COMENIUS REGIO
En.Dé.Du., Ensemble pour le Développement Durable
Insieme per lo sviluppo sostenibile
Provincia di Torino ora Città metropolitana (capofila), Liceo statale “G.F. PORPORATO”
Pinerolo, Società Pracatinat s.c.p.a., Città di Pinerolo, ACEA Pinerolese Industriale S.P.A,
Ville d’Embrun, Lycée Honoré Romane, Parc National des Ecrins, SMICTOM (Syndicat
Mixte Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’Embrunais
et du Savinois).
Il progetto Comenius Regio En.Dé.Du., Ensemble pour le Développement Durable è
un progetto biennale che si è svolto da agosto 2013 a luglio 2015, finanziato con fondi LLP
Programme.
Si tratta di un partenariato Comenius Regio tra l’Italia e la Francia e nasce dalla volontà
comune di riflettere sullo sviluppo sostenibile secondo prospettive ambientali, giuridiche,
economiche, sociali e di integrazione transfrontaliera.
Gli elementi principali del progetto sono stati:
• la situazione marginale dei territori di montagna e la necessità di ridefinire, in tempo di
crisi, il loro ruolo e identità, anche nella prospettiva di Europa 2020;
• la creazione di laboratori di sviluppo sostenibile per “l’economia verde” in contesti di
montagna e urbani;
• la necessità di aiutare le scuole nella ricerca attiva, coinvolgendo gli insegnanti, gli
allievi, le comunità locali e le associazioni culturali;
• la sperimentazione di percorsi di educazione allo sviluppo allo scopo di acquisire
competenze riconosciute anche in contesti informali.
Grazie al progetto, i differenti soggetti coinvolti hanno proposto nuove soluzioni alle
problematiche territoriali sollecitando azioni concrete.
Le scuole coinvolte, sostenute dalla collettività e dalle Istituzioni locali, sono diventate luoghi
eco-compatibili e “civic-center”, aperti alla comunità.
I giovani, grazie agli ateliers, ai seminari e alle conferenze allargate ai cittadini delle due
regioni hanno creato le condizioni di partecipazione attiva per la costruzione di una nuova
eco cittadinanza.
I percorsi sviluppati dalle classi sono stati:
per l’anno scolastico 2013 – 2014
• Mobilità sostenibile
• Rifiuti, riciclo, riuso
• Turismo sostenibile
• Energia
per l’anno scolastico 2014 – 2015
• Acqua e beni comuni
• Agricoltura, biodiversità, sostenibilità
• Lotta agli sprechi
Allievi e insegnanti hanno partecipato attivamente a:
• ricerche e studi di caso
• visite sul campo alle imprese e alle aree di interesse
• laboratori, giochi di ruolo e progettazione partecipata
• mostre dei materiali prodotti
• eventi pubblici per la presentazione dei dati raccolti
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• coinvolgimento delle collettività locali
• seminario conclusivo presso la Città metropolitana di Torino e manifestazione in Piazza
Facta a Pinerolo
• redazione di un CD con tutte le unità didattiche, in lingua francese e italiana,
realizzate nel corso del progetto
Per gli insegnanti le attività svolte sono state un’occasione per potenziare e implementare
la progettazione pluri e multi disciplinare su tematiche di alta rilevanza socioeconomica,
ampliando il confronto tra le discipline e sviluppando una rete di rapporti di collaborazione
con altri soggetti del territorio e in un quadro internazionale.
Inoltre i docenti hanno tratto conferma di come l’apprendimento aiuti gli studenti a meglio
cogliere il significato complessivo del loro percorso di studio ed abbia, quindi, un’importante
valenza anche in chiave di orientamento.
Per gli studenti il progetto è stato molto importante perché ha fornito un’opportunità di
lavoro pratico e non solo teorico.
Le attività svolte hanno sviluppato la riflessione su alcuni aspetti della biodiversità, della
sostenibilità e della custodia del territorio, evidenziando una serie di azioni eco/bio sostenibili
(acquisizione di informazioni sulla provenienza dei prodotti e acquisto di prodotti a km
0, riduzione dell’utilizzo della plastica, conservazione del territorio e dell’acqua, raccolta
differenziata).
Sono stati costruiti materiali didattici, partendo dalle risorse comuni condivise:
• un CD con allegato un libretto descrittivo che focalizza tutti gli elementi del progetto,
• una pubblicazione che mette in evidenza il percorso didattico nelle sue fasi essenziali,
• dei pannelli tematici esposti in Piazza Facta a Pinerolo raccolti in una brochure
illustrativa.
Il progetto verrà presentato all’interno della VI Conferenza Regionale della Scuola
che si terrà il 10 settembre 2015, presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino.
Nell’ottica della diffusione delle “buone pratiche” realizzate dalle scuole, il percorso didattico
sarà proposto e divulgato alle altre scuole del territorio.
Per i docenti è stato organizzato un incontro di presentazione del percorso didattico che si
terrà il:

22 ottobre 2015 dalle ore 15 alle ore 17.30 presso il CE.SE.DI.
(salone piano terra) in Via Gaudenzio Ferrari 1 a Torino.
Nell’incontro, tenuto da Giovanni Borgarello Società Pracatinat s.c.p.a. e dalla Dirigente
Scolastica Mariateresa Ingicco del Liceo statale “G.F. PORPORATO”, saranno distribuiti i
materiali didattici realizzati nel percorso.
ADESIONI
I docenti interessati all’incontro del 22 ottobre 2015 sono pregati di far pervenire
al CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il 16 ottobre 2015.

REFERENTI
Francesca INDELICATO
tel. 011.861.6572
e-mail: francesca.indelicato@cittametropolitana.torino.iI
Daniela TRUFFO
tel. 011.861.3678 - fax 011.8614494
e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it
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