Prot. n. 2891
Torino, 2 aprile 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
del Piemonte
ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Oggetto: “Progetto REDDSO Moduli formativi per insegnanti Percorsi per educare
allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale.”
Nell’ambito delle iniziative connesse al progetto REDDSO sul territorio piemontese, la
Regione Piemonte, in collaborazione con il Consorzio delle ONG Piemontesi, partner del
progetto, e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Università di Torino, il
Coordinamento Comuni per la pace della Provincia di Torino e Re.co.sol., Enti associati
all’iniziativa, invita gli insegnanti delle scuole del territorio di ogni ordine e grado a
partecipare agli incontri di formazione sul tema “Educazione allo sviluppo sostenibile e
alla solidarietà internazionale” che avrà luogo sul territorio piemontese secondo il
calendario allegato. La finalità principale del corso è quella di promuovere fra i docenti
di Scuole Primarie e Secondarie, nell’ambito della progettazione del curriculum per
competenze, la costruzione di percorsi didattici che integrino l’educazione allo sviluppo
sostenibile e alla solidarietà internazionale.
Il corso si articolerà su due livelli:
_ una parte teorica di approfondimento sui concetti di educazione ambientale, sviluppo
sostenibile e solidarietà internazionale e sulla necessità di una loro integrazione
nell’ambito di percorsi educativi;
_ una parte di esercitazioni, dove si costruiranno nuovi percorsi educativi utilizzando
metodi, strumenti (video, giochi, esperienze di cittadinanza attiva…) ed esperienze
raccolti e disponibili nel sito www.londootiloo.org
I temi affrontati saranno: educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà
internazionale; salvaguardia delle risorse naturali, acqua, alimentazione, cambiamenti
climatici, rifiuti; promozione dell’equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva
(programma “Europa E.T.2020”). Tra momenti teorici e laboratori pratici di
approfondimento, i partecipanti saranno guidati in un percorso che stimolerà le loro
capacità di progettazione di attività didattiche sui temi individuati secondo una
prospettiva di relazione tra la dimensione locale e la dimensione globale anche in vista
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delle opportunità riservate alle scuole e agli insegnanti per l’anno scolastico 2014-2015
previste dal progetto REDDSO.
Il termine per le iscrizioni è fissato per il 4 aprile 2014 compilando l’apposito modulo.
Allegati modulo di iscrizione e locandina dell’evento.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
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