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ABSTRACT 

Transizione Sostenibile 

Le nuove prospettive del periurbano 

Cosa significa applicare i principi di Agenda 2030 ad un contesto specifico? Come si può attualizzare 

un percorso di studio per fornire agli studenti gli strumenti per  affrontare la sfida della sostenibilità? 

IRES Piemonte,  in collaborazione con il MI - USR Piemonte,  gli Atenei Torinesi ed i Comuni del territorio 

di Corona Verde, propone un corso di formazione per insegnanti e formatori, enti territoriali 

professionisti e imprese sul significato e sulle sfide dello sviluppo sostenibile a partire dal territorio 

periurbano di Corona Verde oggetto del progetto di regione Piemonte  “Corona Verde: 

infrastruttura verde per la riqualificazione sostenibile delle periferie“, nell'ambito del programma Top 

Metro della Città Metropolitana di Torino.  

La formazione proposta è trasversale, interdisciplinare e situata nel contesto territoriale di riferimento 

e fornisce ai docenti non solo conoscenze generali sul tema dello sviluppo sostenibile, ma le declina 

sul territorio attraverso i temi delle infrastrutture verdi e del capitale naturale quali opportunità di 

sviluppo e di miglioramento della qualità della vita. Completa il percorso formativo per i docenti una 

sezione specifica volta a co-costruire metodologie didattiche, strumenti e conoscenze utili a 

produrre delle curvature curriculari in vista di questa sfida verso la sostenibilità. 

Il corso (di 25 ore) sarà erogato online su piattaforma dedicata, elaborata in collaborazione con ITD  

(Istituto Tecnologie Didattiche) di Genova, grazie alla quale sarà possibile fruire lezioni e momenti di 

valutazione asincroni, ma anche occasioni di scambio, confronto e condivisione sincroni. 

 

  

 

 

                        

        



Informazioni utili 

 

Il corso è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento del personale docente della scuola, in quanto 

proposta di soggetti di per sé qualificati ad erogare formazione per il personale scolastico (art. 1, 

commi 5-6-7) Direttiva ministeriale 170/2016. Sarà obbligatorio registrarsi sulla Piattaforma S.O.F.I.A. 

del Miur 

Durata: 25 ore su 5 settimane tra febbraio e marzo 2021  

Sede del corso: Interamente in digitale su piattaforma dedicata. 

Costo: gratuito 

Docenti: Politecnico Torino, Università di Torino e altri Atenei italiani; ad enti di ricerca ed istituzioni 

regionali, nazionali ed europee; professionisti; imprenditori e rappresentanti di associazioni di 

categoria e di ordini professionali 

Pubblicazione del programma del corso: 30 settembre 2021 

Presentazione del corso: ottobre 2021 a cura di IRES Piemonte, con MI-USR e Regione Piemonte 

(riunione online di cui verrà data comunicazione tramite MI-USR) 

Modalità di Iscrizione: dal 30 settembre al 31 ottobre  

Link: https://www.ires.piemonte.it/index.php/servizi-e-dati/formazione/106-dati-e-servizi/1001-progetto-
top-metro-corona-verde-corso-di-formazione-transizione-sostenibile 

Contatti: Ilaria Perino - Segreteria tecnico organizzativa perino@irespiemonte.it 
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Transizione Sostenibile 

Le nuove prospettive del periurbano 

 

La proposta formativa è parte del progetto di regione Piemonte “Corona Verde: infrastruttura verde 

per la riqualificazione sostenibile delle periferie“, nell'ambito del programma Top Metro della Città 

Metropolitana di Torino. Il progetto è elaborato e realizzato da IRES Piemonte in collaborazione con 

il MI - USR Piemonte, gli Atenei Torinesi ed i Comuni del territorio di Corona Verde.  

Risponde alle azioni previste per la formazione da Agenda 2030 e le Strategie per lo sviluppo 

sostenibile di scala nazionale, regionale e metropolitana volte a perseguire un cambiamento 

sostenibile delle dinamiche territoriali. E’ parte delle attività dell'Agenda Metropolitana per lo 

Sviluppo Sostenibile con CMTo e del Protocollo "La regione Piemonte per la green education".  

Inoltre, i temi trattati, nonché l’approccio utilizzato, rispondono alle linee guida adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, per quanto concerne il nucleo SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

 

Obiettivo 

L’obiettivo di questa proposta formativa è costruire chiavi comuni di interpretazione dello sviluppo 

sostenibile contestualizzate nel territorio periurbano di Corona Verde e sui temi delle infrastrutture 

verdi e del capitale naturale quali opportunità di sviluppo e di miglioramento delle qualità della vita. 

Si persegue un cambiamento culturale e di competenze diffuso sul territorio in oggetto.  

 

A chi si rivolge 

Ai docenti degli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado ed Istituti Tecnici e Professionali - 

coinvolgendo gruppi di docenti già attivi a livello di coordinamento e progettazione didattica 

interna, per i quali è stato elaborato un percorso in tre fasi successive: 

- la prima generale di inquadramento sui temi della sostenibilità (i contenuti dell’Agenda 2030, 

le politiche e le azioni in corso a livello mondiale regionale e metropolitano) 

- la seconda specifica legata alle caratteristiche del territorio periurbano di Corona Verde 

(come si declina la sostenibilità e la transizione verso un’economia green in un territorio 

specifico, quali i bisogni e quali le occasioni da cogliere) 

- la terza che entra nel merito delle competenze dei formatori e li guida in un processo di co-

costruzione di nuove metodologie didattiche, di strumenti e conoscenze utili a produrre delle 

curvature curriculari in vista di questa sfida verso la sostenibilità.  

-  

I docenti, grazie a questo percorso potranno fornire alle nuove generazioni strumenti innovativi per 

orientarsi nel mondo contemporaneo e potranno altresì creare ponti tra scuola e realtà lavorative, 

a partire dalla conoscenza dei cambiamenti del sistema produttivo territoriale, le sue criticità e 

opportunità in vista delle sfide del futuro. 



Per generare un cambiamento culturale ampio e trasversale nel territorio, la formazione sarà rivolta 

anche a Enti locali ed Enti del territorio; Associazioni: ITS; Fondazioni di comunità e bancarie, Onlus; 

Ordini professionali; Associazioni di categoria e Imprese associate; Organizzazioni territoriali (quali le 

Unioni di Comuni, Contratti di fiume). 

 

Caratteri innovativi della formazione 

Per coinvolgere i diversi destinatari si è sviluppata una didattica integrata e laboratoriale che 

consenta a tutti di partecipare attivamente alla costruzione e condivisione delle conoscenze e delle 

competenze necessarie, a partire dal loro background formativo. L’interdisciplinarità e la 

trasversalità sono le caratteristiche del percorso che prevede progetti laboratoriali, esercitazioni, 

tutor ed esperti sui vari temi trattati per costruire un bagaglio di esperienze, linguaggi, strumenti 

condivisi.  

E’ una formazione che guarda al generale (lo sviluppo sostenibile) ma è fortemente situata nel 

contesto territoriale di Corona Verde, rispetto alle criticità, opportunità e sfide del territorio a partire 

dal concetti di infrastruttura verde quale elemento di riqualificazione e valorizzazione dei territori 

periferici. 

L’emergenza determinata dal COVID19, nella sua drammaticità, è stata occasione per ripensare la 

formazione, realizzando una Piattaforma digitale ad hoc, con il contributo dell’ITD (Istituto Tecnologie 

Didattiche) del CNR di Genova, grazie alla quale l’ambiente di apprendimento consente 

contemporaneamente la trasmissione dei contenuti, la co-partecipazione, la didattica laboratoriale 

e la ricerca-azione.  

 

I temi  

I temi proposti si caratterizzano per la spiccata trasversalità e interdisciplinarità: i differenti campi del 

sapere, le discipline e gli strumenti che compongono  la questione della sostenibilità vengono 

affrontati a partire da casi concreti, dove i saperi non sono separati (multidisciplinarità) ma 

occupano spazi condivisi, "stratificandosi". L’interdisciplinarità e trasversalità dei temi di formazione è 

stata costruita in collaborazione con Università e Politecnico di Torino (Green Team & Green Office) 

consentendo di affiancare una pluralità di saperi alla costruzione di strumenti, metodi e conoscenze 

nuove, capaci di spaziare tra le discipline a partire da un focus sul territorio. 

La formazione si articola in tre ambiti conoscitivi complementari:  

- a) Sviluppo sostenibile ossia l’inquadramento della formazione nell’ambito degli obiettivi, 

strategie e problemi che è necessario affrontare in una prospettiva di cambiamento. Con 

l’Agenda 2030 e le Strategie per lo sviluppo di scala nazionale, regionale e metropolitana si 

crea un quadro di riferimento e di azioni che collocano e invitano i singoli e le organizzazioni 

territoriali ad agire in una nuova prospettiva. Questa attività sarà seguita da tutti i 

partecipanti, con materiale audio-visivo consultabile in modalità asincrona sulla piattaforma. 

 

- b) Temi di sviluppo sostenibile connessi ai problemi e alle dinamiche situate nel territorio di 

Corona Verde ponendo particolare attenzione agli ambiti del periurbano e delle periferie e 

il loro rapporto con le aree più propriamente di carattere urbano. In questo ambito si intende 

per conoscenza il risultato di un’interazione prodotta tra le conoscenze generali - i problemi 

e le strategie dello sviluppo sostenibile - e le conoscenze locali, esperienziali, riguardanti le 



criticità e le opportunità proprie del territorio. Con contributi audiovisivi di esperti corredati 

dal racconto di esperienze significative già sviluppate affronteranno i temi dello schema che 

segue 

 

- c) Conoscenze trasversali (solo per formatori) riferite a metodologie, metodi e strumenti 

implementabili nelle pratiche educative ed attinenti ai temi descritti nel punto precedente. 

In questo secondo ambito, la conoscenza è da intendere come il risultato ed il prodotto di 

modalità innovative di lavoro, basate sulla co-partecipazione ed elaborate a partire 

dall'esperienza e dalle competenze stesse dei partecipanti. La conoscenza si configura 

dunque a partire da una riflessione sulle pratiche, finalizzata a produrre cambiamenti 

concreti. 

 


