
ComInt  241

Ai docenti dell'IISS “Mattarellla – Dolci”
Agli alunni delle classi Quinte sedi di Castellammare del Golfo

Agli alunni delle classi 3^H e 3^I sede di Castellammare del Golfo

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e p.c. al D.S.G.A. Per gli adempimenti di competenza
LORO SEDI

Oggetto: Settimana dell'Amministrazione Aperta – Presentazione progetti ASOC 1819

Si comunica alle classi in indirizzo che giorno  15 marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'aula
magna della sede centrale del nostro istituto, il centro Europe Direct Trapani organizza un grande evento
nell'ambito  della  Settimana  dell’Amministrazione  Aperta  2019  (#SAA2019).  L’evento,  è  organizzato  in
collaborazione con gli istituti superiori del territorio trapanese che partecipano al progetto A Scuola di Open
coesione  2019  (#ASOC1819)  e  sarà  svolto  in  collegamento  skype  con  la  dott.ssa  Marta  Ferrantelli
responsabile del centro Europe Direct Trapani.
A Scuola  di  OpenCoesione[ASOC] è  una  sfida  didattica  e  civica  rivolta  a  studenti  e  docenti  di  istituti
secondari di secondo grado. 

L'Istituto “P.Mattarella-D.Dolci” partecipa al progetto “A Scuola di Open coesione 2018 (#ASOC1718)” con
due squadre Team SOS e Zingarelli A Rischio, in regime di Alternanza Scuola Lavoro.

Partendo  dall’analisi  di  informazioni  e  dati  in  formato  aperto  pubblicati  sul  portale  OpenCoesione,  gli
studenti  sono stati  impegnati a scoprire  come i fondi  pubblici sono stati  spesi  sul  proprio territorio e a
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. 

Si precisa che i progetti monitorati interessano i finanziamenti destinati all'uso dei beni confiscati alla mafia
e quelli destinati alla messa in sicurezza e al ripristino degli ambienti naturali distrutti dagli incendi.

Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori, nonché, esperti in Open Data si confronteranno
con gli studenti sui progetti realizzati nel territorio attraverso i fondi delle politiche di coesione.

L'evento, sarà un momento di informazione e formazione di alto valore civico, in quanto promuove la cultura
dell'open government e coinvolge i ragazzi sul valore dei dataset e dei dati aperti (open data) per sviluppare
la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni
pubbliche che nella società.

L’iniziativa rappresenta la volontà di istituire un momento di confronto in cui,  lontano da un linguaggio
burocratico e autoreferenziale, si possa iniziare a lavorare insieme, per diffondere nel territorio, la cultura
dell’open government, del monitoraggio civico e delle politiche di coesione, promuovendo questi temi a tutta
la cittadinanza. In tempi di profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni, infatti, è necessario stimolare un
dibattito  costruttivo  sul  tema  della  trasparenza  amministrativa  coinvolgendo  cittadini,  amministrazioni,
imprese e organizzazioni della società civile.





Al termine dell'incontro le classi riprenderanno le consuete attività didattiche.

L'invito è aperto a quanti, tra i genitori dei nostri studenti, vogliano partecipare. Si pregano quindi i ragazzi
di darne comunicazione alle famiglie.

Si  allegano  le  locandine  con  programma  dell'evento  distinte  per  squadre  di  lavoro  Team  SOS e
Zingarelli A Rischio.

Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


