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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Torino, 27 agosto 2015
Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Oggetto: Seminario: “Percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo
sostenibile e alla solidarietà internazionale. Spazi di progettazione con
Erasmus+”.
Nell’ambito del progetto europeo REDDSO - Régions pour l’Education au
Développement Durable et Solidaire, che vede come capofila la Regione RhôneAlpes e come partner la Regione Piemonte, la Regione Catalogna (Spagna) e la
Regione Malopolska (Polonia), la Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali,
in collaborazione con l’USR Piemonte, organizza il seminario percorsi didattici in
tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale:
Spazi di progettazione con Erasmus+.
Il Progetto REDDSO, iniziato nel 2013 e con conclusione prevista a dicembre 2015,
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, con il coinvolgimento di studenti,
insegnanti, funzionari degli enti locali ed esperti degli Enti Locali, dei Parchi e delle
associazioni.
Sul territorio piemontese partecipano il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, il Consorzio delle ONG Piemontesi, l’Università di Torino, la Provincia di
Torino (ora Città metropolitana), il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia
di Torino e la Rete dei Comuni Solidali.
Diverse sono state le attività svolte sul territorio a favore degli insegnanti che hanno
manifestato un forte interesse all’attivazione/implementazione di partenariati scolastici
sui temi del progetto REDDSO.
Per venire incontro a tale richiesta, la Regione Piemonte – Settore Affari
Internazionali, in collaborazione con i partner di progetto, organizza un seminario
finalizzato a presentare le opportunità di progettazione nell’ambito del Programma
europeo Erasmus+ per gli Istituti scolastici interessati a implementare partenariati
scolastici internazionali e percorsi didattici condivisi in tema di educazione allo
sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale.
L’incontro, che si terra venerdì 11 settembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13,00
presso il Centro Incontri della Regione Piemonte in Corso Stati Uniti 23 a Torino,
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vedrà l’intervento del Consorzio delle ONG Piemontesi, dell’Università degli studi di
Torino – Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione e dell’Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE, come da
programma allegato.
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando entro mercoledì 9
settembre 2015 il formulare di iscrizione on line presente sulla pagina web
www.regione.piemonte.it/affari_internazionali .
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: programma
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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