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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
Prot. n. 4773             Torino, 05/06/2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
ai docenti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole 

secondarie di I e II grado del Piemonte 

 
Oggetto: “Progetto REDDSO - Bando 2014 - 2015.” 
 
Il progetto europeo “REDDSO – Régions pour l’Education au Développement 
Durable et Solidaire” rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Dalle Alpi 
al Sahel!” promosso dalla Regione Piemonte e conclusosi a fine 2011. 
 
Il nuovo progetto vede come capofila la Regione Rhône-Alpes, e il partenariato della 
Regione Piemonte, della Regione Catalogna (Spagna) e della Regione Malopol-
ska (Polonia). 
 
Il Bando, finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, intende sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo finanzia-
rio, la realizzazione di percorsi didattici che integrino l’educazione allo sviluppo 
sostenibile con l’educazione alla solidarietà internazionale, in una prospettiva 
di educazione alla cittadinanza mondiale, programmati dalle scuole piemontesi 
per l’anno scolastico 2014-2015. 
 
Per partecipare alla selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, le istituzioni 
scolastiche interessate dovranno presentare l’apposito modulo di domanda debita-
mente compilato e sottoscritto dal Dirigente scolastico, allegando la fotocopia di un 
documento di identità. 
 
La domanda di contributo, completa della sottoscrizione del Dirigente scola-
stico e del relativo documento d’identità, dovrà essere trasmessa via posta 
elettronica certificata in formato pdf all’indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it entro e non oltre martedì 
30 settembre 2014 alle ore 17.00. Nell’oggetto della mail deve essere chiaramente 
indicato “Progetto REDDSO – Bando anno scolastico 2014-2015”. 
L’originale della domanda di contributo sarà inviato comunque via posta ordinaria 
all’indirizzo: Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali - Piazza Castello 165 – 
10122 Torino. 
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Il testo del presente Bando unitamente ai MODULI è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Piemonte, ed sui siti Internet: 
http://www.regione.piemonte.it/affari_internazionali/bandi.htm 
http://agora.regione.piemonte.it/reddso 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

     
 f.to Il Dirigente  

         dott.ssa Tecla Riverso 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

 


