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Torino, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

delle Scuole Secondarie statali e paritarie di II grado 
 

ai Docenti delle Scuole Secondarie di II grado  
in particolare, ai Referenti per l’Orientamento, l’Educazione Civica e per i P.C.T.O. 

 

                          e, p.c., ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR PIEMONTE       
e ai Referenti per l’Orientamento presso gli AA.TT. del Piemonte  

 

Oggetto: ISMEL – Settimana del Lavoro – Verso la sostenibilità - 

“Un’utopia concreta: unire lavoro di qualità e sviluppo sostenibile”. Torino 

21-26 marzo 2022. 

 

    Si comunica che ISMEL – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, 

dell’Impresa e dei Diritti Sociali, facendo seguito all’indagine conoscitiva sull’ 

interesse dei Docenti delle Scuole Secondarie di II grado verso le tematiche della 

sostenibilità (Nota USR Piemonte prot. 1826 del 7-2-2022), organizza, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Settimana del 

Lavoro sul tema del rapporto tra qualità del lavoro e sviluppo sostenibile e invita 

Dirigenti scolastici e Docenti alla partecipazione. 

    Nelle corso delle sei giornate di lavoro sarà affrontato il tema della 

transizione ecologica, che da utopia promossa dai movimenti ecologisti e 

ambientalisti, sta diventando riferimento fondamentale delle politiche degli 

Stati per effetto dei cambiamenti in atto nel Sistema Terra. Molte sono le 

domande che ci si pone: È possibile mantenere un livello desiderabile di 

occupazione stabile e di sviluppo economico-sociale salvaguardando l'ambiente? 

Quali investimenti sono necessari per creare nuove opportunità di lavoro e per 

ripensare a quelli tradizionali? Quale cultura del lavoro e della solidarietà è 

necessaria per uscire dalla crisi ecologica? Quali livelli di governance sono richiesti?  

   Affrontare un problema come il cambiamento climatico richiede, quindi,  

una collaborazione tra nuovi saperi e lavoro.  

 

   Gli incontri saranno svolti on line e in presenza presso il Polo del ‘900 e vedranno 

la partecipazione di esperti di rilievo nazionale, attraverso panel, aperi-talk, eventi, 

performance e visite ai makers dell’innovazione sostenibile. 
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   Per partecipare agli appuntamenti sarà necessario prendere visione del 

programma al seguente link https://www.settimanalavoro.it/ e 

prenotarsi individualmente ai singoli incontri. 

 

    Nella consapevolezza che includere tematiche ambientali e del lavoro, all’interno 

della programmazione delle scuole, risulti di fondamentale importanza per 

affrontare sfide odierne e future, si invitano le SS.LL. alla più ampia partecipazione 

e alla diffusione dell’iniziativa. 

 

 

Per il Direttore Generale  

 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Bordonaro 
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