
Il questionario AzzeroCO2 deve essere compilato prima o dopo l'evento?
Anche prima! Potete già indicare la grammatura della carta utilizzata per le locandine, per

esempio. Questo vale anche per la sezione "trasporti": se già sapete che tipo di mezzo
utilizzerete e i km che percorrerete, o il numero di persone coinvolte negli spostamenti, potete

compilare la sezione ad hoc anche prima degli eventi e della visita di monitoraggio civico.

FAQ 

Come compilare il questionario se, ad esempio, l'evento si svolgerà nel proprio Istituto?
Se il nome della scuola e il luogo dell'evento coincidono, non occorre compilare la parte

dedicata ai trasporti. 

Una volta compilato il questionario a chi bisogna inviarlo? 
È necessario pubblicarlo nella pagina del team sul sito di ASOC?

Non è necessario pubblicarlo online, sulla vostra pagina team, ma inoltrarlo via e-mail
(asoc@opencoesione.gov.it) entro una settimana dalla conclusione di ciascun evento.

 

Come regolarsi se il luogo dell'evento è raggiungibile a piedi?
In questo caso basterà indicare nella sezione trasporti del questionario che il luogo

dell'iniziativa verrà raggiunto a piedi.



Nella sezione del questionario in cui si richiede il numero dei partecipanti all'evento, 
è necessario inserire il numero di coloro che partecipano al progetto ASOC 

(team classe, docenti referenti e di supporto etc) o tutti gli invitati?
Occorre indicare solo il numero di coloro che svolgono il percorso didattico. 

Nello specifico docenti e studenti coinvolti, né gli ospiti, né gli invitati.

Nel caso in cui l'evento #SAA2020 è organizzato da più team nella stessa location, 
è necessario compilare un solo questionario o uno per ciascun team?

Nella sezione generale, oltre a indicare il nome della scuola, è possibile indicare anche il
numero di classi. Quindi, se un team è composto da più classi della stessa scuola (gruppo
misto), o se ci sono due team della stessa scuola che organizzano un evento congiunto, il

questionario deve essere compilato solamente una volta. 
Se invece si tratta di più classi che si riuniscono nello stesso luogo ma provengono da scuole

diverse, il questionario deve essere compilato singolarmente da ciascuna classe.


