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Progetto opencoesione - Il monitoraggio civico delle opere pubbliche

Incontro conclusivo del percorso e proclamazione dei vincitori

Si comunica che venerdì 0410612021 dalle ore 10,00 alte ore 13,00 si terrà una giornata

speciale: #ASOC2021 AWARDS, il tanto atteso evento finale der progetto A Scuora di opencoesione! un

programma ricco di incontri con esperti e artisti di fama nazionale chJduruntto vita a workshop e interventi

sul tema della cultura digitale, a cui potranno assistere gli studenti, i docenti e tutti i protagonisti della ottava

edizione di ASOC.
Due saranno gli interventi sul tema della cultura digitale organizzati per l'occasione: una live performance

di Michete pusceddu, artista specializzato in videom*apping e motion graphics, con il quale si tratteranno tutte

le tecniche di valorízzazione àei beni culturali attraveiso la digital art, e una lezione dal titolo'oVerso un

playfulworld - giocare è sinonimo di imparare"con.il noto game designerFabio viola' sull'importanza

à.i!io"o nella dildattica e anche nella vita di tutti i giorni.

Dopo la presentazione dei risultati e le novità sulla seconda edizione di "At The School of OpenCohesion"

che ha coinvolto diverse scuole superiori di Spagna e croazia,vi sarà l'atteso annuncio dei ream vincitori

dell,edizion e 2020-202ldi ASoc: un *oln"nto" speciale, ricco di sorprese da n91 perdere, durante il quale

veffanno premiati i migliori lavori di ricerca di monitoraggio civico realizzati dagli studenti!

Circolare no

Gli alunni della 4L, parteciperanno all'evento a partire dalle ore l0'00 fino alle 13 '00 e si collegheranno

tramite il seguente LINK: .us/ arlresi 7

iliì;;;;-""r"r"i""r. ai AS6c *.rà trur*éssa la diretta streaming dell'iniziativa'

https ://www. facebook. com/ascuoladioc

Si allega locandina dell'evento

Trapani 0110612021

Dirigen
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