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DESCRIZIONE: Il progetto “I BOULEVARD GUYS ANCORA ALL’OPERA” è il
prosieguo del progetto A Scuola di OpenCoesione ed. 2015/16, proposto dal MIUR e dal DPS,
realizzato nel liceo A. Genoino per promuovere tra i giovani i principi di cittadinanza attiva e
consapevole del proprio territorio e del ruolo dell’intervento pubblico. Gli studenti, con il
nome Boulevard Guys, in tutto l’a.s. 2015/16 hanno condotto attività di monitoraggio civico dei
finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e
mediante l’utilizzo degli open data; hanno monitorato il progetto Retrospettivo
decongestionamento SS.18 e copertura Trincerone I lotto, risultando Sprinters Medaglia Oro
nella Top ten dei vincitori ed. Asoc 2015/16. L’esperienza vissuta è stata fortemente
coinvolgente per gli studenti al punto da indurli a continuare l’opera di monitoraggio civico in
autonomia ed è così nato il progetto La storia infinita del Trincerone 2016/17 e in questo a.s. il
progetto “I Boulevard Guys ancora all’opera 2018”, il cui prodotto finale è stato un video che
ha partecipato al concorso Contest Asoc Experience I Edizione, classificandosi al primo posto
del podio e vincendo un viaggio premio offerto dall’UE. Il team, accompagnato dalla scrivente,
sarà premiato a Firenze l’11 maggio 2018, durante l’importante evento Citizens’ Dialogue: “Che
futuro per la politica di coesione dopo il 2020?”, che vedrà la partecipazione del Presidente
della Regione Toscana, del Presidente del Parlamento europeo, del Presidente del Comitato
europeo delle Regioni e della Commissaria europea per la politica regionale Corina Creţu.
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