
PREMI REGIONALI 2021-2022
Le collaborazioni regionali ASOC, inaugurate nell’edizione 2016-2017,
permettono di rafforzare le attività progettuali sui territori di riferimento,
attraverso azioni specifiche volte a supportare gli istituti scolastici che
partecipano al percorso didattico ASOC.
L’obiettivo è quello di consolidare la rete delle scuole a livello regionale, fornire
contenuti didattici integrativi, favorire il confronto con attori istituzionali e altri
soggetti locali interessati dalle ricerche svolte dalle scuole, organizzare eventi e
altre forme di animazione territoriale, mettere a disposizione premi aggiuntivi
per le migliori ricerche realizzate dalle scuole della regione.

PREMI Regione Calabria:

la Regione Calabria, con l'inizio del nuovo anno scolastico, farà omaggio di
materiale promozionale agli studenti di tutti i team che hanno portato a
termine il percorso ASOC2122.
Per i team oggetto di premio nazionale sarà organizzata una giornata di
approfondimento, "Laboratori di Coesione", presso la sede della Cittadella
Regionale (le spese di viaggio e pranzo saranno a carico della Regione).
L'occasione sarà utile per far conoscere alle Istituzioni Regionali i lavori degli
studenti, per approfondire, a vario titolo, le priorità del nuovo ciclo di
programmazione della Politica di Coesione e per trasferire anche i risultati
sull'attuazione del ciclo in corso, utilizzando anche gli strumenti digitali di
trasparenza, partecipazione e trasferimento di conoscenza messi in campo dal
Dipartimento. Si organizzeranno, inoltre, degli incontri on line di dialogo tra
gli studenti e i protagonisti (Beneficiari e/o Dirigenti di Settore) di alcuni
interventi già finanziati e realizzati.



PREMI Regione Campania:
Allo scopo di riconoscere l'impegno di docenti e studenti, tutti i team ASOC
della regione Campania che hanno completato il percorso didattico saranno
premiati con l'invio di gadget griffati Por Campania Fesr.
La Regione ha, inoltre, deciso di premiare una delegazione dei vincitori
campani con un viaggio presso le istituzioni comunitarie - da realizzarsi in
tempi compatibili con le esigenze scolastiche e con l'evolversi della situazione
pandemica - e di prevedere altre esperienze dal vivo presso realizzazioni Fesr in
Campania per gli altri team premiati.
I primi cinque classificati della graduatoria regionale, assieme agli eventuali
team campani vincitori delle menzioni speciali, saranno invitati a partecipare in
autunno a una giornata-premio presso una delle strutture valorizzate nell'ambito
dell'Ecosistema della Cultura Digitale della Campania.

PREMI Regione Autonoma della Sardegna:
La Regione Sardegna ha deciso di premiare i primi 3 classificati della
graduatoria regionale.
Il primo avrà l’opportunità di partire per un viaggio di istruzione a Bruxelles
alla scoperta delle Istituzioni europee, mentre il secondo e il terzo classificato
prenderanno parte a una visita guidata e di confronto con le Istituzioni locali
presso il Consiglio Regionale.



PREMI Regione Siciliana:
Al fine di valorizzare il lavoro svolto dalle scuole, la Regione Siciliana ha
deciso di assegnare un riconoscimento per l’impegno profuso a tutti i team
partecipanti che hanno portato a termine nei tempi previsti il percorso di
monitoraggio civico.
Inoltre, saranno premiati gli studenti e i docenti dei migliori 6 team ASOC
siciliani ammessi alla fase 2 di valutazione (compresa la classe che ha svolto
il progetto in lingua inglese) e quelli meritevoli di menzioni speciali, nel
corso di un evento a cui parteciperanno rappresentanti istituzionali e della
Comunicazione FESR della Sicilia, che si svolgerà - in linea di massima - nella
prima settimana di luglio 2022.

PREMI Regione Toscana:
Il team Regeneration Z (primo classificato regionale) dell’IIS Roncalli di
Poggibonsi (SI) e il team Teen's voice dell’IT Agrario B. Ricasoli di Siena, che
ha svolto il monitoraggio in lingua inglese e i docenti coinvolti, riceveranno
gadget targati POR FESR Toscana. Tra questi anche la sintesi per il cittadino sui
risultati del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, la brochure sui progetti del
periodo 2014-2020 realizzati con il cofinanziamento del FESR Toscana e cuffie
wireless per ciascuno studente.

Inoltre, tutte le regioni partner collaboreranno all’organizzazione dei dialoghi
online “ASOC Talk” assegnati ai team primi classificati regionali e alle
menzioni speciali, che si terranno nel prossimo autunno


