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Ai Dirigenti e docenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali  

Oggetto: Seminario “Scuole ecoAttive, buone pratiche di sostenibilità”, 3 giugno 

2019 presso l’IIS A. Avogadro di Torino  

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, promossa da CinemAmbiente, 

nell’ambito della 22^ edizione del Festival CinemAmbiente e,  in particolare, del progetto 

CinemAmbiente Junior. L’evento seminariale si terrà lunedì 3 giugno p.v., dalle 9:00 alle 

13:00, presso l’IIS “A. Avogadro” di Torino, corso San Maurizio n. 8, ed è rivolto ai 

dirigenti scolastici e ai docenti referenti delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte.  

 Il tema della sostenibilità ambientale verrà presentato come sfida educativa e proposta 

concreta delle scuole “eco-attive”, promotrici di cambiamenti comportamentali  significativi per 

il miglioramento e la tutela del bene ambientale. 

 Le autorità che interverranno ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti attivi sul 

territorio, presenteranno le buone pratiche in atto e affronteranno le seguenti tematiche: le 

risorse  disponibili per lo sviluppo dell’educazione ambientale nelle istituzioni scolastiche, le 

modalità di raccolta differenziata nelle scuole di ogni ordine e grado, consigli e possibili 

soluzioni green, a partire dalla riduzione dell’uso della plastica (bottigliette d’acqua) e dalle 

scelte che possono orientare gli acquisti negli istituti in senso ecologico (dalla carta ai 

detergenti), le criticità che si incontrano nel percorso come i costi ed i problemi che si possono 

verificare nella realizzazione e nella gestione dell’orto scolastico.  

 All’incontro interverrà  il Sottosegretario, Salvatore Micillo, con delega all’educazione 

ambientale, per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

L’ingresso è libero, previa prenotazione. Per le iscrizioni  è possibile scrivere un’e-mail a: 

junior@cinemambiente.it 

Per informazioni aggiuntive: rif. Stefania Sandrone,  tel. 011 8138860. 

Seguirà programma dettagliato. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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