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SEMINARIO/LABORATORIO    
Insieme per lo sviluppo sostenibile  
 
Dall'esperienza del Progetto Comenius En.Dé.Du (Ensemble pour le 
Dévelopement Durable) idee e strumenti per progettare percorsi educativi green. 
 
Città Metropolitana di Torino, Città di Pinerolo, Liceo Statale “G.F. Porporato di Pinerolo, 
Pracatinat s.c.p.a., Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Ville d’Embrun, Lycée Honoré 
Romane, Parc National des Ecrins, Smictom. 
 
Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016.  

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e istituzioni formative degli 
Istituti del territorio della Regione Piemonte. 

Dopo la conferenza sul clima di Parigi, che si è conclusa con un accordo storico, che 
segnerà gli scenari sociali, economici e politici da qui al 2050, si propone una 
riflessione sui contesti in cui si collocano i percorsi educativi orientati all' Educazione 
alla Sostenibilità (EAS). In particolare, risulta molto promettente il collegamento alla 
prospettiva di costruzione di società ed economie “green”.  Alla presentazione dei 
percorsi educativi promossi dalle  Nuove Linee guida per l'EAS nella scuola italiana, 
definite nel 2015 dal MIUR e dal Ministero Ambiente, seguirà un approfondimento su 
come sviluppare buoni percorsi e progetti di EAS.  
I temi trattati riguardano in modo ampio la programmazione educativa delle scuole e lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza e di progettazione sociale da parte degli 
studenti.  
Durante il primo incontro saranno condivisi l’esperienza e i risultati del progetto 
Comenius Regio En.Dé.Du. sull’educazione alla sostenibilità ambientale, finanziato 
dall’AN LLP di Firenze -2013-1-IT2-COM13-52364-1. 
 
OBIETTIVI 
Offrire strumenti per potenziare le competenze di progettazione educativa. 
 
METODOLOGIA 
Il seminario adotta una metodologia attiva in cui centrale è il protagonismo dei 
partecipanti, tramite l'uso di logiche e tecniche laboratoriali. 
 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2016 
 

1° INCONTRO “IL QUADRO DI RIFERIMENTO”   
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18 - CE.SE.DI Via Gaudenzio Ferrari 1, Torino 
 

 “Il contesto attuale dell'EAS, la sfida Green del dopo Parigi”,    
 Giovanni Borgarello, Pracatinat s.c.p.a. 

 “Il progetto Comenius Regio En.Dé.Du: Esperienza e risultati”,     
 Maria Teresa  Ingicco, Preside Liceo Porporato di Pinerolo 

 
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. 
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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. 
 
I percorsi sviluppati dalle classi hanno affrontato le tematiche: 
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  
 
 Laboratori (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) 
a) Criteri ed indicatori di qualità per “buoni” progetti di EAS:   
- analisi di casi     
- elaborazione di criteri. 
b) Come progettare buoni percorsi di EAS?  
- presentazione di  uno schema di riferimento per progettare percorsi  di  EAS. 
 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2016 
 

2° INCONTRO “Le Nuove Linee Guida” dalle ore 14.30 alle ore 18 
CE.SE.DI Via Gaudenzio Ferrari 1, Torino 
 
 “Le nuove linee guida per l'educazione ambientale nella scuola  e la 
 progettazione di percorsi educativi” - G. Borgarello, Pracatinat s.c.p.a. 
 Laboratori (dalle ore 15,30 alle ore 18,00) 

a) Progettazione di percorsi educativi  (una simulazione) sui  temi  indicati  
    dalle Linee Guida  
b) Analisi degli elaborati e riflessione conclusiva.  

 
MATERIALI CHE VERRANNO OFFERTI AI PARTECIPANTI: 
 La pubblicazione: G. Borgarello (a cura di), Insieme per lo sviluppo sostenibile. Idee 
 e strumenti per progettare percorsi educativi “green”, Comenius Regio En.Dé.Du. - 
 Città Metropolitana di Torino, 2015. 
 Il testo delle “Linee Guida per l’educazione ambientale nella scuola”. 
 Il testo dei 3 interventi. 
 Il testo del Sistema di Indicatori di Qualità per percorsi e progetti di EAS della 
 Regione Piemonte, Regione Piemonte, Torino, 2010. 
 Bibliografia ragionata. 

 
Costi: non sono previsti costi a carico dei docenti. 
 
ADESIONI 
I docenti interessati sono pregati di  far pervenire l’iscrizione via mail   
cesedi@cittametropolitana.torino.it  entro il 13 settembre 2016. 
 
REFERENTI 
Francesca INDELICATO  
tel. 011.861.6572,  e-mail: francesca.indelicato@cittametropolitana.torino.it 
Daniela TRUFFO  
tel. 011.861.3678 - fax 011.8614494,  e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it 


