Le risposte alle domande
frequenti
#SAA2020 - dal 2 all'8 marzo 2020
Quale sarà esattamente il ruolo e la funzione degli studenti durante l’evento #SAA2020?
Gli studenti sono i protagonisti. A partire dall’organizzazione dell’evento alla realizzazione
della locandina, dagli inviti alle istituzioni locali alla possibilità di raccontare la propria ricerca
di monitoraggio civico e i primi risultati ottenuti.
Quali Enti e soggetti della PA si dovrebbero coinvolgere durante l’evento #SAA2020?
Sicuramente è consigliabile invitare i soggetti connessi al progetto, con lo scopo di creare un
confronto e un dibattito tra le parti.
Quanto tempo è consigliabile far durare l’evento #SAA2020?
Due ore sono sufficienti per l’evento. Anche nelle precedenti edizioni di ASOC gli eventi degli
studenti erano più o meno tarati su questa durata. Due ore che comprendono la presentazione
del progetto, l’intervento degli ospiti, l’eventuale intervento delle Istituzioni e uno spazio di
dibattito conclusivo.
Il tema dell’evento di #SAA2020 può coincidere con il progetto scelto dal team sul portale
OpenCoesione?
Certamente. L’importante è tenere sempre presente che il tema cardine della Settimana
dell’Amministrazione Aperta è l’Open Governement e la trasparenza amministrativa. Il consiglio
è quello di partire dal tema del progetto scelto, affiancando una riflessione comune sui temi
della #SAA2020

L’illustrazione del progetto durante l’evento spetta solo agli studenti o è richiesta una breve
presentazione iniziale da parte del docente referente?
Non c’è uno standard rigido da rispettare per quanto riguarda la scaletta dell’evento. Il consiglio
che diamo è quello di rendere protagonisti gli studenti. Se lo ritenete utile potete anche
programmare un breve intervento del docente referente.
Gli eventi della Settimana dell’Amministrazione Aperta devono essere organizzati
obbligatoriamente nella settimana dal 2 all'8 marzo?
Possibilmente si, gli eventi devono essere organizzati in quella settimana. Possono capitare
degli impedimenti da parte di alcune scuole in quella settimana: in questi casi vaglieremo
insieme la possibilità di una deroga per l’evento, ma sempre a cavallo della settimana stessa.
I giorni precedenti o subito a seguire.
Il video da realizzare deve essere pubblicato subito sul profilo Instagram?
Il video dev’essere pubblicato prima sul profilo Instagram del team. Dopo aver caricato il video
basterà inserire il link nello spazio dedicato nel blocco di Lezione 3. È importante ricordare che
il vostro profilo Instagram deve essere in modalità pubblico e non privato, o il video non si
potrà visualizzare.
Quando saranno valutati i video Instagram realizzati dai team ASOC1920 realizzati
durante la #SAA2020?
I video Instagram realizzati dai team in occasione della Settimana
dell’Amministrazione Aperta 2020, saranno oggetto di valutazione da parte della
commissione che giudicherà i lavori prodotti dai team durante tutto il percorso
didattico di A Scuola di OpenCoesione. Il team vincitore si aggiudicherà una Menzione
Speciale introdotta nell’edizione 2017-2018 per valorizzare la capacità dei
ragazzi di raccontare in maniera sintetica, ma efficace e originale, l’evento #SAA2020
organizzato nel loro territorio.

