
 
 
 

Comunicato stampa 

 
 

Si è svolta il 14 gennaio 2015 la I° lezione "PROGETTARE" del progetto “A scuola  di Open 

Coesione” con gli alunni del 3° e 4° anno dell’I I.S.S. Ferrara di Palermo, organizzata e 

gestita dall’Antenna Europe Direct di Palermo insieme con i docenti dell’Istituto . 

A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle 

scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività 

di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e 

comunicazione a partire dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. 

(http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 

È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca [MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 

 

In questa lezione le classi, che hanno partecipato con grande entusiasmo, hanno seguito i 

seguenti step previsti dal progetto: 

1. Conoscere il percorso di ASOC, le “regole del gioco” e gli obiettivi. 

2. Capire in cosa consistono le Politiche di Coesione e le politiche pubbliche in generale, a cosa 

servono e perchè è importante occuparsene con ASOC. 

3. Familiarizzare con il sito OpenCoesione, imparare a navigarlo efficacemente, capire quali 

informazioni sui finanziamenti pubblici contiene 

4. Scoprire cosa fa un data journalist, in quale modo si differenzia da un giornalista, quali 

strumenti usa e come si useranno in ASOC. 

5. Fare una Data Expedition: in 90 minuti, sviluppare una proposta di progetto partendo dai 

dati di Open Coesione relativi al proprio territorio, attraverso passaggi predefiniti; fare un pitch 

della proposta di progetto al team ASOC e al resto della classe. 

6. Divisione in gruppi e assegnazione dei compiti a casa. 

Il prossimo incontro  “Approfondire  “, si terrà nel mese di Febbraio. 
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Per maggiori informazioni rivolgersi a Mimmo Caeti - Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct   
Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo  Tel.  091 335081   

Email: carrefoursic@hotmail.com  www.carrefoursicilia.it    
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