
LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Torino 13 giugno 2019

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
La Regione Piemonte per la Green Education



Persone e prosperità  
nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Tavolo di lavoro del Protocollo 
“La Regione Piemonte per la Green Education”  

 
La Regione Piemonte ha avviato nel 2019 il percorso di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il Protocollo “La Regione Piemonte per 
la Green Education” è uno degli strumenti e contesti “chiave” di tale percorso.  
La Città Metropolitana di Torino, assieme a una pluralità di attori del Protocollo, sta concludendo il progetto A.P.P. VER. – Apprendere per produrre verde, 
considerato strategico fin dall’origine per elaborare modelli, strumenti e conoscenze utili agli sviluppi del Protocollo stesso.  
A partire dall’indagine realizzata nel 2018 con i sottoscrittori rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale, da A.P.P. VER. e da altre esperienze rilevanti di 
conoscenza, è stata elaborata una proposta di lavoro per il Tavolo del Protocollo, base di discussione per la costruzione della Strategia nei campi 
dell’educazione e formazione per la green economy e lo sviluppo sostenibile. Tale proposta è inserita nel Documento tecnico di impostazione primi indirizzi 
della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Piemonte, approvato dalla Giunta Regionale il 16 maggio 2019. 
Come la Regione Piemonte e il territorio si organizzano per la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile? Per quali obiettivi, su quali contenuti, con quali 
relazioni e processi? Sono le domande generali per le quali il Tavolo del Protocollo dovrà individuare indirizzi condivisi. 
La partecipazione al Tavolo di lavoro è riservata ai sottoscrittori del Protocollo “La Regione Piemonte per la Green Education” 
 

PROGRAMMA 
 

9:00 

9:30 

 

10:00 

registrazione dei partecipanti 

Il progetto “La Strategia per lo sviluppo sostenibile 
del Piemonte” e il ruolo del Protocollo 

Jacopo Chiara Regione Piemonte 

Una proposta di lavoro per il Protocollo 
Claudia Galetto IRES Piemonte 

10:30 A.P.P. VER. - Apprendere per produrre verde 
Valeria Veglia Città Metropolitana di Torino 

Presentazione della pubblicazione Il Sussidiario green. 
Uno strumento per conoscere la green economy e lo 
sviluppo sostenibile del territorio 

Manuela Audenino CFIQ - Consorzio, Formazione, 
Innovazione e Qualità 
Michelangelo Blazina MIUR – Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte 

Stefania Fumagalli Coldiretti Torino 
Luca Galeasso Environment Park 

11:30 

12:00 

termine plenaria - pausa caffè 

gruppi di lavoro 

  

Il Protocollo può concorrere agli sviluppi della Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito della proposta di lavoro presentata? 

gruppo A gruppo B 
Educazione allo sviluppo sostenibile in Piemonte 

coordina Andrea Pillon IRES Piemonte 
introduce Giovanni Borgarello Regione Piemonte 

Il sistema di indicatori di qualità della Regione Piemonte: 
elementi utili alla costruzione della Strategia Regionale per 

lo Sviluppo Sostenibile 

Formazione di competenze professionali per lo sviluppo 
sostenibile in Piemonte 

coordina Francesca Rota IRES Piemonte 
introducono Claudia Galetto IRES Piemonte e Valeria 

Veglia Città Metropolitana di Torino 
Il modello territoriale di “curvatura” delle competenze 

professionali prodotto da A.P.P. VER.: elementi utili per la 
costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 

13:30 in plenaria - Il prodotto dei gruppi di lavoro: 
 10 indirizzi per la costruzione della SRSvS in materia 
 di educazione e formazione 
 Andrea Pillon IRES Piemonte e Francesca Rota IRES Piemonte 

14:00 conclusione dei lavori 

13 giugno 2019 
sede IRES Piemonte 
Via Nizza, 18 - Torino 


