Il tema dello sviluppo sostenibile è oggi sempre
più attuale e trasversale e deve permeare i
processi educativi, scolastici e di orientamento
che vedono protagoniste le giovani generazioni.
E' importante che i ragazzi siano educati a
pensare e a vivere in modo sostenibile, a
compiere scelte quotidiane e di vita rispettose dei
beni comuni e improntate al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Nel solco della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile e valorizzando la significativa
esperienza del progetto "A.P.P.VER. Apprendere
per
produrre
verde",
un
Programma
Transfrontaliero di Cooperazione Territoriale
Europea Interreg V-A Italia - Francia (ALCOTRA)
2014-2020,
si
intende
proporre
un
approfondimento del tema "green" in relazione a
quello dell'orientamento”.
Nell’ambito delle azioni di accompagnamento dei
servizi di orientamento regionali della Regione
Piemonte, viene pertanto proposto a tutti gli
orientatori della rete regionale OOP un webinar
che mira a sensibilizzarli sull'argomento e a dare
loro nuovi spunti di riflessione e azione da
trasferire nella pratica orientativa.

MARTEDÌ
15 SETTEMBRE
2020

Dalle 14.30 alle 16.30

ORIZZONTE GREEN

ORIENTAMENTO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
WEBINAR

PER GLI ORIENTATORI
DEL SISTEMA REGIONALE
OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE

Orientare significa rendere consapevoli e
aiutare tutti a prestare un'attenzione
trasversale al tema della sostenibilità e
ricordare come in ogni momento della vita,
dalla quotidianità alla propria formazione, dalla
scelta della professione al lavoro, gli
atteggiamenti, le scelte e i comportamenti,
siano essi dei ragazzi come degli educatori,
devono essere indirizzati a essere il meno
impattanti possibile sull'ambiente e per la
comunità.

Relatori

Jacopo Chiara – Responsabile del Settore
Progettazione Strategica e Green Economy,
Regione Piemonte
Valeria Veglia – Responsabile Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Politiche di Sostenibilità
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale,
Città Metropolitana di Torino
Giorgio Vernoni – Ricercatore, IRES Piemonte
Marco Gisotti – Giornalista e divulgatore
Claudia Galetto – Coordinamento studi su
sostenibilità e governance, Area Territorio, IRES
Piemonte

Piattaforma webinar
L’intervento sarà erogato on-line attraverso
l’utilizzo della piattaforma GMeet.

Programma del webinar
14.30 - "La Strategia regionale di sviluppo
sostenibile"- Jacopo Chiara
14.45 - “L'Agenda per lo sviluppo sostenibile della
Città metropolitana di Torino e del suo territorio” Valeria Veglia
15.00 - "Un'introduzione alla green economy:
definizioni, principi e paradigmi” - Giorgio Vernoni
15.30 - “Lavorare verde per ricominciare” - Marco
Gisotti
16.00 - “Strumenti per comprendere i cambiamenti
della Green economy e dello sviluppo sostenibile per
aiutare gli studenti a orientarsi. I risultati del progetto
A.P.P. VER. - Apprendere per produrre verde” Claudia Galetto

Adesioni
Gli orientatori sono pregati di far pervenire la
richiesta di adesione al seguente indirizzo:
orientamento@cittametropolitana.torino.it
entro
venerdì
11
settembre
2020
specificando:
✔ nome e cognome,
✔ équipe territoriale di appartenenza.
A documentazione della partecipazione verrà
rilasciata un’attestazione della stessa.

