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Ai Dirigenti  delle Istituzioni scolastiche,  

di ogni ordine e grado, statali e paritarie,  

di Torino e provincia 

e p.c. al Dirigente  

dell’Ambito territoriale di Torino  

Oggetto: Presentazione “Musica d’Ambiente” – martedì 23 ottobre 2018 al liceo 

“Massimo d’Azeglio” di Torino 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto promossa dall’ARPA Piemonte 

(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte. 

 ARPA Piemonte, condividendo la sfida lanciata nel luglio 2015 dal Ministero 

dell’Ambiente con la campagna di comunicazione “nativi ambientali”, ha ideato il progetto 

“Musica d’Ambiente”, che propone ai bambini della scuola primaria fiabe, filastrocche e 

canzoni per imparare il rispetto dell’ambiente in modo spontaneo e giocoso. Data la 

trasversalità della tematica ed il particolare rilievo riconosciuto nella legge n. 107 del 13 luglio 

2015, sia alla sostenibilità ambientale, sia alla musica, individuando, tra gli obiettivi prioritari, il 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, è stato sottoscritto tra 

le parti, in data 20 luglio 2016, un protocollo d’intesa avente ad oggetto “l’attuazione di un 

programma di formazione ed educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile”.  

 La tematica è, infatti, in coerenza con il Piano per la formazione dei docenti per il 

triennio 2016-2019, che indica tra le priorità (punto 4.2): la didattica per competenze, 

l’innovazione metodologica e le competenze di base . 

 Per le suddette ragioni, ARPA e USR sostengono l’iniziativa in oggetto attraverso una 

collaborazione di sviluppo specifica che si concretizza anche con la presentazione del progetto 

in oggetto, che si terrà martedì 23 ottobre p.v. presso l’aula magna del liceo d’Azeglio 

di Torino, via Parini n. 8, a partire dalle ore 14:00 e secondo il seguente programma: 

- dalle 14:00 alle 14:30: accoglienza e registrazione partecipanti. 

A seguire:   

- saluti istituzionali del Direttore Generale dell’USR per il  Piemonte Fabrizio Manca e 

del Direttore Generale di ARPA Piemonte Angelo Robotto;  
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- saluti del Dirigente dell’Ufficio IV dell'USR per il  Piemonte Leonardo Filippone e del 

Dirigente dell’Ambito territoriale di Torino Stefano Suraniti. 

- Introduzione a “Musica d'Ambiente” e al gruppo di sviluppo, costituito da:  

 Cristina Meini (Università del Piemonte Orientale e Cantabile Onlus); 

 Stefano Molina (Fondazione Agnelli); 

 Savino Santovito (ASL "Città di Torino). 

- Musica a scuola: l'esperienza dell'istituto comprensivo “Novi Ligure 3”, a cura del 

dirigente Mario Scarsi e dell'insegnante Marta Ziccardi. 

- Presentazione di “Musica d’Ambiente”  e del corso di formazione per docenti, a cura 

di Franco Pistono, ideatore del progetto. 

- Domande e conclusione lavori. 

Per iscrizioni all’evento, scrivere un’e-mail a:  musicadambiente@arpa.piemonte.it  

Si allegano:  

- locandina dell’evento; 

- scheda descrittiva del corso di formazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa) 

             

 

                                                                                               

 




