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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.

iL concorso
Le classi partecipanti
concorrono all’assegnazione
di un premio. Il primo in
classiﬁca vince un viaggio di
istruzione di due giorni a
Bruxelles, ﬁnanziato dalla
Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea
in programma nei giorni 28 e
29 Maggio 2015.
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A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il progetto di didattica sperimentale, rivolto alle scuole secondarie superiori, che promuove
attività di monitoraggio civico dei ﬁnanziamenti pubblici attraverso
l'utilizzo di Open Data, tecniche di Data Journalism e l'impiego di
tecnologie di informazione e comunicazione.
i numeri
Nato nell’ambito dell’iniziativa OpenCoesione, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
nella prima edizione sperimentale dell’anno 2013-2014 ha coinvolto
7 scuole. Nell'edizione 2014-2015 il progetto ha visto la partecipazione di 86 scuole di tutte le tipologie su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 2.000 studenti coinvolti, 90 insegnanti e
la collaborazione attiva di 30 antenne Europe Direct e più di 60
Associazioni entrate a far parte degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione”. Spaziando su vari temi oggetto delle politiche di coesione all'ambiente ai beni culturali, gli studenti si sono confrontati
direttamente con le istituzioni responsabili dei ﬁnanziamenti nel
loro territorio.
Il percorso didattico è articolato in 5 lezioni, 1 visita di monitoraggio civico, 1 evento pubblico ﬁnale. Ciascuna lezione in classe
(organizzata dal docente con il supporto in loco della rete delle antenne Europe Direct e dalle Associazioni Amici di ASOC) è preceduta da un percorso formativo via webinar per i docenti e gli altri
partner coinvolti. La didattica è organizzata secondo un modello
misto che prevede modalità di fruizione di contenuti online (tipo
MOOC) e lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di
tecnologie, strumenti di condivisione online, blog, social network.

opencoesione
versO un usO migliOre Delle risOrse: sCOpri, segui, sOlleCita

TrasparenZa | parTecipaZione | coLLaboraZione
L’iniziativa OpenCoesione, avviata nel 2012 ed
oggi coordinata dal Dipartimento per le Politiche
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rappresenta la strategia nazionale di
open government sulle politiche di coesione.
OpenCoesione coniuga quindi trasparenza, collaborazione e partecipazione e si rivolge a cittadini, Amministrazioni, imprese, ricercatori e media per favorire un migliore uso delle risorse
pubbliche grazie alla diffusione e al riutilizzo di
dati e informazioni sugli interventi pubblicati sul
portale www.opencoesione.gov.it.
Le politiche di coesione 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. In Italia sono finanziate da risorse aggiuntive europee e nazionali,
provenienti rispettivamente dal bilancio dell’UE
(Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e
nazionale (cofinanziamento nazionale ai Fondi
Europei, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e
risorse proprie del Piano d’Azione per la Coesione).
OpenCoesione rende disponibili, con aggiornamenti bimestrali, i dati sulle risorse assegnate ed
effettivamente spese dai singoli interventi finan-

ziati dalle politiche di coesione, indicandone anche le localizzazioni, gli ambiti tematici, i soggetti
programmatori e attuatori degli interventi, i tempi
di realizzazione. I dati sono navigabili sul portale
attraverso mappe e visualizzazioni interattive e
scaricabili in formato open data per il libero riutilizzo.
Il portale OpenCoesione rappresenta inoltre, per
l’Italia, il portale unico richiesto dal Regolamento
UE n. 1303/2013 per il periodo di programmazione
2014-2020.
La strategia OpenCoesione viene attuata anche
attraverso accordi e convenzioni con Amministrazioni, Enti e altri soggetti che collaborano all’open
government sulle politiche di coesione.
OpenCoesione promuove inoltre iniziative di partecipazione civica e di riuso dei dati, tra cui “A
Scuola di OpenCoesione (ASOC)” (www.ascuoladiopencoesione.it,), realizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) e con la Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea. Tra le principali
esperienze di riuso dei dati di OpenCoesione, la
piattaforma indipendente “Monithon” (www.monithon.it) sostiene iniziative di monitoraggio civico
su progetti finanziati con risorse pubbliche.
a sCuOla Di OpenCOesiOne | 5

liCeO giuseppe peano - siLvio peLLico - Cuneo

TEAM open ascLepio
Progetto | Ospedale di Verduno: difficoltà, intoppi, polemiche
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SPRINTERS
ORO

Twitter
@1e_liceogpeano
Email
1e.liceogpeano@gmail.com
Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
author/asclepio/
Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/976
Sito
www.liceocuneo.it/oc1e/

Il Team si è distinto per l’eccellente lavoro di ricerca e analisi dei dati e per
la rilevanza del contenuto civico dell’oggetto di ricerca: la cura della salute
dei cittadini. Il tutto accompagnato da un racconto molto ricco, svolto non
solo attraverso il blog delle Scuole ma su un sito web creato ad hoc, dai
contenuti dettagliati e completi.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
VARIANTE ECOSOSTENIBILE - REVISIONE PROGETTUALE PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL NUOVO OSPEDALE ALBA BRA.
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: ENERGIA E EFFICIENZA ENERGETICA
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): G99H03000010001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 8.167.971,87
appunTi DaL moniToraggio civico
Il progetto scelto su OpenCoesione riguarda solamente una piccola parte
dell'importo complessivo del progetto di costruzione del nuovo Ospedale
di Verduno, e in particolare i lavori di efficIentamento energetico. La costruzione dello stesso Ospedale è iniziata, con la posa della prima pietra, nel
2005 con l’obbiettivo di garantire un servizio sanitario migliore per i cittadini di Alba e Bra. Il 2016 è l’anno in cui è prevista la fine dei lavori, ma ad
oggi l’opera è soggetta a numerosi ritardi, dovuti principalmente al fatto
che la collina su cui sorge il complesso è a rischio idrogeologico. Per fronteggiare questa problematica è stato necessario consolidare il territorio infiltrando 900 pali di cemento, con un aumento dei costi molto rilevante.

Avendo acquisito le date d’inizio del cantiere, ci siamo chiesti se i
termini previsti saranno rispettati. Non abbiamo avuto una risposta
precisa, ma è stato riferito che i finanziamenti previsti per la costruzione dell’ospedale sarebbero già saliti dall’inizio del cantiere di più
di 70 milioni di euro, passando dai 100 iniziali ai 172 previsti oggi.
La classe intende continuare l’analisi fino al 2017, per continuare a monitorare l’andamento dei lavori su cui sono previste ancora molte criticità tra
cui lievitazioni dei costi, ritardi, obsolescenza delle soluzioni tecniche progettate a causa del progresso tecnologico.
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liCeO gian Tommaso giorDani - monte sant’angelo (Fg)

TEAM besT oF us
Progetto | La ristrutturazione della Casa di Riposo “San Michele” a
Monte S. Angelo: sprechi e disagi

Il Team si è distinto per la rilevanza del contenuto civico del progetto scelto
e per l’ottimo lavoro di ricognizione sui dati che è stato accompagnato da
una più ampia analisi sociale e un accurato lavoro di indagine sul campo,
con il coinvolgimento di istituzioni, esperti e stakeholders.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
AMBITO DI MANFREDONIA COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO CASA
DI RIPOSO PER ANZIANI
NATURA DELL’INTERVENTO: INFRASTRUTTURE
TEMA: INCLUSIONE SOCIALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F73B10000380002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 578.894,16
appunTi DaL moniToraggio civico
Il progetto è dedicato alla ristrutturazione della casa di riposo "San Michele"
affinché essa sia a norma secondo quanto stabilisce la legge regionale n.
19/06. L’ obiettivo generale è di sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei livelli di benessere e di salute dei cittadini pugliesi attraverso il
miglioramento dell'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria. Il progetto
risulta attualmente bloccato a causa di un contenzioso sorto tra il Comune
e la ditta a cui sono stati affidati i lavori, che non sono stati eseguiti a “regola
d’arte”. Gli studenti hanno interrogato l’amministrazione e l’ufficio tecnico
comunale per indagare le modalità utilizzate per l’assegnazione dell’appalto,
effettuato con il principio del massimo ribasso, oltre che le tempistiche di risoluzione del contenzioso.

2
SPRINTERS
ORO

Twitter
@bestofus
Email
perunanzianopiugiovane@hotmail.com
Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
author/best-of-us/
Montoraggio civico
http://monithon.org/reports/889

Dal confronto tra le interviste rilasciate dai funzionari comunali e un
sopralluogo effettuato da noi studenti, sono emerse numerose incongruenze riguardo il dichiarato stato dei lavori e l'attuale condizione della casa di riposo.
La classe intende contattare periodicamente, almeno una volta al mese nei
prossimi sei mesi, la direttrice della Casa di Riposo continuando a visitare il
sito del Comune e il sito OpenCoesione. A settembre è in programma un
incontro a scuola con l’assessore alle Politiche Sociali: se i problemi degli
ospiti della Casa di Riposo saranno ancora irrisolti, gli studenti saranno promotori di una nuova conferenza pubblica.
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liCeO veronica gambara Brescia

TEAM opengarDa
Progetto | Le piste ciclabili del Basso Garda bresciano diventano open!
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Il Team si è distinto per la spiccata abilità nell’utilizzo dei dati: ricerca, riuso,
arricchimento dei dataset e apertura di nuovi dati. Ciò ha consentito il miglioramento di una delle funzionalità del progetto oggetto della ricerca (la
mappa open data della pista ciclabile), con un conseguente beneficio per
gli utenti e la comunità, generando un valore civico stimabile.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE
OASI NATURALI
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): I16D10000010006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 3.282.504,51
appunTi DaL moniToraggio civico
Obiettivo dichiarato della ricerca è stato scoprire per quale scopo sono stati
utilizzati i finanziamenti assegnati al comune di Desenzano per il progetto
“Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali”, finalizzato a valorizzare le eccellenze culturali, storiche e ambientali del lago
di Garda. Gli studenti hanno rilevato che sono stati finanziati alcuni interventi infrastrutturali oltre che un’iniziativa di promozione della pista ciclabile
che attraversa alcuni paesi del basso Garda, eseguita tramite l’applicazione
“Garda Bello e Buono”, che fornisce informazioni riguardanti il patrimonio
storico e culturale delle aree ad essa adiacenti. Gli studenti hanno rilevato
che la pista ciclabile e l'applicazione non sono state adeguatamente pubblicizzate e, di conseguenza, pochi cittadini e pochi turisti ne sono a conoscenza: su un campione di 51 persone solo 23 sanno della pista ciclabile e
solo 4 persone sono a conoscenza dell’applicazione.

Abbiamo realizzato un Quality Check sull’applicazione “Garda Bello
e Buono” e pubblicato in formato open e fruibile a tutti il dataset
alla base dell’applicazione (originariamente proprietario), arricchendolo con la mappatura completa e aggiornata della pista ciclabile
realizzata e dei relativi punti di interesse.
Secondo gli studenti il progetto non è stato ben promosso ed è noto solo
da una parte ristretta della popolazione. Propongono dunque una maggiore
cura della sua promozione, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza.
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istitutO D’istruZiOne superiOre e. meDi - galatone (le)

TEAM ciTTaDini maDe in meDi
Progetto | Palazzo Belmonte e il frantoio semi-ipogeo

Il Team ha svolto un buon lavoro di ricerca sui dati e ha saputo valorizzarlo
con il coinvolgimento attivo della comunità locale. Elemento distintivo del
Team è stato un uso consapevole e massiccio dei social network, in particolare di twitter, e la qualità e la diversificazione delle azioni di comunicazione online o offline.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO BELMONTE DI GALATONE (LE)
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): I73E06000090002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 2.226.708,60
appunTi DaL moniToraggio civico
Il progetto di valorizzazione del Palazzo Belmonte Pignatelli di Galatone si
propone come obiettivo quello di riqualificare e rendere finalmente fruibile
questo complesso architettonico cittadino, attraverso l’investimento che
l’amministrazione comunale ha destinato al restauro e al recupero dello storico edificio. La ricerca si è concentrata sulle modalità di ristrutturazione
adattate per il frantoio semi-ipogeo, struttura architettonica preziosa e caratterizzante del territorio di riferimento. L’opera è stata recentemente conclusa. Non appare definita come sarà attuata la valorizzazione turistica e
attrattiva degli interventi svolti a livello infrastrutturale, non essendoci ad
oggi un piano dettagliato delle attività da svolgersi al suo interno.

4
SPRINTERS
ORO

Twitter
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Email
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Blog
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Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/918

E’ risultata completamente assente l’attività di informazione rivolta
alla cittadinanza sul tipo di progetto in atto, sugli scopi dello stesso
e sullo stato di avanzamento dei lavori e manca nei galatonesi la
conoscenza del patrimonio architettonico esistente nel territorio e
il riconoscimento del valore storico-culturale dello stesso.
Gli studenti continueranno il monitoraggio durante l’estate, quando il paese
registra la presenza di un gran numero di turisti e, in collaborazione con la
Pro Loco, somministreranno brevi questionari per registrare il numero dei
visitatori, il loro gradimento ed eventuali proposte che arrichiscano la loro:
trasformare il grande complesso architettonico in un centro culturale di promozione del territorio.
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liCeO giorgio asproni - nuoro

TEAM spiaZZiamo La ciTTà
Progetto | “Pratzas de Janas”: valorizzazione urbanistica, paesaggistica
e culturale di piazze ed edifici del centro di Nuoro
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Twitter
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Email
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Blog
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Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/879

Il Team si è contraddistinto per le spiccate abilità comunicative, la cura nella
scrittura dei post, l’abilità dei designers, un lavoro intenso di indagine sul
territorio e un buon elaborato creativo, senza tralasciare un’analisi approfondita sui dati e sul contesto socio-economico.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
COMUNE DI NUORO - GLI ITINERARI DELLA CULTURA - PRATZAS DE
JANAS
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMA: RINNOVAMENTO URBANO E RURALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): H62D07000010002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 10.466.890,01
appunTi DaL moniToraggio civico
L’itinerario della cultura “Pratzas de Janas" (Piazze delle Fate) è un intervento di riqualificazione urbana volto a migliorare e potenziare l'aspetto
paesaggistico, culturale, sociale ed economico del centro storico della città
di Nuoro. Alcune piazze della città sono state valorizzate come luogo architettonico ma anche come centri di aggregazione e cultura seguendo
quattro diversi percorsi: arti figurative, letteratura, artigianato e folklore, e
pregio. La ristrutturazione mira inoltre ad aumentare la competitività di piccoli centri inseriti in un contesto ancora arretrato e fortemente rurale.

Abbiamo intervistato gli esercenti vicini alle piazze ristrutturate e i
cittadini di Nuoro; dai risultati ottenuti possiamo dire che, secondo
il parere del campione della cittadinanza interpellato, le piazze sono
migliorate. I cittadini chiedono tuttavia maggiori spazi verdi (e
meno granito!) e si sono lamentati della vivibilità, della diminuzione
dei parcheggi e della limitata manutenzione delle piazze.
Gli studenti intendono continuare il monitoraggio organizzando eventi pubblici mirati a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla cura dei beni comuni e propongono che la comunicazione del progetto attuato e degli
obiettivi previsti venga migliorata, coinvolgendo rappresentanti dei comitati
di quartiere e cittadini.
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istitutO magistrale g. maZZini - locri (rC)

TEAM Zephyrio
Progetto | Il Teatro di Locri rimasto incompiuto

Il Team si è distinto per il particolare valore dell’elaborato creativo. Ha dato
dimostrazione di uno spiccato senso critico nello svolgere le attività di indagine partendo dai dati e arricchendo la ricerca analizzando il contesto
locale, le tematiche correlate e intervistando cittadini, soggetti ed enti coinvolti.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
APQ (SPA4-4) - PARCO DELLA LOCRIDE, STRUTTURE TEATRALI, COMPLETAMENTO DEL PALAZZO DELLA CULTURA E FRUIZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI CONNESSI - COMUNE DI LOCRI
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMI: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F19G07000080006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 2.087.652,00
appunTi DaL moniToraggio civico
L'indagine degli studenti si concentra sul teatro coperto costruito a Locri
in prossimità di via Lungomare, realizzato e rimasto incompiuto. Dalle ricerche degli studenti risulta che la struttura, ubicata in prossimità della Ferrovia e della strada Statale, riscontra problemi tecnici ed acustici dovuti a
variazioni progettuali in corso d’opera che hanno generato un contenzioso
ancora aperto tra il comune e la ditta appaltatrice. L’opera è attualmente
completata ma non è stata ancora collaudata. Molte le domande rimaste
aperte.

Perché il teatro è stato costruito in un luogo poco idoneo ad una
struttura del genere? Perché è stato modificato il progetto in corso
d'opera? Quando è previsto il collaudo?
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Gli studenti continueranno la loro attività di monitoraggio insistendo e sollecitando l’amministrazione affinché l’opera non rimanga inutilizzata. Propongono di dedicare lo spazio, anche se non rispondente al progetto
iniziale, alle tante associazioni culturali e sociali del territorio che attualmente non dispongono di spazi adeguati alle loro attività.
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istitutO D’istruZiOne superiOre berTareLLi - Ferraris - milano

TEAM The ber Team
Progetto | L’adeguamento del canale scolmatore di Nord-ovest
e dei comuni del territorio milanese
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Il Team si è distinto per la professionalità e la chiarezza con cui sono stati
comunicati e messi in evidenza i dati relativi al progetto di indagine scelto.
Qualità cui si aggiungono una buona capacità di analisi critica e di messa
a fuoco delle criticità incontrate dal progetto.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
ADEGUAMENTO CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST IN COMUNI
VARI.
NATURA: ACQUISTO BENI E SERVIZI
TEMI: AMBIENTE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B74C10000100002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 23.400.000,00
appunTi DaL moniToraggio civico
Il progetto di adeguamento del canale scolmatore di Nord-Ovest affronta
uno dei grandi problemi di carattere ambientale che da anni affligge e paralizza la città di Milano: l'allagamento di alcune aree metropolitane. Il progetto prevede l’ampliamento del corso del fiume Seveso e la costruzione
di vasche di laminazione, grazie a cui verranno deviate le esondazioni. Queste strutture sottrarranno spazio ad alcune aree verdi da poco rivalutate
ad opera dei cittadini stessi. E’ venuto alla luce che il problema principale è
la comunicazione tra enti e cittadini, che non riescono a trovare un modo
di comunicare, chiaro e comprensibile ad ogni parte.

Il nostro lavoro è stato quello di ascoltare le parti in questione, analizzare il problema e cercare di proporre una soluzione: un "canale"
attraverso cui Stato e cittadini possano comunicare.
Il progetto è in fase di stallo per mancanza fondi di cofinanziamento da
parte della Regione Lombardia. Gli studenti sorveglieranno da vicino l'esecuzione dei lavori, perché adesso hanno chiari gli interlocutori a cui rivolgersi che hanno promesso di mantenere aperta la loro porta del dialogo
con la collettività dei cittadini.
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istitutO D’istruZiOne superiOre perTini - alatri (Fr)

TEAM acropoLis e-Team
Progetto | Creazione di una piattaforma informatica dove digitalizzare
e catalogare il patrimonio culturale presente sul territorio del Comune
di Alatri

Il Team si è distinto per le spiccate abilità comunicative, un lavoro accurato
sui dati e una particolare attenzione nelle indagini sul campo, ricche di interviste a tutti gli attori della filiera coinvolti nel progetto e alla cittadinanza.
Stimabile anche il livello di autonomia, lavoro in team e approfondimento
che gli studenti hanno saputo mettere in campo.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
ACROPOLIS
NATURA: ACQUISTO BENI E SERVIZI
TEMA: AGENDA DIGITALE
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): G59D13000050008
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 119.540,00
appunTi DaL moniToraggio civico
Il Progetto “Acropolis”, finanziato dal bando della Regione Lazio finanziato
con risorse europee dedicato al tema degli Open Data, prevede la creazione
di una piattaforma informatica dove digitalizzare il patrimonio culturale cittadino. La fase di acquisizione e digitalizzazione dei dati è partita dal settore
dei Beni Culturali ovvero da una catalogazione del patrimonio pubblico e privato presente sul territorio comunale. Questa operazione nasce per incentivare lo sviluppo di un ambito economico (quello turistico) che tanto incide
sull’economica locale e facilitare iniziative imprenditoriali giovanili che siano
in grado di rilanciare l’occupazione in un territorio ricco di bellezze naturali
ed artistiche.

A questo proposito, per tenere alta l’attenzione degli Enti locali sulle
tematiche occupazionali e di salvaguardia delle nostre fonti di ricchezza, intendiamo essere una spina nel fianco per il Comune di Alatri, affinché quest’ultimo prosegua nell’azione virtuosa di
modernizzazione delle strutture organizzative del territorio.

8
SPRINTERS
ORO

Twitter
@Opencoesione-alatri
Email
studenti.pertini43a@gmail.com
Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
author/acropolis-e-team/
Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/886

Per continuare il monitoraggio gli studenti stanno pensando di costituire
un’associazione di giovani alatrensi, “Cittadini Attivi” che organizzi uno “sportello per il cittadino” attraverso cui sia possibile segnalare necessità e situazioni che valga la pena monitorare.
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liCeO sCientiFiCO LeonarDo Da vinci - sora (Fr)

TEAM Liri’s waves
Progetto | Dati per un fiume più limpido. La navigabilità del fiume
Liri nel Comune di Sora

9
SPRINTERS
ORO

Twitter
@scientificosora
Email
4fscientificosora@gmail.com
Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
author/liris/
Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/915

Il Team si è distinto per aver selezionato un tema di indagine molto sentito
dalla comunità locale, inserendosi nel dibattito cittadino con competenza
e capacità. Ottimo storytelling sostenuto da un’attività di ricerca sui dati,
ottenuti sollecitando il Comune a liberarli, svolta con cognizione di causa
e grande tenacia e determinazione..
progeTTo moniToraTo su opencoesione
SORA CITTà FLUVIALE - IL FIUME LIRI
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): E48J12000060009
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 500.000,00
appunTi DaL moniToraggio civico
L’intervento consiste nella realizzazione di una soglia di fondo per la regolarizzazione del livello del fiume Liri nei periodi di magra, mirato alla creazione delle condizioni per una cosiddetta “navigabilità” leggera per canoa
o imbarcazioni non a motore, a finalità di promozione turistica. Il progetto
con il finanziamento di 500.000 euro prende in considerazione il tratto del
Liri con uno sviluppo di circa 2.300 m, ma si tratta di un primo stralcio di
un progetto ben più ampio. Attualmente i lavori risultano sospesi per varie
ragioni: la portata del fiume nel periodo invernale è troppo elevata mentre
sono in corso valutazioni sull’impatto idrogeologico della struttura.

Il progetto è un’opportunità o un pericolo per la città? Perché investire in un’area idrogeologicamente a rischio sulla navigabilità
del fiume con canoa in un territorio senza alcuna tradizione canoistica? L’intervento valorizza il patrimonio naturale del territorio o
lo distrugge?
Questi dubbi non si sono ancora sciolti, ma gli studenti manterranno i contatti con gli ingegneri del Comune responsabili del progetto e le associazioni della città, Verde Liri e Pescatori Sportivi, e continueremo a seguire
gli sviluppi delle azioni di chi è contrario sui giornali online.
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istitutO D’istruZiOne superiOre Francesco La cava - Bovalino (rC)

TEAM i cavaLieri DeL “La cava”
Progetto | Analisi dei fondi destinati alla ristrutturazione di “Mocta
Bubalina”, meglio conosciuto come “Castello di Bovalino Superiore”

Il Team si è distinto per la capacità di produzione di materiali di comunicazione originali, la diversificazione e documentazione delle fonti di informazione e la realizzazione di un sito web dedicato al progetto di ricerca. Analisi
dei dati molto ricca e contestualizzata in modo adeguato.
progeTTo moniToraTo su opencoesione
APQ (SC3-2) - LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CASTELLO DI
BOVALINO - COMUNE DI BOVALINO
NATURA: INFRASTRUTTURE
TEMA: CULTURA E TURISMO
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): C27E05000010002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.200.000,00
appunTi DaL moniToraggio civico
ll progetto monitorato prevede la ristrutturazione del castello di Bovalino
Superiore, Mocta Bubalina, attraverso i fondi stanziati dall'Unione Europea
al Comune di Bovalino. I lavori sono stati interrotti a causa della data di scadenza non rispettata (30 maggio 2010) e la successiva rescissione del contratto con la ditta appaltatrice. Non ci sono dati più recenti a causa dello
scioglimento del Comune di Bovalino.

La realizzazione del recupero e del restauro del Castello se portata
a termine potrebbe avere un impatto formidabile per lo sviluppo
turistico del territorio di Bovalino: si potrebbe creare un percorso
turistico con gli altri castelli e strutture atte ad ospitare turisti assetati di cultura e di mare.

10
SPRINTERS
ORO

Twitter
@asOC_Bovalino
Email
opencoesioneF.lacava@gmail.com
Blog
www.ascuoladiopencoesione.it/
author/i-cavalieri-del-la-cava
Monitoraggio civico
http://monithon.org/reports/942

Gli studenti continueranno a vigilare sull’andamento del progetto con la
nuova amministrazione, chiedendo al Comune di portare a termine i lavori
con sollecitudine, in modo da creare un'attrattiva culturale e ridare prestigio
a un borgo dimenticato.
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DAL MONDO DI ASOC:
Le scuoLe aL Lavoro
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LE scuoLe DI ASOC 14/15
scuoLa
abruZZo
LICEO G.B. VICO
IIS C. D’ASCANIO
IIS E. ALESSANDRINI

Team

ciTTà

meDagLia

runnErS Bronzo

IDEE RINNOVABILI
QUARTA IT ALESSANDRINI

ChIETI
MONTESILVANO (PE)
MONTESILVANO (PE)

MATERA

runnErS argEnTo

MATERA
MATERA
POTENzA
POTENzA

runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo
runnErS Bronzo

BOVALINO (RC)

SPrInTErS oro

CATANzARO
COSENzA
LOCRI (RC)
LOCRI (RC)
PALMI (RC)
REGGIO CALABRIA

runnErS Bronzo

SANTA SEVERINA (KR)

runnErS Bronzo

runnErS Bronzo

BINARI DELLA
CONOSCENzA

MARCIANISE (CE)
NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INfERIORE (SA)
POMIGLIANO D'ARCO
(NA)

MASTER.BELLUzzI

BOLOGNA

runnErS argEnTo

MANIAGO (PN)
UDINE
STARANzANO (GO)

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

TRIESTE

runnErS argEnTo

ALATRI (fR)
ALBANO LAzIALE (RM)
CASSINO (fR)

SPrInTErS oro

runnErS argEnTo
runnErS argEnTo

basiLicaTa
IIS I. MORRA
IIS I. MORRA
ITGC LOPERfIDO-OLIVETTI
IISS E. GIANTURCO
IPASR G. fORTUNATO
caLabria
IIS f. LA CAVA
ITS B. ChIMIRRI
LICEO L. DELLA VALLE
IM G.MAzzINI
LICEO zALEUCO
IIS L. EINAUDI
ITT PANELLA-VALLAURI

3 A BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
MATERA fUTURE
GIANTURCO'S PIONEERS

I CAVALIERI DEL "LA
CAVA"
SEASEAVIORS
zEPhYRIO
GIOVANI IN CAMMINO
TEAM SOCIAL fORCES
REGGIO CALABRIA NEL
CUORE

IO D. BORRELLI
campania
LICEO f. QUERCIA
ITES f. GALIANI
ITI A. RIGhI
IIS R. PUCCI
ISIS EUROPA

emiLia-romagna
ISS O. BELLUzzI
FriuLi veneZia-giuLia
ISIS E.TORRICELLI
ISIS C. PERCOTO
ISIS EINAUDI-MARCONI
LICEO G.OBERDAN
LaZio
IISS S. PERTINI
IISS VIA DELLA STELLA
IIS S. BENEDETTO

3RI
ECOBERDANTS

ACROPOLIS E-TEAM

runnErS Bronzo
SPrInTErS oro
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo
runnErS argEnTo

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

runnErS Bronzo

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

scuoLa

Team

ciTTà

meDagLia

LICEO DI CECCANO
LICEO DI CECCANO
IIS G. MARCONI
IT M. BUONARROTI
ITCGT L. PISANO
IIS BLAISE PASCAL

3BLICEOCECCANO
3fLICEOCECCANO

CECCANO (fR)
CECCANO (fR)
CIVITAVECChIA (RM)
fRASCATI (RM)
GUIDONIA (RM)
POMEzIA (RM)

runnErS Bronzo

RIETI
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
SORA (fR)
SORA (fR)
TERRACINA (LT)

runnErS Bronzo

OPENGARDA
ThEBERTEAM
MOSVILLA

BRESCIA
MILANO
MONzA

SPrInTErS oro

S.T.E.A.T. 4RIM

fERMO
fERMO
MACERATA
SENIGALLIA (AN)

runnErS argEnTo

IMS E. PRINCIPESSA DI NAPOLI
IIS f. CAffE’
IMS V. GASSMAN
LICEO E. MAJORANA
LICEO V. COLONNA
I.I.S.S. EINAUDI-BARONIO
LICEO L. DA VINCI
ITS A. BIANChINI
LombarDia
LICEO V. GAMBARA
IIS BERTARELLI-fERRARIS
IIS MOSÈ-BIANChI
marche
ITCGT CARDUCCI - GALILEI
LICEO T. CALzECChI ONESTI
IIS BRAMANTE
ITCG CORINALDESI
moLise
LICEO A. ROMITA
LICEO M. PAGANO
IISS G. BOCCARDI
ISISS GIORDANO
piemonTe
LICEO G. PEANO-S. PELLICO
LICEO G. PEANO-S. PELLICO
IISS B. PASCAL
IIS G. GIOLITTI
IISS C. IGNAzIO GIULIO
LICEO G. BRUNO
pugLia
IISS G.CESARE
IISS M. POLO
IISS CARNARO-MARCONIfLACCO-BELLUzzI

VITTORIA COLONNA EX GIL
LIRI'S WAVES

ROMITAOPENMIND
OPENPASS
GIORDANOTEAM

OPENASCLEPIO
POST NUBILA SOLEM
LIBERA 3B

2CT

SOLUTION hOSPITAL
SERVICE

CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
TERMOLI (CB)
VENAfRO

CUNEO
CUNEO
GIAVENO
TORINO
TORINO
TORINO

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
SPrInTErS oro
runnErS Bronzo

SPrInTErS oro
runnErS argEnTo

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo

SPrInTErS oro
runnErS argEnTo
runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

BARI

runnErS argEnTo

BARI
BRINDISI

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

LE scuoLe DI ASOC 14/15
scuoLa
IPSS MORVILLO-fALCONE
LICEO A.VALLONE
IISS E. MEDI
IISS M.BELLISARIO
IISS A. DE PACE
IT G.DELEDDA
LICEO G.PALMIERI
LICEO G. GIORDANI

Team

CITTADINI MADE IN MEDI
GUERRIERI DELLA TERRA
BIBER
BEST Of US

IISS OTRANTO-POGGIARDO
IISS DON TONINO BELLO
sarDegna
ITL DA VINCI-BESTA
IISS E. fERMI
ITC S. SATTA
LICEO G. ASPRONI
LICEO A. GRAMSCI
ITAS S. RUJU
siciLia
LICEO A. VOLTA
LICEO G.L. RADICE
LICEO G.L. RADICE
IIS I. CONTI ELLER VAINIChER
IISS f. fERRARA
IISS PRINCIPE DI NAPOLI
IIS L. DA VINCI
Toscana
IISS E. MONTALE

CLASSEQUARTABTURISMO

SPIAzzIAMO LA CITTÀ
ATLANTIDE'S REBIRTh
STRIKE

ANNAChITIBUS
LIBER5SA

INSOLERA TEAM
hALf PARKING

ThE MONTALE'S
DETECTIVES

ITIS G. MARCONI
umbria
LICEO G. MARCONI
LICEO GALEAzzO-ALESSI
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BLUETEAM
LA SIRINGA

ciTTà

meDagLia

BRINDISI
GALATINA (LE)
GALATONE (LE)
GINOSA (TA)
LECCE
LECCE
LECCE
MONTE SANT'ANGELO
(fG)
OTRANTO (LE)
TRICASE (LE)

runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
SPrInTErS oro

CAGLIARI
NUORO
NUORO
NUORO
OLBIA
SASSARI

runnErS argEnTo
runnErS Bronzo

CALTANISSETTA
CATANIA
CATANIA
LIPARI (ME)
PALERMO
SIRACUSA
TRAPANI

runnErS Bronzo

PONTEDERA (PI)

runnErS Bronzo

PONTEDERA (PI)

runnErS Bronzo

fOLIGNO (PG)
PERUGIA

runnErS Bronzo

runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
SPrInTErS oro
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

runnErS Bronzo
SPrInTErS oro
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo

runnErS argEnTo
runnErS argEnTo
runnErS Bronzo
runnErS Bronzo
runnErS argEnTo
runnErS argEnTo

runnErS argEnTo

i cenTri Di inFormaZione EUROPE DIRECT (EDIC)
DenominaZione cenTro
abruZZo
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI ChIETI
EUROPE DIRECT CONSORzIO PUNTO EUROPA TERAMO
basiLicaTa
EUROPE DIRECT SVILUPPO BASILICATA
EUROPE DIRECT EURO-NET
caLabria
EUROPE DIRECT AMMINISTRAzIONE PROVINCIALE DI CATANzARO
EUROPE DIRECT CALABRIA & EUROPA - ASSOCIAzIONE EUROKOM
EUROPE DIRECT COMUNE DI REGGIO CALABRIA
camapania
EUROPE DIRECT CONSORzIO ASI CASERTA
EUROPE DIRECT CEICC
EUROPE DIRECT PARCO SCIENTIfICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE
INTERNE DELLA CAMPANIA - S.C.P.A.
FriuLi veneZia-giuLia
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI PORDENONE
LaZio
EUROPE DIRECT LAzIO INNOVA
LombarDia
EUROPE DIRECT REGIONE LOMBARDIA
marche
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI fERMO
EUROPE DIRECT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
moLise
EUROPE DIRECT CAMPOBASSO - PROVINCIA DI CAMPOBASSO
piemonTe
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI ALESSANDRIA
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI TORINO
EUROPE DIRECT VERCELLI
pugLia
EUROPE DIRECT INfORMA SCARL BARLETTA
EUROPE DIRECT UNIVERSITÀ DEL SALENTO LECCE
sarDegna
EUROPE DIRECT CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAzIONE CRP CAGLIARI
EUROPE DIRECT COMUNE DI NUORO
siciLia
EUROPE DIRECT UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
EUROPE DIRECT EUROMED CARREfOUR SICILIA
EUROPE DIRECT CONSORzIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Toscana
EUROPE DIRECT COMUNE DI fIRENzE
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI PISA
EUROPE DIRECT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
TrenTino
EUROPE DIRECT PROVINCIA DI TRENTO
umbria
EUROPE DIRECT UMBRIA CESAR - CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE

ciTTà

ChIETI
TERAMO
MATERA
POTENzA
CATANzARO
GIOIOSA JONICA (RC)
REGGIO CALABRIA
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

PORDENONE
ROMA
MILANO
fERMO
URBINO
CAMPOBASSO
ALESSANDRIA
TORINO
VERCELLI
BARLETTA
LECCE
CAGLIARI
NUORO
ENNA
PALERMO
TRAPANI
fIRENzE
PISA
SIENA
TRENTO
CASALINA DI DERUTA (PG)

LE associaZioni "AMICI DI ASOC"
associaZioni a coperTura naZionaLe

web

STATI GENERALI DELL'INNOVAzIONE
ANAB - ASSOCIAzIONE NAzIONALE ARChITETTURA
BIOECOLOGICA
BIMED - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENzE
DEL MEDITERRANEO
EARTh DAY ITALIA ONLUS
LIBERA
RENA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

WWW.STATIGENERALINNOVAzIONE.IT/ONLINE/

associaZioni a coperTura TerriToriaLe

web

abruZZo
POLICENTRICA ONLUS
basiLicaTa
ADM - AMICI DI MONTEREALE
CASANETURALAPS
NUR
NUOVA fONDERIA
caLabria
INNOVAMENTIS
IPf IONADI
JUMP – GIOVENTU' IN RISALTO
PRONEXUS
LETTERA AL fUTURO
CSV
ANITI
CESDIC
CENTRO STUDI ALEThEIA
MONIThON CALABRIA
campania
CARMINE ONLUS - ACO
MAPPINA
PATATRAC
NAPOLI OPEN INNOVATION
NOI @ EUROPE
ESSENIA UETP
INTERzONA
ENNEA - CULTURA TERRITORIO SOCIETÀ
RIzE UP
ON/Off
emiLia romagna
BOLOGNA ChANNEL
AIM AGENzIA INTERCULTURA E MOBILITÀ
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WWW.ANAB.IT
WWW.BIMED.NET
WWW.EARThDAYITALIA.ORG
WWW.LIBERA.IT
WWW.PROGETTO-RENA.IT
WWW.TRANSPARENCY.IT

WWW.POLICENTRICAONLUS.IT/
WWW.MONTEREALELAB.ALTERVISTA.ORG
WWW.BENETURAL.COM
WWW.NUOVAfONDERIA.IT
WWW.INNOVAMENTIS.IT
WWW.ASSOCIzIONEJUMP.IT
WWW.PRONEXUS.IT
WWW.CSVCOSENzA.IT
WWW.ANITI.EU
WWW.CENTROSTUDIALEThEIA.ORG
WWW.MONIThONCALABRIA.IT
WWW.ASSOCIAzIONECARMINEONLUS.IT
WWW.MAPPI-NA.IT
WWW.ASSOCIAzIONEPATATRAC.WIX.COM/PATATRAC
WWW.NAPOLIOPENINNOVATION.IT/
WWW.NOIATEUROPE.IT
WWW.ESSENIAUETP.IT
WWW.INTERfERENzE.ORG
WWW.RIzEUP.IT
WWW.OffICINAONOff.COM/
WWW.BOLOGNAChANNEL.TV
WWW.ASSOCIAzIONEAIM.IT

associaZioni a coperTura TerriToriaLe
LaZio
MILLEPIANI
PRO.M.ET.EU.S.
RETE NEAR
Y.E.S. EUROPE

web

WWW.MILLEPIANI.EU
WWW.RETENEAR.IT
WWW.YESEU.ORG

EUROPELAB
Liguria
OPENGENOVA
LombarDia
MARSE
AISU
piemonTe
CREATTIVA APS
GRUPPO ABELE ONLUS
OSMOTICA
EQUAMENTE
pugLia
BARLETTA SI fA IN QUATTRO
KREATTIVA
OBIETTIVO GARGANO
APS AKUBARI
VULCANICAMENTE
WORK IN PROGRESS-WIP
sarDegna

WWW.EUOPELAB.WORDPRESS.COM

SARDINIA OPEN DATA
CICLOfUCINA

WWW.SARDINIAOPENDATA.ORG
WWW.CICLOfUCINA.IT
WWW.SARDEGNA2050.IT/

SARDEGNA 2050
siciLia
BRANCACCIO E MUSICA
ANTEPRIMA
ARCI COMITATO TERRITORIALE CATANIA
CENTRO STUDI AURORA ONLUS
PUSh
SIKELION
DEJÀ-VU
AGORÀ
PALESTRA PER LA MENTE
CLAC
MOBILITA PALERMO
Toscana
PROGETTO ACCOGLIENzA

WWW.OPENGENOVA.ORG
WWW.MARSE.IT
WWW.AISUVERSOITACA.IT
WWW.ASSOCIAzIONECREATTIVA.JIMDO.COM
WWW.GRUPPOABELE.ORG
WWW.ASSOCIAzIONEOSMOTICA.IT
WWW.ASSOEQUAMENTE.IT
WWW.fACEBOOK.COM/PAGES/BARLETTA-SI-fA-IN-QUATTRO
WWW.ASSOCIAzIONEKREATTIVA.COM
WWW.ILDIARIOMONTANARO.IT
WWW.AKUBARI.IT
WWW.VULCANICAMENTE.IT
WWW.WORKINPROGRESS-WIP.EU

WWW.BRANCACCIOEMUSICA.IT

WWW.CSAURORA.IT
WWW.WEPUSh.ORG
WWW.SIKELION.ORG
ASSOCIATIONAGORA.WORDPRESS.COM
WWW.PALESTRAPERLAMENTE.IT/
WWW.CLAC-LAB.ORG
WWW.MOBILITAPALERMO.ORG
WWW.fACEBOOK.COM/CITTADINARIA/TIMELINE
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LA mappa DI SCUOLE,
EDIC E AMICI DI ASOC

ASSOCIAZIONI

24 | a sCuOla Di OpenCOesiOne

EUROPE
DIRECT

SCUOLE

moniThon
IL MONITORAGGIO CIVICO CONTINUA

monitoring
marathon
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. mon i t h on.i t
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www.ascuoladiopencoesione.it
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