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Alla Direzione e allo Staff di 

Direzione delle

- Scuole secondarie di secondo 

grado (statali e paritarie)

- Agenzie di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)

Ogge�o: Agenda per lo sviluppo sostenibile della Ci�à metropolitana di Torino e del

suo territorio.

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse  a partecipare

alla costruzione di policy strategiche e di innovazioni organizzative per affrontare le

sfide della transizione.

Scadenza 24 marzo 2022.

Gentilissime e Gentilissimi,

il processo per la redazione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Ci�à metropolitana di

Torino e del suo territorio è  in corso: un articolato percorso che ha l’obie$ivo di arrivare  a

definire contenuti strategici per l’Agenda, possibili ambiti di sviluppo e relativi risultati a cui

tendere.

Il processo sta coinvolgendo trasversalmente tu$o l’Ente (il Dipartimento Ambiente e Vigilanza

ambientale  ha un  ruolo  di  facilitazione e  supporto  allo  sviluppo del  percorso),  oltre  che il

territorio con fasi di lavoro successive che ampliano i sogge$i con cui relazionarsi. 

Educazione e  Formazione sono priorità per  lo  sviluppo sostenibile  del  territorio  e  occorre

agganciare i processi educativi e formativi agli assi strategici di sviluppo in definizione.

Le Scuole secondarie di secondo grado e le Agenzie di Istruzione e Formazione Professionale

(IeFP), sono quindi invitate a partecipare a due Azioni pilota previste nell’ambito del processo

di costruzione dell’Agenda:

- AZIONE 1: AGENDA 2030. Il successo formativo dei territori per la transizione.

- AZIONE 2: AGENDA 2030. Scuola e Formazione Professionale (IeFP) in transizione.
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A tal fine  si allega l’Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse a partecipare

(costruito  in  collaborazione  con  Regione  Piemonte  e  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il

Piemonte) che descrive sinteticamente i percorsi in a$o e delinea gli ambiti in cui si sostanzierà

il coinvolgimento di Scuole e Agenzie.  Si invitano quindi i sogge$i in indirizzo interessati  a

compilare  la/le  Scheda/e di  adesione,  restituendole  entro  e  non  oltre  il  24  marzo  2022

seguendo le indicazioni organizzative descri$e nell’art. 6.  

L’Avviso e le relative Schede di adesione sono anche scaricabili dall’indirizzo web:

h$p://www.ci$ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile/news   

In a$esa di avviare una proficua collaborazione, un saluto cordiale,

Il Dire$ore del Dipartimento

Ambiente e Vigilanza Ambientale

Ing. Claudio Coffano

 (firmato digitalmente)

ALLEGATO

-  “Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla

costruzione di policy strategiche e di innovazioni organizzative che me$ano in condizione i

territori,  le  Scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  le  Agenzie  di  Istruzione  e  Formazione

Professionale  (IeFP)  di  cooperare  per  affrontare  le sfide della  transizione poste  dall’ONU e

dall’Europa”. L’Avviso contiene le Schede di adesione da compilare per la partecipazione.
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