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A Scuola di OpenCoesione
Open Data, Monitoraggio civico, Data
Journalism nelle Scuole Italiane
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Il nostro progetto sul portale di "Open
Coesione"

OpenCoesione -
1CA260C352007IT161PO009
Priorità QSN Competitività e attrattività
delle città e dei sistemi urbani Obiettivo
generale QSN Promuovere la competitività,
l'innovazione e l'attrattività delle città e
delle reti urbane attraverso la diffusione di
servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita, e il
collegamento con le reti materiali e immateriali Obiettivo specifico QSN
Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per
aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di
qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di
riferimento

OPENCOESIONE

Presentazione del nostro team

Profilo utente
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I nostri obbiettivi
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Descrizione della ricerca

Descrizione della ricerca
La ricerca in 280 caratteri: Il POR
Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo
Operativo 6.3 riguarda il paese di Ruviano
(CE) che con i fondi europei, ha avviato un
programma di ristrutturazione e
riqualificazione. Ciò mostra come i territori arretrati possono risollevarsi
con politiche locali efficienti.
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Racconto della ricerca

Raccontare la ricerca
Salve a tutti, piacere di conoscervi. Ci
presentiamo, siamo il team della 4^B liceo
delle scienze umane dell'ISISS GB Novelli
di Marcianise. Il tema da noi scelto è quello
della "riqualificazione ai fini turistici dei
centri storici di Ruviano e Alvignanello". La scelta è ricaduta proprio su
questa tematica in quanto è molto vicina a noi.
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Canvas di progettazione

Canvas di progettazione
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Racconto di dati e informazioni

Raccontare la ricerca di dati e
informazioni
Il nostro progetto ''riqualificazione ai fini
turistici dei centri storici di Ruviano e
Alvignanello" ha come primo obiettivo
quello di promuovere la competitività sia
tra i paesi della comunità europea che, seguendo l'esempio di Ruviano,
ne possono trarre ispirazione e quindi competere tra loro per
raggiungere le migliori condizioni auspicabili; Che tra le classi
partecipanti, le quali, incentivate dal premio finale, a cui auspicano, sono
stimolate a dare il meglio di loro e quindi a competere.
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Articolo di Data Journalism
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Articolo di Data Journalism
C'era una volta Ruviano, borgo non lontano
dalla reggia di Caserta. Un giorno
arrivarono tre ispettori dell'Unione Europea
e dissero solamente: ‹‹Very very good››.
Diciottomila abitanti, un record che
credevamo potesse far invidia a tutti i comuni italiani ma in realtà,
effettuando delle ricerche, abbiamo scoperto quali altri comuni hanno
raggiunto questi risultati (infografica n.1).
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Infografica interattiva 1

Finanziamenti
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Infografica interattiva 2

report 2 by sonia Ferraro - Infogram

INFOGRAM

Foto del team diviso in sotto-gruppi

Il team diviso nei vari ruoli 😉🤝#asoc1920
54 Likes, 3 Comments - @ruviano.mania on Instagram: "Il team diviso
nei vari ruoli 😉🤝#asoc1920"

INSTAGRAM

L'incontro con il preside Domenico Rosato

Recentemente abbiamo avuto l'occasione di presentate a
Domenico Rosato, amico ASOC, il nostro lavoro in fase di
svolgimento �💻📱 #asoc1920
42 Likes, 1 Comments - @ruviano.mania on Instagram: "Recentemente
abbiamo avuto l'occasione di presentate a Domenico Rosato, amico
ASOC, il nostro..."

INSTAGRAM

LOCANDINA
settimana della trasparenza amministrativa

LOCANDINA UFFICIALE a carte
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Incontro con il preside Mimmo Rosato
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ECCO I NSTRI SOCIAL NETWORK!
Potrete trovare contenuti aggiuntivi e interessanti.

9 MAGGIO
Sui nostri social potrete trovare il nostro video, realizzato in
occasione del ''Giorno europeo''

ASOC CONTINUA...ANCHE DURANTE
L'EMERGENZA CORONAVIRUS
#Noirestiamoacasa

Festa dell'Europa

Ruviano Mania on Facebook Watch
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Ecco come era Ruviano durante i lavori
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Call con Girfatti di "Europe Direct Caserta"
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Festa dell'Europa 12/05/2020
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