
Chi siamo

Il Centro UNESCO di Torino – Onlus, è un Istituto 
Culturale no-profit, riconosciuto dall’UNESCO come 
International UNESCO Centre, membro delle Fede-
razioni Italiana, Europea e Mondiale dei Centri e Club 
UNESCO. Dal 1984 opera sul territorio piemontese ed 
è riconosciuto dal MIUR come Ente di Formazione Na-
zionale. Nel quadro dei valori dell’UNESCO progetta e 
sviluppa attività per giovani, studenti, cittadini, italiani 
e provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di stimola-
re l’attuazione dei Diritti Umani e facilitare il dialogo tra 
culture e generazioni. 
In particolare, dal 2005, inizio del Decennio delle Na-
zioni Unite per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
il Centro UNESCO è impegnato nella realizzazione di 
programmi per le scuole incentrati sull’importanza della 
qualità dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità. 

Il Centro UNESCO ed i programmi per le scuole 
Il Centro UNESCO di Torino si occupa di formazione 
dal 1984, la storia dei suoi programmi racconta un’azio-
ne costante sui diversi fronti dell’educazione. 
È una ricchezza d’iniziative che, anche se con tempi di-
versi - dall’educazione ambientale, all’educazione alla 
pace, dall’educazione alle Pari Opportunità, all’educa-
zione interculturale ed alle nuove tecnologie– si sono 
mosse su direzioni comuni che mettono al centro la 
realizzazione dei diritti di cittadinanza. 
Comune a tutte queste iniziative è un’idea di futuro, 
orientato ad un cambiamento che permetta di passare 
da un mondo fondato sulla quantità ad un mondo che 
assuma come valore la qualità della vita, dei rapporti tra 
gli uomini, dei rapporti tra l’uomo e il pianeta. Condizio-
ne per questo cambiamento sono un diverso modo di 
pensare, una diversa cultura, una diversa educazione, 
che partano da iniziative locali, per creare un legame 
responsabile tra territorio, comunità e mondo. 

Il Centro UNESCO offre ai giovani laureandi e laureati 
di Università italiane e estere la possibilità di stage for-
mativi. 
Apre al pubblico un Centro di Documentazione, sui temi 
UNESCO e sulle Organizzazioni Internazionali.
Una sezione è dedicata all’Archivio Tesi di Laurea su 
Torino e il Piemonte. 
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PERCORSO FORMATIVO 
2014/2015 

“DESS - Decennio della
Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile: 
Agricoltura, Alimentazione, 

Salute”

Lunedì 4 maggio 2015
Ore 9:00 - 12:30

CENTRO INCONTRI
REGIONE PIEMONTE 

Corso Stati Uniti, 23 - Torino

La Presidenza della Repubblica
ha conferito all’iniziativa una medaglia quale 

Premio di rappresentanza

L’iniziativa è inserita nel programma 
UNESCO per il Decennio dell’Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile (DESS)

Centro UNESCO di Torino
Viale Maestri del Lavoro, 10 10127 Torino

Tel + 39 011 6965476 fax +39 011 6936425
Email: segreteria@centrounesco.to.it

Website: www.centrounesco.to.it

Con il patrocinio e la collaborazione di



LE PROPOSTE PER IL DESS 2014-2015

Percorso Formativo
Destinatari
Istituti scolastici primari e secondari di I e II 
Grado della Regione Piemonte. 

Obiettivi
Obiettivi generali
• Educare allo sviluppo sostenibile, come ri-

spetto di regole comuni e principio base di 
una convivenza pacifica ed attiva

• Formare docenti che sappiano trasmettere 
ai giovani la conoscenza dei Diritti e Doveri, 
accompagnata dall’impegno per la loro rea-
lizzazione concreta

• Aumentare in giovani e adulti il senso di re-
sponsabilità e la volontà di partecipazione, 

• Celebrare il 2014 “Anno Internazionale del-
l’agricoltura familiare e il 2015 Anno del-
l’Expo in Italia “Nutrire il Pianeta. Energia 
per la vita”.

Obiettivi specifici
• Presentare ai giovani i documenti nazionali 

ed internazionali, in particolare dell’UNE-
SCO e della FAO, sui temi agricoltura, ali-
mentazione, salute 

• Educare al rispetto delle regole per la salva-
guardia dell’ambiente e per l’utilizzo corretto 
delle risorse, 

• Verificare che le soluzioni trovate siano in 
linea con gli “Obiettivi del Millennio” e quelli 
del DESS

• Motivare i giovani studenti nella ricerca e 
nella documentazione di buone pratiche ed 
alla creazione di soluzioni praticabili e ripro-
ducibili,

• Valorizzare il lavoro delle famiglie rurali pre-
senti sul territorio nazionale. 

LE TAPPE DEL PERCORSO

Lancio dell’iniziativa

• 10 novembre 2014: Giornata inaugurale del 
Percorso Formativo, Sala Multimediale della 
Regione Piemonte (C.so R. Margherita 174, 
Torino)

Formazione ed attività

• Novembre 2014 – Febbraio 2015
• Corso di Formazione: quattro incontri forma-

tivi (24/11/2014, 15/12/2014, 19/01/2015, 
23/02/2015)

• Febbraio – aprile 2015-  Lavoro nelle classi 
• Presentazione dei risultati al pubblico, 4 

maggio 2015, giornata conclusiva presso il  
Centro Incontri della Regione Piemonte 

Pubblicazione e comunicazione
• Pubblicazione dei lavori delle scuole e dei 

momenti di formazione.

Scuole secondarie di I grado
• I.C. Leonardo da Vinci, Verzuolo: classe IIID
• Sc. Sec. di I grado Brignone, Pinerolo: classi IIA, II B, 

II C
• Sc. M.S. Nicoli, Settimo Torinese: classi I A, IIIA, II H 
• Sc. Sec: di I grado N.Bobbio, Torino: classi II E, II G
• I.C. di Sant’Antonino di Susa: classi II A, II B, II C
• I.C. di Barge: classi III B, I C, II C, III C

4 maggio 2015 
PROGRAMMA

Ore 9.00-10.30:
• Suddivisione in gruppi e visita alla mostra 

dei lavori prodotti dalle scuole 
• Presentazione dei lavori da parte degli 

studenti

Ore 10.30-11.00
Saluti delle autorità (hanno confermato la 
presenza):
• Giovanna Pentenero, Assessore Istru-

zione Regione Piemonte
• Giorgio Ferrero, Assessore Agricoltura 

Regione Piemonte
• Domenico Mangone, Assessore Agricol-

tura Città di Torino
• Maria Torelli, Ispettrice MIUR

Ore 11.00-12.30 
Valutazione dei risultati con l’intervento di:
• Dianella Savoia, docente Università di 

Torino
• Luca Battisti, borsista Università di Torino
• Conclusioni: Maria Paola Azzario, Presi-

dente Centro UNESCO di Torino

LE SCUOLE ISCRITTE AL PERCORSO

Scuole secondarie di II grado
• Liceo Cattaneo, Torino: classi I D, I N
• Liceo Monti, Torino: classe II B
• ITIS Pininfarina, Moncalieri: classi II D Mec, II B Bio-

tec, III A Biotec.
• CIOFS-FP Ist. Sacro Cuore, Vercelli: classi II op. 

Trasf, II amm. Secr.
• I.T. Agrario Dalmasso, Pianezza: classe IV E 


