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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre
2015: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
VISTO il Protocollo d’Intesa La Regione Piemonte per la Green Education, approvato
con DGR n. 51 – 3451 del 6 giugno 2016;
VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNsvS), approvata dal
CIPE con delibera del 22 dicembre 2017;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente;
VISTO il Protocollo d’Intesa MIUR/MATTM per la realizzazione di attività e iniziative
di educazione ambientale, prot. n. 20 del dicembre 2018;
VISTA la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), strumento
operativo utilizzato dalla Regione Piemonte per raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale, avviata dalla Regione
Piemonte nel 2019, di cui è stata presentata la prima bozza il 10 giugno 2021;
VISTE le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” emanate con
decreto ministeriale prot. n. 35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 20 agosto 2019, n. 92;
VISTA la Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata “Il
Green Deal europeo” dell’11 dicembre 2019;
VISTE le Linee di indirizzo per la costruzione dell’agenda per lo sviluppo sostenibile
della Città Metropolitana di Torino e del suo territorio, approvate con delibera del
Consiglio Metropolitano del 5 agosto 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. n. 12582 del
24 ottobre 2019, successivamente integrato con Decreto prot. n. 758 del 20
gennaio 2020, in cui si istituiva un’Unità operativa sul tema dello sviluppo
sostenibile, e il successivo Decreto prot. n. 1327 dell’8 febbraio 2021 in cui si
aggiornava

la

composizione

del

gruppo

di

lavoro,

adottando

la

nuova

denominazione dell’area tematica “Agenda 2030”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. n. 8523 del
15 luglio 2021, che aggiorna la composizione dell’Unità Operativa sul tema dello
sviluppo sostenibile, a seguito della nuova nomina del Coordinatore del Corpo
Ispettivo;
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VISTE le numerose progettualità delle scuole, sostenute dall’USR per il Piemonte;
CONSIDERATA l’importanza del tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile quale
pilastro per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica;
VISTO il Protocollo d’Intesa MI-MISE prot. n. 23085 del 14 dicembre 2020 “per la
collaborazione volta a sviluppare anche nella scuola un’educazione all’uso del
digitale nell’ottica di un consumo consapevole e sostenibile”
VISTA la Nota del MI-DGOSV prot. n. 12487 del 25 maggio 2021 avente come
oggetto “EDUCAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE. Al via il
progetto di formazione per una cittadinanza digitale consapevole. Evento di Kick
Off”;
CONSIDERATO

che

l’obiettivo

del

progetto,

come

dalla

Nota

Ministeriale

precedentemente citata, è “contribuire alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei cittadini verso un consumo responsabile, consapevole e sostenibile
con particolare riguardo all’uso del digitale” e, altresì, che ”Le scuole saranno,
pertanto, coinvolte in attività di info-formazione e in una competizione nazionale
dedicata agli studenti che prevede l’assegnazione di un incentivo per l’adeguamento
delle tecnologie e delle competenze digitali”;
VISTA la comunicazione del Direttore Generale del 9 giugno 2021, con cui si
segnalavano i nominativi delle docenti;
RAVVISATA la necessità di garantire il raccordo e il coordinamento per le attività
connesse al progetto nazionale “EDUCAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE E
RESPONSABILE” sul territorio piemontese, attraverso le azioni di un gruppo di
lavoro regionale;

DECRETA
Art. 1

Il gruppo di lavoro regionale per il coordinamento delle attività relative al
progetto “EDUCAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE” è così
costituito:
1. Maria Teresa Ingicco, Dirigente tecnico, USR per il Piemonte;
2. Laura Tomatis, Dirigente tecnico, USR per il Piemonte;
3. Laura Pellegrinelli, Docente utilizzata presso il Corpo Ispettivo, USR per
il Piemonte;
4. Maria Luisa Pizzoli, Docente utilizzata presso il Corpo Ispettivo, USR per
il Piemonte;
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5. Simonetta Sedioli, Docente utilizzata presso il Corpo Ispettivo, USR per il
Piemonte;
6. Elisabetta Balbiano d’Aramengo, Docente presso il Liceo “Regina Margherita”
di Torino;
7. Fiammetta Bilancini, Docente presso l’I.C. Chieri I di Chieri (TO);
8. Antonella Rosia, Docente presso il Liceo “G.F. Porporato” di Pinerolo (TO).

Art. 2
Il gruppo di lavoro avrà il compito di coordinare le attività seguenti:
-

Promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del
Piemonte le progettualità connesse alle tematiche oggetto del protocollo;

-

Favorire una informazione/formazione dei Docenti sui temi oggetto del
protocollo;

-

Promuovere la partecipazione delle scuole a gare nazionali, o iniziative simili
del Ministero, sulle tematiche del progetto per diffondere, fra le studentesse
e gli studenti del nostro Paese, la consapevolezza che l’educazione alla
sostenibilità può essere un collante per la crescita dei valori del vivere civile.
Art. 3

Al fine di agevolare i compiti indicati nell’articolo 2, il gruppo di lavoro si riunirà, su
convocazione da parte del Corpo Ispettivo, per la programmazione e il monitoraggio
delle attività.
Successivamente, verranno disposte le azioni di raccordo con l’Amministrazione
centrale per la positiva attuazione del progetto nazionale e gli interventi volti allo
sviluppo, alla diffusione e alla valorizzazione nell’ambito del territorio regionale.
Art. 4
La partecipazione al presente gruppo di lavoro non comporta il riconoscimento di
gettoni di presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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