
#vettoridisostenibilità
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Gli eventi, 22 maggio – 6 luglio 2018

Il 22 maggio avrà inizio la rassegna #vettoridisostenibilità, in collaborazione tra Regione Piemonte, 
Città Metropolitana di Torino, Ires Piemonte e altri attori del territorio. Gli eventi in programma 
saranno l’occasione per approfondire i percorsi realizzati a sostegno della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile oltre che indagare temi quali la green e circular economy,.
All’interno della rassegna si colloca l’evento “La Regione Piemonte per la green education in 
Agenda 2030. Come costruire e potenziare partnership per promuovere la cultura della 
sostenibilità in Piemonte?”, che avrà luogo il 31 maggio 2018. Il seminario si rivolge agli attuali 
sottoscrittori del Protocollo “La Regione Piemonte per la Green Education” e a tutti i soggetti 
territoriali interessati a partecipare alla community piemontese per la green education.
Di seguito i programmi completi 

• Vettori di sostenibilità 
• Green education 
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Vettore II: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
          DI POLITICHE, PIANI, PROGETTI 

	  
Vettore IV: EDUCAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, 

                        COMUNICAZIONE 
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#vettoridisostenibilità   
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Gli eventi, 22 maggio – 6 luglio 2018 
 
 
Gli eventi sono tappe di percorsi realizzati in collaborazione tra Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, Ires Piemonte e altri attori del territorio per la green e circular economy, a 
sostegno della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Il Piemonte, come le altre regioni italiane, ha il compito di costruire la propria Strategia per lo 
Sviluppo Sostenibile e di diffondere la green economy attraverso politiche territoriali di area vasta, 
come quelle che la Città Metropolitana di Torino esprime rispondendo ai bisogni del territorio e 
definendo le prospettive di sviluppo.  
 
I percorsi e gli eventi sono “vettori di sostenibilità”, cioè processi trasversali di educazione, 
sensibilizzazione, valutazione, ecc, che coinvolgono una pluralità di attori e diventano leve 
fondamentali per l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, nei piani e nei progetti, in linea 
con le trasformazioni innescate a livello internazionale dall’Agenda 2030 e declinate nella Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
 

 
 
 
 
 

31 MAGGIO ! 5 GIUGNO 2018

21° ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL

CINEMAMBIENTE
TORINO
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Il calendario 
 
22 maggio 2018  La Terza Rivoluzione Industriale  
Proiezione. Pinerolo, Cinema Italia, Via Montegrappa 6, ore 10,30 – 12.30 
E’ possibile una nuova economia fondata su principi e per obiettivi di sostenibilità? Il film racconta 
la storia della Terza Rivoluzione Industriale e la nascita in Europa e in Cina della sharing economy. 
Organizzato da: Comune di Pinerolo, Città metropolitana di Torino, CFIQ, Festival CinemAmbiente 
Destinatari: studenti e insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado di Pinerolo 
Scarica il programma:  http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-
evidenza/progetti-europei/394-progetto-app-ver-apprendere-per-produrre-verde 
Per info: Tiziana Perelli, 0121.361285 perellit@comune.pinerolo.to.it 

 
 
23 maggio 2018 Clim’Foot	  	  
Evento conclusivo a Torino presso l’ITIS Amedeo Avogadro - Aula Magna - C.so San Maurizio n. 8  
ingresso da Via Rossini n. 18,  ore 9.30 - 13.00 
Come sviluppare politiche idonee al calcolo dell’impronta di carbonio nelle organizzazioni?	  
L'evento presenta l'esperienza realizzata con il progetto europeo Life 14 Clim'Foot, finalizzato a 
sviluppare politiche idonee al calcolo dell’impronta carbonica nelle organizzazioni, a cui ha 
partecipato anche la Città metropolitana di Torino individuando 5 istituti scolastici del territorio. Il 
Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino presenterà i propri risultati. 
Organizzato da: Città metropolitana di Torino ed ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile  
Destinatari: studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio 
metropolitana: IIS M. Buniva di Pinerolo, Liceo Classico Cavour di Torino, ITIS Maxwell di Nichelino, 
Primo Liceo Artistico di Torino, Liceo Scientifico Vito Scafidi di Sangano 
Scarica il programma:www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education 
Per info: Valeria Veglia, valeria.veglia@cittametropolitana.torino.it 
 
 
31 maggio 2018   La regione Piemonte per la green education in Agenda 2030 
Seminario. Torino, IRES Piemonte, Via Nizza 18, ore 10,00 – 13,30 
Come costruire o potenziare partnership per promuovere la cultura della sostenibilità in Piemonte? 
Il Seminario analizza e diffonde l’operatività del Protocollo d’Intesa “La regione Piemonte per la 
green education” nella promozione della green economy e della sostenibilità. 
Organizzato da: Regione Piemonte e IRES Piemonte 
Destinatari: gli attuali sottoscrittori del Protocollo e altri soggetti interessati delle istituzioni, del 
mondo imprenditoriale, cooperativo e associativo  
Scarica il programma: www. ires.piemonte.it 
Per info: Marta Parodi, 011.4322953, marta.parodi@regione.piemonte.it;  
Carla Silvia Evolani, 011.4322433, carlasilvia.evolani@regione.piemonte.it 
 
 
31 maggio 2018	   Anote’s Ark 
Proiezione. Torino, Cinema Massimo, Via G. Verdi 18, ore 20,30 – 23,00 
Lo Stato di Kiribati, arcipelago del Pacifico, rischia di essere ingoiato dalle acque del mare che va 
progressivamente alzandosi a causa del cambiamento climatico. Sullo sfondo il dibattito 
internazionale sull’ambiente e l'appello perché le migrazioni causate dal clima siano riconosciute 
come urgenti in materia di diritti umani. La lotta del Presidente Anote Tong per salvare la sua 
nazione. 
Organizzato da: Festival CinemAmbiente 
Destinatari: partecipanti al corso di formazione “Strategia sui cambiamenti climatici” e alla 
cittadinanza. 
Scarica il programma: www.cinemambiente.it 
Per info: festival@cinemambiente.it 
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4 giugno 2018   Convegno internazionale sulla transizione energetica 
Torino, ITCILO, Viale Maestri del Lavoro 10,	  ore	  9,00 – 13,00 
Quali sfide per promuovere la transizione energetica? Il convegno affronta i temi della transizione 
verso una economia low carbon, sostenibile, competitiva e coerente con gli obiettivi dell’Agenda 
2030.  
Organizzato da: Centro Internazionale di Formazione – ITCILO  e Festival CinemAmbiente   
Destinatari: partecipanti al corso di formazione “Strategia regionale sui cambiamenti climatici” e 
cittadinanza  
Scarica il programma: www.cinemambiente.it 
Per info: festival@cinemambiente.it 
 
 
4 giugno 2018  Apprendere per produrre verde    
Seminario. Torino, Fonderie Ozanam, Via Foligno 14 ,  ore 14,15 – 18,30 
Con quali conoscenze e strumenti ridurre le distanze tra l’offerta formativa e il lavoro per la green 
economy e la sostenibilità? Il Seminario è un momento di elaborazione e discussione delle 
conoscenze acquisite nelle prime fasi del Progetto transfrontaliero A.P.P. VER. e della Retegreen 
Piemonte per aumentare l’efficacia e la sostenibilità del sistema educativo e formativo territoriale. 
Organizzato da: Città metropolitana di Torino, IRES Piemonte, Comune di Pinerolo, Consorzio 
Formazione, Innovazione e Qualità 
Destinatari: i partner, tutti coloro che stanno collaborando al Progetto A.P.P. VER. e altri soggetti 
della scuola, di altre istituzioni, associazioni e del sistema imprenditoriale piemontese. 
Scarica il programma:  
Per info: Valeria Veglia, valeria.veglia@cittametropolitana.torino.it 
 
 
6 giugno 2018  Meno spreco alimentare, più solidarietà  

Il road show Life-Food.Waste.StandUp 
Seminario. Torino, Regione Piemonte, Via Principe Amedeo 17, ore  9.30 – 13,00 
Il Seminario illustra le buone pratiche e gli impegni per la lotta allo spreco e al recupero delle 
eccedenze alimentari. 
Organizzato da: Regione Piemonte, Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco 
Alimentare e Unione Nazionale Consumatori 
Destinatari: i partner del progetto Life LIFE-Food.Waste.StandUP, i Comuni, le Imprese, le Università, 
gli Enti caritativi e i cittadini interessati al tema della lotta allo spreco e al recupero delle 
eccedenze alimentari 
Scarica il programma: www.lifefoodwastestandup.eu/it 
Per info: Stefano Crippa, comunicazione@federdistribuzione.it 
 
 
18 giugno 2018	  	   LA BELLE VERTE Territori, natura e cultura nei Siti UNESCO del  

distretto piemontese	  
Seminario. Torino, IRES Piemonte, Via Nizza 18, ore 9,00 – 12,30 
Come realizzare un Distretto UNESCO piemontese, per la gestione condivisa del patrimonio storico, 
naturalistico e geologico? Più del 30% del territorio piemontese è coinvolto in progetti e processi 
legati all’UNESCO, grazie ad una molteplicità di valori il cui comune denominatore è la stretta 
relazione tra la componente antropica e quella naturale.  
Il seminario apre la Settimana della Ricerca IRES che si conclude con la presentazione di Piemonte 
economico sociale. Relazione annuale 2018. 
Organizzato da: Regione Piemonte e IRES Piemonte  
Destinatari: si rivolge a tutti coloro che si interessano di aspetti ambientali, di pianificazione 
territoriale, di sviluppo e programmazione regionale 
Scarica il programma: www.ires.piemonte.it 
Per info: editoria@ires.piemonte.it 
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21 giugno 2018  Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte 
Seminario. Torino, 21 giugno 2018, sede da definire, ore 9.00 – 13,00 
Appuntamento annuale in cui Arpa e Regione Piemonte presentano la sintesi dei dati e delle 
conoscenze sullo stato dell’ambiente e delle politiche per il suo governo e la sua tutela. 
Organizzato da: Regione Piemonte e ARPA Piemonte 
Destinatari: istituzioni, associazioni, enti di ricerca, università, imprese, giornalisti, studenti e cittadini 
tutti 
Save the date 
Per info: Elisa Bianchi, elisa.bianchi@arpa.piemonte.it 
 
 
22 giugno 2018	   Rapporto sull’andamento socio-economico del Piemonte  
La settimana della ricerca di IRES Piemonte	  
Seminario. Torino, Biblioteca Nazionale, Piazza Carlo Alberto 3, ore 10.30-13.00 
L’IRES realizza dal 1958 un rapporto annuale che analizza e descrive lo stato economico, sociale e 
territoriale del Piemonte. Il rapporto è frutto di un  lavoro interdisciplinare fra ambiti tra loro integrati, 
anche con riferimento alla sostenibilità.  
Organizzato da: Regione Piemonte e IRES Piemonte 
Destinatari: cittadini, politici e amministratori del Piemonte 
Save the date 
Per info: editoria@ires.piemonte.it 
 
 
6 luglio 2018  Il lavoro che cambia l'agricoltura 
Seminario. Torino, IRES Piemonte, Via Nizza 18, ore 10,00 – 13,00 
Come “registrare” i cambiamenti  del  lavoro in quella parte di agricoltura che realizza nuove 
economie sul territorio con obiettivi di sostenibilità? Il Seminario prende spunto da un’esperienza 
condotta nell’astigiano con aziende, istituzioni e associazioni per fare il punto sulle possibilità inedite 
date  dalle nuove forme di agricoltura per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori.  
Organizzato da:Regione Piemonte, ACLI Piemonte, ACLI Asti, IRES Piemonte 
Destinatari: aziende e cooperative agricole, istituzioni e enti locali, associazioni professionali e 
sociali 
Save the date 
Per info: ACLI Piemonte, acli@aclipiemonte.it; Liliana Magliano Fiorio, liliana.fiorio@tiscali.it,; ACLI 
Asti, Daniela Grassi, acli.asti@gmail.com mail  

 

Le collaborazioni  
 
MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; 
Comune di Asti; Comune di Bra; Comune di Ivrea; Comune di Moncalieri; Comune di Pinerolo; 
Comune di San Mauro Torinese; Comune di Torino; Provincia di Asti; ARPA Piemonte; Camera di 
Commercio di Torino; MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; Rete Green Piemonte; ITS – 
Energia Piemonte; Istituto Superiore Mario Boella; CNR – IRCRES Indire – Istituto Nazionale di Ricerca 
e Innovazione per la scuola italiana; Hydroaid - Scuola Internazionale dell'acqua per lo sviluppo; 
Formedil Piemonte; Environment Park s.p.a.; Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro 
ONLUS; Museo A come Ambiente; Collegio Geometri Torino; Ordine Architetti Torino; Ordine Dottori 
Commercialisti Provincia di Cuneo; Federazione regionale Coldiretti Piemonte Confederazione 
Italiana Agricoltori Piemonte; Confindustria Piemonte; Confcooperative Piemonte; Unione 
Industriale di Torino; CNA Piemonte; Confcommercio Piemonte; Fondazione per l'Ambiente 
Teobaldo Fenoglio ONLUS; Museo Nazionale del cinema - Festival Cinemambiente; Centro 
Internazionale di Formazione – ITCILO; Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta; Slow Food Italia; 
Consorzio Formazione Innovazione Qualità (CFIQ); ENAIP Piemonte; Università degli Studi di Torino - 
Green Office Dipartimento di Management;	   Politecnico di Torino – Green team; Segreteria 
Nazionale Legambiente; Fondazione per le qualità italiane Symbola; GIP FIPAN; Liceo G. 
Porporato; IIS M. Buniva; ITIS Pininfarina; IIS G. Penna; ITIS G. Omar; IIS Santorre di Santarosa; IC N. 
Tommaseo; IIS Saluzzo Plana; IC III Pinerolo L. Poet; IC I Pinerolo F. Brignone; IIS A. Prever; IIS Alberti-
Porro; Liceo Scientifico M. Curie; Liceo Classico Cavour; ITIS Maxwell; Primo Liceo Artistico; Liceo 



	  

	   5	  

Scientifico Vito Scafidi; Federazione Coldiretti Torino; Studio APS Milano; Avventura Urbana; 
AzzeroCo2; Studio Sergio Tappero; Studio Mario Olivero; Studio Ribet Daniele; Studio Tecnico 
Associato S.AR.IN di Arch. Corradin, Arch. Peano, Ing. Gianotti, Arch. Redolfi; Studio AF di Giovanni 
Architetto Alifredi e Alessandro Architetto Fubini; Arch Federica Ariaudo; Fresia Alluminio s.p.a.;  
Asja Ambiente s.p.a.; Sea Marconi s.a.s.; Secap s.p.a.; IREN s.p.a.; Lavazza s.p.a.;  Astelav s.r.l.; 
ACEA Pinerolese s.r.l.; Agricoop Pecetto; Agri-gelateria Sampé; La Cascinassa; Scaglia – M**BUN; 
Società agricola Digestivo Larice; Società agricola Mellano; Azienda agricola Rivoira Stefano; 
Assocanapa - Azienda Giraudo; Società Agricola dai Dell’Erba; Azienda agricola Seardo Bianca 
Maria; Azienda agricola Blandino Michela; Apicoltura le Querce; Azienda agricola Fontanacervo; 
Agriturismo Il grano nero; Agriturismo Fiorendo; Agriturismo Il frutto permesso;  Agriturismo Parva 
Domus; Azienda agricola Il settimo miglio; Azienda Agricola le Erbe di Brillor; Terre di frutta – Azienda 
agricola Bunino s.s.; Cascina Danesa; Azienda agricola Liberi frutti – Il sottobosco; Alte farine 
cercenaschesi; Società agricola Gabello; Agriturismo La Chabranda; Liberamensa di Ecosol; 
Cooperativa sociale Meeting service – Fonderie Ozanam; Cooperativa sociale Terra mia; 
Cooperativa Valli Unite del Canavese e Segheria Valle Sacra; Consorzio Cerealicolo Capac; 
Cooperativa agricola Speranza; Cooperativa Ux-man; Cooperativa sociale Lavoro e solidarietà; 
Ostello Open 011; Residenza universitaria EDISU; Rifugio Toesca; Gruppo di Azione Locale – 
Escartons e Valli Valdesi s.r.l.; Consorzio forestale Alta Valle di Susa; Comune di Bardonecchia; ACLI 
Piemonte; ACLi Asti; Coop Maramao SCAS; Azienda agricola Artuffo; Azienda agricola Cà Barbrin; 
Azienda agricola Ortocecco; Azienda vitivinicola Bussi Piero; Azienda agricola Bricco del Miele; 
Azienda agricola Cascina Aris; Azienda agricola Fratelli Durando; Fattoria del Risveglio; Società 
agricola Montebello di Giorgio Odore; Cascina Ciapun; Ca’ Mariuccia; Cooperativa San Giorgio di 
Villadeati; Cooperativa Sociale LeAli; Azienda agricola Cesare Quaglia; Azienda agricola 
Duipuvrun; Azienda agricola L’orto tra le vite di Speroni Chiara; Settore Zootecnico del Consorzio 
Agrario delle Province del Nord-Ovest; Federazione Coldiretti Asti; Confederazione Italiana 
Agricoltori Asti; Confagricoltura Asti; ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
lo Sviluppo Economico Sostenibile; Federalimentare; Federdistribuzione; Fondazione Banco 
Alimentare; Unione Nazionale Consumatori. 
 
 



 

MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Torino; 
Comuni di Asti, Bra, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, San 
Mauro Torinese; Provincia di Asti; Città 
Metropolitana di Torino; Arpa Piemonte; Camera di 
Commercio di Torino; MIUR – Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte; Rete Green Piemonte; ITS – 
Energia Piemonte; Istituto Superiore Mario Boella; 
CNR – IRCRES; INDIRE – Istituto Nazionale di Ricerca 
e Innovazione per la scuola italiana; Hydroaid - 
Scuola Internazionale dell'acqua per lo sviluppo; 
Formedil Piemonte; Environment Park s.p.a.; Istituto 
per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro 
ONLUS; Museo A come Ambiente; Collegio 
Geometri Torino; Ordine Architetti Torino; Ordine 
Dottori Commercialisti Provincia di Cuneo; 
Federazione regionale Coldiretti Piemonte; 
Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte; 
Confindustria Piemonte, Confcooperative 
Piemonte; Unione Industriale di Torino; CNA 
Piemonte; Confcommercio Piemonte; Fondazione 
per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS; Museo 
Nazionale del cinema - Festival CinemAmbiente; 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta; Slow Food 
Italia 
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Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile	  
Gli	  eventi,	  22	  maggio	  –	  6	  luglio	  2018	  
 

 
 

SEMINARIO 
 

La	  regione	  Piemonte	  per	  la	  green	  education	  in	  Agenda	  2030	  
Come costruire e potenziare partnership  

per promuovere la cultura della sostenibilità in Piemonte? 
 

31 maggio 2018, ore 10,00 – 13,30 
 

Sala Conferenze IRES Piemonte,  
Via Nizza 18, Torino 

 
IL seminario serve a rinforzare e diffondere l’operatività del Protocollo “La Regione 
Piemonte per la green education” come uno dei percorsi funzionali alla costruzione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.  
L’obiettivo è di promuovere la green economy e la sostenibilità in Piemonte attraverso un  
sistema di azioni educative, formative e di sensibilizzazione. 
Si presentano gli esiti di una prima auto-analisi condotta da IRES Piemonte con gli attuali 
sottoscrittori, per rilevare politiche e azioni coerenti con gli obiettivi della Strategia 
Nazionale e per coglierne specificità territoriali per il Piemonte. La condivisione e 
l’allineamento su concetti, obiettivi e valori comuni sono temi centrali per analizzare il 
sistema già attivo sul territorio e per indirizzarne gli sviluppi in una prospettiva di 
riconoscimento e valorizzazione reciproca.  
Il seminario si rivolge agli attuali sottoscrittori del Protocollo e a tutti i soggetti territoriali 
interessati a partecipare alla community piemontese per la green education.  
 



 
Coordina Marco Sisti, Direttore IRES Piemonte 

 
h 10.00 Saluti di Mario Viano, Presidente IRES Piemonte 

 
 Il Protocollo nella costruzione della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

della Regione Piemonte. 
Jacopo Chiara, Dirigente, Direzione Ambiente, Regione Piemonte 
 

 Le trasformazioni e condizioni necessarie alla Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile. 
Francesco La Camera, Direttore per lo sviluppo sostenibile 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 Elementi per la costruzione della community regionale per la green 
economy e la sostenibilità. Presentazione dell’indagine con i sottoscrittori 
del Protocollo. 
Fiorenzo Ferlaino e Claudia Galetto, Ricercatori,  IRES Piemonte 
 

h 11,30  Coffee Break  
 

h 12.00 Evoluzione del Protocollo: cosa fare e con chi? 
I partecipanti 
 

 Sintesi e prospettive di lavoro del Protocollo 
Aberto Valmaggia, Assessore all'Ambiente,  Regione Piemonte 
 
Roberto Ronco, Direttore, Direzione  Ambiente,  Regione Piemonte 
 

h 13.30 Conclusioni 
 

  
 
 
 
 
 
 

Per ragioni di capienza della Sala, è necessario iscriversi qui: https://bit.ly/2rBVsn9 
 

Per info: Marta Parodi -tel. 011 4322953,  marta.parodi@regione.piemonte.it 
Carla Silvia Evolani - tel. 011 4322433, carlasilvia.evolani@regione.piemonte.it  

 



6 dicembre 2017 - Tour Sicurezza 10 e lode

La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, l’Unione Industriale di 
Torino e ANAV Piemonte propongono l’incontro, esteso a tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
dell’area regionale, “Gite scolastiche e Sicurezza: che cosa incide, come garantirla”, per 
affrontare il problema della Sicurezza nei trasporti scolastici. 
scarica il programma

La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, l’Unione Industriale di Torino e ANAV 
(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) – Piemonte propongono l’incontro, esteso a 
tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’area regionale, “Gite scolastiche e Sicurezza: che cosa 
incide, come garantirla”, per affrontare il problema della Sicurezza nei trasporti scolastici.

L’iniziativa rientra nelle attività organizzate dal  Protocollo di Intesa, promosso dalla Regione 
Piemonte e a cui ha aderito anche l’Ufficio Scolastico Regionale, “Regione Piemonte per la Green 
Education”. Si sta allargando la platea dei soggetti che hanno deciso di aderire al Protocollo e la 
Green Community promossa dall’iniziativa si sta rafforzando grazie ai diversi progetti attivati. In 
particolare il Premio incubatori di Green Economy, ha visto la partecipazione di numerose scuole, 
nonché il coinvolgimento di diverse aziende.

Il Protocollo d’intesa ha quindi colto l’occasione offerta da ANAV, Associazione di categoria  
aderente a Confindustria che rappresenta le imprese industriali di trasporto turistico su autobus, 
sostenendo la campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione sulla Sicurezza nei 
trasporti scolastici “Sicurezza 10 e lode”, realizzata in collaborazione con Polizia Stradale, ANCI, 
ACI, ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia di Stato) e con il sostegno della società 
Evobus Italia.

Scopo della campagna “Sicurezza 10 e lode”  è promuovere la cultura della Sicurezza e della 
“buona mobilità”, evidenziando i fattori e le condizioni di maggiore garanzia e di qualità dei 
viaggi scolastici, rispetto ai quali il criterio prevalente di scelta dei fornitori rimane la mera 
convenienza economica, che non sempre è coerente con corrette condizioni di Sicurezza. 
Iltema della sicurezza nei viaggi di istruzione, infatti, non può essere delegato a un solo soggetto 
(l’impresa di trasporto), ma occorre fare “squadra” fra tutti i soggetti interessati, per compiere le 
scelte migliori a livello preventivo (dirigenze scolastiche) e vigilare sul corretto svolgimento dei 
servizi (polizia stradale e locale).

Firma protocollo d’Intesa “La Regione Piemonte per la Green Education”
Il 7 dicembre scorso nella sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino è stato firmato il Protocollo 
d’intesa “La regione Piemonte per la green education” con l’obiettivo di favorire il processo di 
cambiamento culturale e di competenze delle nuove generazioni verso i principi della green 
economy e dell’economia circolare, dando avvio a nuovi percorsi di sviluppo e inserimento nel 
mondo del lavoro basati sulla sostenibilità ambientale. Il documento, firmato da 26 soggetti pubblici
e privati, resta aperto anche a successive sottoscrizioni.
Attraverso il Protocollo si intende consolidare una vera e propria comunità con l’obiettivo di 
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sviluppare un impegno compatto e coeso per analizzare e affrontare le principali connessioni tra 
l’educazione e diversi temi salienti della società contemporanea, come l’etica ambientale, la 
comunicazione e l’informazione, la formazione, la responsabilità sociale delle imprese e del mondo 
del lavoro, il consumo e gli stili di vita.
Tra le prime azioni del Protocollo, nella stessa giornata, si è dato annuncio e avvio al premio 
Incubatori di Green Education, dedicato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di 2° grado, al fine di valorizzare e stimolare percorsi didattici in 
generale sui temi della sostenibilità. La Regione Piemonte ne è promotrice insieme al Miur, al 
Mibact e alla Città Metropolitana di Torino.

Torino, 07.09.2016 - Settima Conferenza Regionale della Scuola 2016: “EDUCARE 
ISTRUENDO: ci vuole un villaggio...”
Il progetto Green economy fuori dalla nicchia  della Regione Piemonte è stato presentato in 
occasione della Settima Conferenza Regionale della Scuola 2016. E’ stata l’occasione per 
evidenziare, coerentemente al tema della conferenza, la filosofia educativa del progetto, che ha 
l’obiettivo di connettere l’innovazione e lo sviluppo “green” con l’educazione e la formazione dei 
giovani, creando, in diversi contesti della nostra Regione, reti di soggetti, ognuno con un proprio 
ruolo, e progetti potenzialmente innovativi. Sono intervenuti, in rappresentanza del progetto, Elena 
Porro del settore “Progettazione Strategica e Green Economy” della Regione Piemonte e Claudia 
Galetto, Responsabile Area “Innovazione, sviluppo e promozione” Pracatinat.

Novello, 22.05.2016 - Il progetto regionale di “Green Education” a CIRCONOMIA.
Tra il 20 e il 22 maggio si è svolto, ad Alba, Fossano e Novello, CIRCONOMIA, Festival 
dell’economia circolare, pensato per “mettere in mostra” le idee, le discussioni, le economie, le 
buone pratiche imprenditoriali e amministrative, i cambiamenti sociali e culturali che hanno in 
comune l’attenzione al paradigma ecologico, al tema del rapporto tra l’agire umano e la salute degli 
ecosistemi.
Tra i tanti eventi e dibattiti ha trovato spazio anche il progetto regionale di “Green Education”, 
raccontato dall’Assessore Alberto Valmaggia e da Jacopo Chiara  in occasione di una tavola rotonda
a Novello il 22.05.

Torino, 13.05.2016 - Salone del Libro 2016: si parla di GREEN EDUCATION & GREEN 
ECONOMY.
In occasione dell’ultimo Salone del Libro, il 13 maggio 2016, è stata presentata la strategia di  
Green Education della Regione Piemonte nel dibattito “Green Education e Green Economy: 
precorsi innovativi dalla scuola primaria alla superiore”, organizzato dal MIUR Direzione regionale
del Piemonte. Sono intervenuti: il Dirigente del settore “Progettazione Strategica e Green 
Economy” della Regione Piemonte Jacopo Chiara; Claudia Galetto, Responsabile Area 
“Innovazione, sviluppo e promozione” Pracatinat; Michelangelo Blazina e Luciana Zampolli del 
MIUR. E’ stata l’occasione per esplorare le buone pratiche delle scuole della nostra Regione, anche 
attraverso la diretta testimonianza dei protagonisti dei progetti (IIS BUNIVA di Pinerolo e Scuola 
primaria C.I. Giulio di san Giorgio Canavese).
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