
 

Ufficio V – Politiche Formative e Rete Scolastica,  Formazione e Aggiornamento del personale della scuola,  
Progetti Internazionali, Edilizia Scolastica 
Dirigente: Dott.ssa Tecla Riverso 
Via San Tommaso 17 – Cap. 10121 Torino 
rif.  Francesca Carpo  
0115163694 -  e-mail: francesca.carpo@istruzionepiemonte.it   
 

 

 

UFFICIO V  

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

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 

Prot. N 824               Torino, 04 febbraio 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie   

Secondarie di I e II grado del Piemonte 

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti 

degli Ambiti Scolastici Territoriali 

del Piemonte Loro Sedi 

 

Oggetto: “Corso di formazione per docenti Des Alpes au Sahel” 

 

  
Il corso di formazione “Des Alpes au Sahel” è organizzato dalla Regione Piemonte 
nell’ambito del progetto europeo REDDSO – “Régions pour l’Education au 
Développement Durable et Solidaire", che mira a realizzare una piattaforma interregionale 
come luogo di condivisione e sperimentazione di percorsi didattici e scambio di 
conoscenze in tema di educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale.  
La Regione Piemonte, in collaborazione con il Consorzio delle Ong Piemontesi, da alcuni 
anni propone percorsi formativi per insegnanti finalizzati all’approfondimento di 
tematiche ambientali, sviluppo sostenibile con un’ottica legata alla cittadinanza mondiale 
e alla solidarietà internazionale.  
Partendo dalle numerose esperienze di cooperazione internazionale realizzate dal 
territorio piemontese, in collaborazione con realtà Istituzionali e della società civile 
africana, si vogliono coinvolgere sempre più soggetti in un dialogo fruttuoso su questi 
temi. Le scuole, gli insegnanti e le nuove generazioni sono i protagonisti di questa 
riflessione e il loro apporto è prezioso per la costruzione di “Nuovi Saperi” e di una 
sensibilità culturale adeguata alle sfide del pianeta e a un futuro sostenibile. 
Il corso vuole perseguire i seguenti OBIETTIVI 

- Facilitare gli insegnanti nella progettazione di attività e percorsi didattici che integrino 
Solidarietà Internazionale – Educazione Ambientale – Sviluppo Sostenibile - Sperimentare 
attività di progettazione condivisa sul tema “Sviluppo sostenibile, alimentazione, Cibo” in 
un’ottica aperta alla dimensione internazionale, alle nuove sfide, ai concetti di “bene 
comune“ e di “responsabilità condivisa” 
- Formare gli operatori a partecipare ai processi di cooperazione decentrata in atto in 
Piemonte integrandosi con gli altri attori del territorio. 
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PER ISCRIVERSI è necessario segnalare il proprio interesse entro il 31 gennaio 2015 

telefonando al Centro Didattico del MRSN n. 011 – 432.6307/6337  
 
SEDE DEL CORSO 
Regione Piemonte Via Magenta,12 Torino - Mercoledì, ore 15-18. 
 
Durata: 3 incontri tra febbraio – marzo.  
La partecipazione agli incontri è gratuita. 
Per le tematiche, le finalità e le metodologie dei singoli incontri si rimanda al programma 
allegato. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Allegati: locandina con programma del corso  

Il Direttore Generale 
                                                                                                                      Fabrizio Manca 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 
 


