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#ASOC 14-15: soggetti selezionati

Scuole 86 
Studenti 2.500 
Edic 30 
Associazioni 67 



#ASOC 14-15: evento finale ForumPA
premiazione Top Ten

TEAM OPEN ASCLEPIO - LICEO PEANO PELLICO DI
CUNEO 



http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-
content/uploads/2015/05/A_scuola_di_open_coesione_20142015.pdf 

#ASOC 14-15: booklet

CONTENUTI
- Scheda informativa

OpenCoesione
- Scheda informativa A

Scuola di OpenCoesione
- Schede progetto delle

scuole TOPTEN
- riferimenti delle reti

territoriali EDIC e AMICI DI
ASOC



ASOC 14-15: viaggio a Bruxelles

- Incontri
istituzionali

- Presentazione
progetto alla DG
Regio

- Visita al
Parlamentarium



#ASOC 14-15: TEAM ATTIVI TOTALI

97    TEAM (1,3 per scuola)

ORO (TOP TEN)

ARGENTO

BRONZO 

10

25

62



#ASOC 14-15: quanti team per ogni EDIC?

52 EDIC in Italia

30 EDIC candidati
ASOC

24 EDIC operativi
su ASOC (dopo
selezione scuole)   

n. EDIC  n. TEAM seguiti

5 1 

11 2 

4 3 

3 4 

1 6 

tot. 24/30 tot. 57/97

80% EDIC candidati effettivamente operativi
60% Team seguiti da EDIC

2,4 Team per EDIC in media



#ASOC 14-15: Performance team con EDIC

Team ASOC  Team CON EDIC

ORO 10% 14% 

ARGENTO 25% 35%

BRONZO 65% 51%

tot. 97 tot. 57

Migliore esito del percorso ASOC per i team con EDIC



FASE 1: CRITICITA’ E POSITIVITA’
(EDIC)

Grande coinvolgimento di
studenti e docenti 

Costruzione rete a livello
locale (scuole, PA,
associazioni)

Accreditamento degli  EDIC
presso le scuole

EDIC selezionati non operativi

Complessità e intensità del
progetto

Tempistiche strette

Necessità di un adeguato
budget dedicato nel bilancio
EDIC



●Organizzazione momenti di formazione in presenza 

●Maggiore visibilità agli EDIC

●Forme di finanziamento aggiuntive

●Webinar di approfondimento su altri temi. Suggerimenti:

○ Utilizzo avanzato dei social media ad uso didattico
○ Più contenuti sugli aspetti informatici
○ Contenuti inerenti le cause della mancata oppure i ritardi di spesa dei Fondi

strutturali
○ Contenuti specifici sulle politiche europee

#ASOC 14-15: PROPOSTE (EDIC)  



RINNOVO CANDIDATURE EDIC
 CON RIPARTIZIONE 

⅔ SUD + ⅓ NORD

#ASOC 15-16: PROTOCOLLO EDIC 



● Anticipazione della tempistica di progetto, viaggio premio a
Bruxelles e premiazione Top Ten @forumPA 

● Matching EDIC, scuola, associazione anticipato alla fase di
candidatura

●  Revisione (minima!) didattica con maggiore focus su
ricerche e non sul percorso ASOC

● Maggiore coinvolgimento  ADG e comunicatori POR

#ASOC 15-16: PROPOSTE DEL TEAM ASOC

QUALI ALTRE PROPOSTE? 



 

#ASOC 15-16:  TIMELINE PREVISTA

Sett NovOtt Dic Gen Feb Mar Apr MagAgoLug

lez 3lez 2 lez 4 lez 5lez 1

Selezione
scuole

BANDO
SCUOLE

Circolare
MIUR 1

EVENTO +
VIAGGIO

WEBINAR WEBINAR WEBINAR WEBINAR WEBINAR

Eventi
finali
locali

Festa
d'Europa

ForumPA



OpenCoesione e le novità 
per il ciclo 2014-2020



Ex- DPS

OPENCOESIONE 14-20: trasformazione in atto

Agenzia per la 
coesione territoriale

(ACT)

Dipartimento per le
politiche di coesione

(DPC) presso la
Presidenza del Consiglio

dei Ministri



OPENCOESIONE 14-20: PORTALE UNICO

In coerenza con quanto richiesto dal
Regolamento generale n. 1303/2013, l’Accordo
di Partenariato 2014-2020 dell’Italia (adottato il

29 ottobre 2014) nel par. 4.2 indica 

OpenCoesione come 
portale unico nazionale 

 Con pubblicazione di dati su progetti FESR,
FSE, FEASR, FEAMP, FSC, PAC  



Widget

Widget
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dell’Interno
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Veneto

Rispetto dei requisiti di standardizzazione e completezza
dell’informazione corredata da licenza per il libero riutilizzo

• nome del beneficiario;
• denominazione dell'intervento;
• sintesi dell'intervento;
• data di inizio dell'intervento;
• data di fine dell'intervento (data

prevista per il completamento materiale
o la completa attuazione
dell'intervento);

• spesa totale ammissibile assegnata
all'intervento;

• tasso di cofinanziamento UE (per asse
prioritario);

• codice postale dell'intervento; o altro
indicatore appropriato dell'ubicazione;

• paese;
• denominazione della categoria di

intervento;
• data dell'ultimo aggiornamento

dell'elenco degli interventi.

OPENCOESIONE 14-20: Elenco delle operazioni
(ART. 115 Reg. Gen.)

Elenco 
POR 



OPENCOESIONE 14-20: gruppo tecnico

Paragrafo 4.2 dell’Accordo di Partenariato:

Viene rafforzato il “Gruppo Tecnico per la diffusione e il riutilizzo pubblico di
dati e informazioni sugli interventi delle politiche di coesione territoriale”

Referenti Monitoraggio + Referenti Comunicazione

Obiettivi:
- miglioramento della qualità dei dati di monitoraggio
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento civico  
- collaborazione interna tra le Amministrazioni: fondi UE (FESR, FSE,

FEASR, FEAMP) FSC  e programmi complementari alla Politica di
coesione dell’UE. 



Il gruppo tecnico deve:

favorire – attraverso specifiche azioni di “monitoraggio
civico” degli interventi stessi – il coinvolgimento e la
partecipazione attiva di cittadini, imprese,
ricercatori, giornalisti, società civile e partenariato
economico-sociale nel dibattito complessivo sulle politiche
di sviluppo, nelle scelte di policy e nella verifica dei risultati.

OPENCOESIONE 14-20: gruppo tecnico



Giugno 2015: 
- incontro rete comunicatori FSE
- informativa per possibile riuso nel piano di comunicazione dei
PO 14-20 su ruolo di OpenCoesione, gruppo tecnico su qualità
e trasparenza dei dati e responsabili comunicazione

Luglio 2015: 
- incontro rete comunicatori FESR
- a breve informativa su ASOC 2015-2016 con circolare MIUR
per maggiore coinvolgimento AdG 

Settembre 2015: 
- informativa bando selezione scuole

OPENCOESIONE 14-20: informative alle AdG e
incontri rete comunicatori



CONTATTI

Sito Web
www.ascuoladiopencoesione.it 

E-mail
ascuoladiopencoesione@dps.gov.it

Twitter 
@ascuoladioc
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