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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni Ordine e Grado  
Loro Sedi 

     
Oggetto: Evento Finale Progetto ASOC “A Scuola di OpenCoesione” – Festa dell’Europa 9 
maggio 2018  - Cosenza – Limbadi (VV) – Locri (RC). 

Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” – ASOC, giunto ormai alla quinta edizione, ha lo scopo di 
“promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo 
dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti 
diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio 
territorio”. 

A conclusione del progetto ASOC, i Team delle scuole candidate si riuniranno, rispettivamente, a 
Cosenza presso Auditorium Guarasci piazza XV Marzo, a Limbadi presso la Villa Località Santa, 
e a Locri presso Palazzo della Cultura via Trieste per l’evento finale durante il quale verrà reso 
noto il team della scuola vincente. 

L’Ufficio scrivente, in accordo con la Regione Calabria con la quale è stato stipulato un  Protocollo 
d’intesa in materia, sarà presente a tutti e tre gli eventi disseminati sul territorio, assicurando, 
peraltro, il collegamento contemporaneo tra le varie location. Inoltre, l’Ufficio scrivente sarà 
presente anche a Soverato presso il Liceo Scientifico “Guarasci” per la consueta festa dell’Europa 
che si svolgerà per una quattro giorni a cura dell’associazione JUMP, Amici di ASOC. 

La scelta coincidente della giornata del 9 maggio per la divulgazione ufficiale dei risultati del 
bando del progetto ASOC unitamente alla data commemorativa dell'Europa individuata 
dalla Comunità Economica Europea (CEE) a partire dal 1985, sottolinea gli alti scopi di 
promozione di cittadinanza consapevole a cui il progetto mira. 

La Festa dell’Europa, infatti, è sfondo essenziale a tutto il percorso. Tutte le scuole sono invitate a 
partecipare secondo i criteri di vicinanza ed opportunità;  il progetto,  seppure riservato alle scuole 
secondarie di secondo grado, offre spunti interessantissimi di  approfondimento culturale. L’anno 
2018 è stato individuato come Anno Europeo del Patrimonio Culturale e, pertanto, di promozione 
alla tutela del patrimonio digitalizzato per il quale l’USR per la Calabria ha già garantito un 
Accordo internazionale interistituzionale su questo versante, attraverso l’adesione alla Rete 
DiCultHer.  

Si allegano i programmi dei diversi eventi oltre al programma della Festa dell’Europa 
https://www.eurosoul.info/programma-festival-2018 e, per ogni ulteriore informazione, si prega 
di contattare la docente referente PNSD e ASOC – Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 
0961-734448 . 
             

        IL DIRETTORE GENERALE 
             Anna CAMMALLERI  
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