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Ai docenti delle classi quinte
Agli studenti delle classi quinte
Oggetto: Invito alla conferenza “Politiche di coesione e marketing del turismo. Il valore degli open data come
esempio di democrazia partecipata. Uno studio di caso: Progetto di valorizzazione del Museo Archeologico
Regionale Baglio Anselmi”- 23 aprile 2020, ore 16,00.
L’ITET “G.Garibaldi” , in collaborazione con la Commissione europea e il Centro di Documentazione Europea,
EDIC, Europe Direct di Trapani, ha il piacere di presentare l’evento di restituzione finale del progetto ASOC, A
Scuola di Open Coesione, un progetto P.C.T.O. legato al Monitoraggio Civico e allo studio delle Politiche di Coesione
nelle scuole italiane attraverso gli Open Data ed il più ampio concetto di "open government" , modalità di esercizio
del potere, a livello sia centrale che locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle
amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini.
L’obiettivo è stato quello di realizzare una ricerca tematica, un vero e proprio studio di caso, per approfondire le
caratteristiche socioeconomiche, ambientali e culturali del territorio marsalese a partire da un intervento finanziato
dalle politiche di coesione su un tema di interesse, in questo caso il finanziamento europeo che ha riguardato la
riqualificazione e la valorizzazione del Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi.
L’evento, previsto per il 2 marzo 2020 e rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica, viene offerto adesso in
modalità e-learning giorno 23 aprile a partire dalle 16,00.
Questo sarà il momento della restituzione del lavoro svolto.
L’invito alla partecipazione è riservato agli studenti delle quinte classi segnalati dai loro coordinatori e/o insegnanti di
diritto. La formazione potrebbe essere un momento utile di approfondimento delle politiche comunitarie, nonché delle
tematiche legate al turismo economico inteso come volano della crescita del territorio da presentare agli Esami di
Stato imminenti.
Il link alla Conferenza è il seguente: meet.google.com/ugt-whod-akg
Per una efficace azione di comunicazione web si rinvia alla seguente Netiquette - Il galateo di Internet – (Regole di
comportamento in azioni di gruppo in rete):
• Regola numero 1: Evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante
Consigliato disattivare il microfono
• Regola numero 2: Evitare di intasare la banda Internet per consentire una fluida partecipazione
Consigliato disattivare la videocamera
• Regola numero 3: Prenotarsi per partecipare alla discussione
Consigliato utilizzare la chat (interna all’applicativo) richiedendo un intervento in modo da avere anche un ordine delle
prenotazioni
• Regola numero 4: Attivare il microfono ed eventualmente la videocamera solo dopo che il moderatore abbia dato la parola
Consigliato: Disattivare microfono e videocamera a termine del proprio intervento.

Si invia:
-Locandina dell’evento
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