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 Il team ASOC “Back to School” della 4a A Liceo Scientifico dell’Istituto 

“Almanza” di Pantelleria, rappresentato dagli studenti Francesco Acierno e 
Gaia Spata, insieme al loro docente Giuseppe Belvisi, ha partecipato 

all’atteso evento finale di premiazione dell’edizione 2018-2019 del progetto 

di “A Scuola di OpenCoesione”. Il team pantesco, classificatosi al 6° posto 
nella Top Ten tra le 177 scuole partecipanti in tutta Italia, è stato invitato a 

partecipare alla cerimonia che si è tenuta a Roma il 3 e 4 giugno 2019 nella 
sala convegni del Centro Nazionale delle Ricerche, durante la quale è stato 

chiamato ad esporre i risultati del suo percorso di monitoraggio civico, alla 
presenza di rappresentanti delle istituzioni che si occupano delle politiche di 

coesione, del MIUR, della Rappresentanza i n Italia della Commissione 
Europea, del Senato della Repubblica, Istat, dell’Assessora di Roma Capitale 

Flavia Marzano, delle Regioni partner di ASOC e di esperti di open 
government, data journalism e innovazione.  

Nella motivazione del premio si evince che “il team si è distinto per le abilità 
comunicative, il report di monitoraggio civico e la creatività del suo 

elaborato finale, sintesi di tutto il percorso didattico, raccontato dal punto di 
vista di ASOC Man, supereroe del monitoraggio civico. A ciò si aggiunge 

l’impegno dimostrato nell’organizzazione dell’evento promosso nell’ambito 
della Settimana dell’Amministrazione Aperta, durante la quale gli studenti si 

sono interfacciati con le istituzioni locali, la cittadinanza e la comunità 
scolastica, generando un interessante dibattito”. 

Ospite d’eccezione il rapper romano Amir Issaa, da sempre impegnato nel 

sociale con progetti educativi e musicali rivolti alle scuole per combattere 

stereotipi e pregiudizi: un’occasione importante, per parlare del potere delle 
parole nella musica e per affrontare il tema dell’integrazione, sullo sfondo di 

un paese che cambia. 

A concludere, due incontri con note giornaliste di fama nazionale: Milena 
Gabanelli, autrice dello spazio di approfondimento di data journalism “Data 

Room” del Corriere della Sera, sul tema dal titolo “Il prezzo 



dell’informazione”, durante il quale si è confrontata con gli studenti 
sull’utilizzo e il ruolo dei dati e delle nuove tecnologie nel giornalismo di 

inchiesta e la Direttrice del TG3 Giuseppina Paterniti su “Conoscere e 

raccontare i territori: la notizia oltre i confini”, approfondendo le diverse 
modalità di fare informazione nei telegiornali nazionali e locali anche come 

corrispondente da Bruxelles. 
Un’esperienza emozionante, gratificante ed educativa per i nostri alunni.  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1819-la-top-ten-e-i-premi-

speciali-delledizione-2018-2019/  

Prof. Giuseppe Belvisi 

  

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1819-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2018-2019/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1819-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2018-2019/

