
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

REGIONE
PIEMONTE

In collaborazione con
ARPA Piemonte, Città di Ivrea, Ecomuseo del Freidano-Fondazione E.C.M., Ente di Gestione delle Aree Protette 
del Po e della Collina, Festival Cinemambiente -  Museo Nazionale del Cinema,  Fondazione Salone del Libro 
2017, Coldiretti Torino e Federazione Regionale Coldiretti Piemonte, Confederazione Italiana Agricoltori del 

Piemonte, Renzo Piano Building Workshop, Unione Industriale e Gruppo Giovani Imprenditori di Torino

Per la Prima edizione di Incubatori di green education 2016 saranno premiate le scuole secondarie di 
secondo grado del Piemonte e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città

metropolitana di Torino che sapranno dare un contributo all’attuazione dell’Accordo sul Clima di Parigi.

Il Premio “Incubatori di green education 2016” nasce dalla collaborazione di alcuni soggetti aderenti al
Protocollo d’Intesa La Regione Piemonte per la green education e si propone di:

> raccogliere e promuovere esperienze didattiche, premiare l’impegno delle Scuole e la qualità dei percorsi <
> offrire premi che siano di supporto alle scuole per le loro attività <

L’IMPRENDITORIALITA’ E’ GREEN
Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie di tutti gli 

indirizzi scolastici  del Piemonte.
Si rivolge a classi, gruppi o sottogruppi di studenti  per percorsi 
curriculari innovativi ed esperienze di alternanza scuola-lavoro 
sui seguenti temi: emissioni di gas serra, efficienza energetica, 
fonti energetiche rinnovabili, riciclo dei rifiuti e produttività 
delle risorse, eco-innovazione, agricoltura biologica e prodotti 
agroalimentari di qualità certificata, consumo di suolo e siti 

naturali protetti, emissioni di gas serra nei trasporti. 

IL PAESAGGIO VIEN CAMMINANDO
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 
territorio afferente alla Città metropolitana di Torino.
E’ l’area di concorso che re-interpreta l’esperienza di “A Scuola 
Camminando” della Città metropolitana di Torino, integrandola 
con il progetto “Raccontami un Paesaggio” del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo. Il paesaggio rappresenta  
diversi modi di relazione uomo-ambiente. La sua scoperta a piedi 
o in bicicletta è un’esperienza di educazione alla sostenibilità e di 
cittadinanza attiva e dà un contributo diretto all’Accordo sul Clima.

Via libera per l’Accordo sul Clima, 
Parigi 2015!

due aree di concorso



modalità di partecipazione

servizi di supporto

E’ possibile concorrere al Premio scegliendo tra due categorie di prodotto:

A) “Prodotto conclusivo”
di percorsi didattici realizzati nell’a.s. 2015-2016 (solo per la scuola secondaria di II°) e 2016-2017;

B) “Prodotto di processo”
con almeno una unità pedagogica rilevante per il tema scelto e per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

per la scuola secondaria di II°.

Tutoraggio
per la realizzazione dei percorsi con il supporto di un pool di tecnici esperti

Pagina facebook
con informazioni e opportunità

siti Internet
materiali utili per i percorsi scolastici

pubblicazione
delle esperienze.

Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/ambiente/greeneducation/

Città Metropolitana di Torino
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/educazione-comunicazione/bandi-educazione/incubatori-green-education

MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino SABAP-TO
www.beniarchitettonicipiemonte.it/sbappto/

premi

Scuola dell’Infanzia
1°, 2° e 3° - visite a: Parco del Po e della Collina - MAB 
Unesco; laboratorio e visita all’Ecomuseo del Freidano 
istituito con L.R. 31/1995 da Regione Piemonte; n.1 
Azienda agricola sostenibile associata alla Coldiretti 
Torino.
Al 1° classificato - Laboratorio su  mobilità sostenibile e 
paesaggio - Città Metropolitana di Torino.
Agli insegnanti delle tre scuole vincitrici: formazione a 
cura del MIBACT nell’ambito del progetto “Raccontami 
un paesaggio”.

Scuola Secondaria di I°
1° e 2° esperienza di cittadinanza nella riappropriazione di 
beni comuni in collaborazione con la Città di Ivrea sui due 
temi: 1) gestione innovativa del verde urbano e orti sociali 
collettivi; 2) architettura sociale di quartiere; 3°: abbonamento 
CinemambienteTV - Film per l’educazione ambientale.
Al 1° classificato - Laboratorio su  mobilità sostenibile e 
paesaggio - Città Metropolitana di Torino.
Agli insegnanti delle tre scuole vincitrici: formazione a 
cura del MIBACT nell’ambito del progetto “Raccontami un 
paesaggio”.

Scuola Primaria
1° e 2° -  visita di un’opera architettonica sostenibile 
- Studio Renzo Piano Building Workshop; laboratorio 
e visita all’Ecomuseo del Freidano istituito con L.R. 
31/1995 da Regione Piemonte. 3°premio: abbonamento 
CinemambienteTV - Film per l’educazione ambientale.
Al 1° classificato - Laboratorio su  mobilità sostenibile e 
paesaggio - Città Metropolitana di Torino. 
Agli insegnanti delle tre scuole vincitrici: formazione a 
cura del MIBACT nell’ambito del progetto “Raccontami 
un paesaggio”.

Scuola Secondaria di II°
1°, 2° e 3° - Percorso di visita per alternanza scuola 
- lavoro c/o n. 3 aziende Unione Industriale di Torino - 
Coldiretti Piemonte e Confederazione Italiana Agricoltori 
Piemonte.
Al 1° classificato e a tutti gli insegnanti dei consigli di 
classe delle 3 classi vincitrici - Ciclo di incontri formativi 
“GGI Accademy” di O.G.G.I. - Officina Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino.
Premio speciale “edilizia sostenibile”: visita guidata con 
Renzo Piano Building Workshop


