso di dividerci in diversi gruppi, ognuno dei quali con un proprio compito. 
Ciò che ci ha spinto a scegliere questo progetto è l’importanza delle piste 
ciclabili non solo per noi studenti, ma anche per tutta la popolazione del Co-
mune di Assemini: è fondamentale infatti avere una zona sicura dove poter 
utilizzare la bicicletta senza rallentare il traffico o causare incidenti. Inoltre 
abbiamo notato, grazie alle informazioni ricavate, che il progetto non è stato 
ancora terminato, nonostante la data entro la quale era stata prevista la fine 
del progetto fosse il 30 novembre 2016. Lo scopo della nostra ricerca è stato 
quindi scoprire perché i finanziamenti non sono stati completati e perché la 
pista ciclabile non è stata ancora terminata.”

Liceo M. GIUA – Assemini (CA)

TEAM I RAGAZZI DEL DOMANI
Titolo della ricerca: Bastoni tra le Ruote
Docente: Enrico Erdas

Twitter
@4r_a

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/756

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1321

Facebook
www.facebook.com/
RAGAZZIDelDomani/

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
ciclabilit%C3%A0-vecchia-ss-
130-comune-di-assemini
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Alla data di chiusura della brochure, il progetto monitorato su OpenCoesione non risulta attivo nei Programmi finanziati, in quanto finanziato 
con altre risorse allo stato non monitorate su OpenCoesione.



26 | A SCUOLA DI OPENCOESIONE A SCUOLA DI OPENCOESIONE | 27

Liceo G. A. PISCHEDDA – Bosa (OR)

TEAM SA COSTA
Titolo della ricerca: Attrattività e Sviluppo della città
Docente: Rituccia Murdeu

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
INTERVENTI NEL QUARTIERE MEDIEVALE SA COSTA - COMUNE DI BOSA
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: CITTÀ E AREE RURALI
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E64E11000330006 
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 1.414.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“La motivazione principale che ci ha entusiasmato nello scegliere questo pro-
getto riguarda l’oggetto dell’intervento: la riqualificazione e la valorizzazione 
del centro storico della nostra città e lo sviluppo delle attività economiche 
tradizionali, in particolare le attività manifatturiere e quelle dell’artigianato 
artistico (filet, tappeti, legno, asfodelo), tutte attività integrate con lo svi-
luppo del settore turistico. Abbiamo vissuto questa esperienza anche come 
un’opportunità lavorativa futura, oltre che per proporre iniziative per avvi-
cinare i giovani (e non solo) alle attività economiche tradizionali. I passi più 
significativi della nostra ricerca sono stati i seguenti: la somministrazione di 
un questionario online rivolto ai cittadini di Bosa, da cui è emerso che i citta-
dini mettono al primo posto lo sviluppo del turismo rispetto agli altri settori 
economici; la realizzazione di una serie di interviste a diversi operatori econo-
mici titolari di attività ricettive e di servizi; una visita guidata, accompagnati 
dall’Assessore al Turismo. Abbiamo inoltre visionato i documenti del progetto 
e intervistato il RUP, che ci ha spiegato come il progetto iniziale sia stato 
rimodulato a causa della impossibilità dei singoli comuni di farsi carico della 
somma mancante: sono state stralciate le opere per il miglioramento dell’ac-
cessibilità degli spazi espositivi nella Cattedrale e gli interventi per migliorare 
la mobilità sostenibile, il tutto documentato dalla delibera della Giunta Comu-
nale n. 102 dell’11/11/2013.”

Twitter
@CCasteddu

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/772

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1260

Facebook
www.facebook.com/
ProgettoSaCostaBosa/

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/
interventi-nel-quartiere-
medievale-sa-costa-comune-
di-bosa

PROGETTO MONITORATO SU OPENCOESIONE
PROVINCIA DI CAGLIARI - ISTITUTO PITAGORA - SELARGIUS
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: ISTRUZIONE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): J73B11000130009
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: v 200.000,00

APPUNTI DAL MONITORAGGIO CIVICO
“Il progetto che abbiamo deciso di monitorare riguarda la ristrutturazione 
dell’aula magna della nostra scuola, il Liceo Scientifico Pitagora di Cagliari.  
La nostra ricerca è partita analizzando i dati contenuti nel portale OpenCo-
esione. Succesivamente è stato fatto un sopralluogo per verificare le condi-
zioni della struttura: i miglioramenti fatti, i miglioramenti che si sarebbero 
potuti fare. Dopo i primi passi, ci siamo recati in provincia per intervistare 
l’Ingegnere Camoglio. Come step semi-conclusivo, abbiamo somministrato 
un questionario ai ragazzi dell’ultimo triennio e ai docenti del nostro istituto. 
Il progetto procede un po’ a rilento per vari problemi. Nonostante ciò, ab-
biamo raccolto numerosi dati che ci hanno permesso di valutare il livello di 
gradimento degli studenti e dei docenti. Inoltre abbiamo documentato cosa 
è stato fatto bene e cosa no. Infine, abbiamo stabilito quali progetti proporre 
per degli eventuali futuri finanziamenti.”

Liceo PITAGORA – Selargius (CA)

TEAM A ROAD TO GO
Titolo della ricerca: Uno spazio per tutti
Docente: Roberto Arbus

Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
blogs/1/766

Monitoraggio civico
monithon.org/reports/1320

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.
it/monitoraggio/it/progetti/076-
provincia-di-cagliari-istituto-
pitagora-selargius-ca101503
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LE EDIZIONI PRECEDENTI IN SARDEGNA
A. S. 2015-2016

A. S. 2014-2015

SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO TEMA INDIRIZZO BLOG
Liceo E. Fermi
Alghero (SS)
I Ragazzi del tutto è 
possibile

247 Provincia di Sassari – Liceo Scientifico 
Fermi Alghero – SS101324 Istruzione

www.ascuoladiopencoesione.
it/blog-scuole-1516/?team
=1398

IIS S. Satta
Macomer (NU)
Digital minds 
in progress

Istituto tecnico statale commerciale turi-
stico e per geometri “Sebastiano Satta" Agenda digitale

www.ascuoladiopencoesione.
it/blog-scuole-1516/?team
=1394

ITC S. Satta
Nuoro
4ª A RIM-ITC S. Satta

Mulino Gallisai - Realizzazione del museo e 
laboratorio delle identità di Nuoro Cultura e Turismo

www.ascuoladiopencoesione.
it/blog-scuole-1516/?team
=1317

Liceo A. Gramsci 
Olbia
Turismo in pista!

Sassari – Olbia Ampliamento aeroporto di 
Olbia/Spostamento S.S. 125 Trasporti

www.ascuoladiopencoesione.
it/blog-scuole-1516/?team
=1329

IPSASR Fratelli Costa 
Azara
Sorgono (NU) 
ABBAS

Pani e pannu, i mulini e le gualchiere, l'or-
bace e il pane nella cultura e nell'economia 
di Tiana

Città e aree rurali
www.ascuoladiopencoesione.
it/blog-scuole-1516/?team
=1352

SCUOLA PROGETTO MONITORATO TEMA
ITC L. Da Vinci 
e ITC F. Besta
Cagliari

Metropolitana di Cagliari/Linea 3/ Gottardo-Policlinico Trasporti

ITC S. Satta
Nuoro

Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di 
sviluppo turistico e promozione del territorio Occupazione

Liceo E. Fermi
classe 3ª D
Nuoro

Implementazione robot chirurgico multidisciplinare Inclusione sociale

Liceo E. Fermi
classe 5ª E
Nuoro

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) Agenda digitale

Liceo G. Asproni
Nuoro Comune di Nuoro – Gli itinerari della cultura Pratzas de Janas Città e aree rurali

Liceo A. Gramsci
Olbia

Lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Olbia a completa-
mento dei finanziamenti delle precedenti annualità Ambiente

ITAS S. Ruju
Sassari RSA con nucleo hospice/Casa della Salute – Comune di Sorso Inclusione sociale

LA MAPPA DELLE SCUOLE DELLE VARIE EDIZIONI 
IN SARDEGNA

Nuoro
4

Olbia

Edizione 2014-2015

Edizione 2015-2016

Edizione 2016-2017

1

Sassari
1 1

Nuoro
1

Sorgono (NU)
1

Macomer (NU)

1 1

Olbia
1 2

Alghero
1 2

2

Castelsardo (SS)
1

Cagliari

Bosa (OR)
1

31

Selargius (CA)

1
Quartu Sant’Elena (CA)2Assemini (CA) 1



30 | A SCUOLA DI OPENCOESIONE A SCUOLA DI OPENCOESIONE | 31

LE SCUOLE DI ASOC PER L’OPEN DATA DAY 2017 
IN SARDEGNA

3 marzo 2017
Cagliari
MEM 
Mediateca del Mediterraneo

3 marzo 2017
Nuoro

4 marzo 2017
Bosa (OR)

4 marzo 2017
Olbia 
Alghero (SS)
Porto Torres (SS)

LE VISITE A BRUXELLES E A ROMA
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MONITHON (MONItoring+maraTHON) è un’iniziativa 
indipendente di monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle 

politiche di coesione, basata sulla disponibilità di dati aperti 
pubblicati su OpenCoesione.

 

www.monithon.it

LA MAPPA DEI REPORT PUBBLICATI SU MONITHON

Per l’attività svolta nel progetto si ringraziano

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole partecipanti.

L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna: Francesco Feliziani e Simonetta Bonu.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro: Mario Francesco Del Rio.

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Simona De Luca e 
Carlo Amati.

Il team centrale ASOC: Chiara Ciociola e Gianmarco Guazzo.

Il Centro Regionale di Programmazione: Graziella Pisu, Franco Ventroni, Elena Catte, Tara Marini 
e Rossella Marocchi.

Il Referente regionale di “ASOC Sardegna 2016 - 2017”: Antonello Chessa.

Gli Sportelli Europe Direct Regione Sardegna – Europe Direct Nuoro – Europe Direct Provincia di Sassari: 
Antonio Mura, Salvatore Boeddu, Gianluca Urrai, Alessandra Arru e Laura Meloni.

Il Sindaco di Nuoro: Andrea Soddu.

La Commissione europea: Andrea Murgia.

L’Associazione Sardegna 2050: Raffaella Sanna, Lucio Murru, Simone Salis, Marco Porcu, Mario Pingerna, 
Daniele Cocco, Davide Spanu, Alessando Lutzu, Daniele Mascia, Gianfranco Fancello, Patrizia Salis, 
Simone Ferrari e PierAngela Pisu.

L’Associazione Sardinia Open Data: Andrea Zedda, Daniela Casula e Emiliano Riva.

L’associazione Propositivo: Luca Pirisi e Gianluca Atzori.
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Autorità di Gestione
del POR FESR Sardegna 2014-2020

Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti, snc

09123 Cagliari

www.sardegnaprogrammazione.it

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

Fondo europeo di sviluppo regionale



www.ascuoladiopencoesione.it

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

Progetto finanziato dal Programma di Azione e Coesione Complementare
al PON Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007-2013

Con il supporto di

ASOC SARDEGNA 
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