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Invito alle scuole a partecipare alle attività del Progetto europeo REDDSO  
per l’anno scolastico 2013-2014  

 
 
Nell’aprile 2013 ha avuto inizio il progetto  europeo “REDDSO – Régions pour l’Education au 
Développement Durable et Solidaire” che rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Dalle 
Alpi al Sahel!” promosso dalla Regione Piemonte e conclusosi a fine 2011. 

 
Il nuovo progetto vede come capofila la Regione Rhône-Alpes, e al partenariato della Regione 
Piemonte si sono aggiunte la Regione Catalogna (Spagna) e la Regione Malopolska (Polonia).  
 
Le attività si svilupperanno lungo trenta mesi, fino a settembre 2015, e avranno come principale 
obiettivo il rafforzamento della rete di collaborazioni tra gli Enti Locali, le Associazioni e gli 
Istituti Scolastici delle quattro regioni europee coinvolte, nonché con i Paesi Africani e dell’America 
Latina con cui sono in atto percorsi di cooperazione internazionale, per favorire la promozione di una 
cittadinanza mondiale e approfondire come sia possibile integrare l’educazione allo sviluppo 
sostenibile con l’educazione alla solidarietà internazionale.  
 
Il progetto mira a realizzare una piattaforma interregionale come luogo di condivisione e 
sperimentazione di percorsi didattici e scambio di conoscenze in tema di educazione allo sviluppo 
sostenibile e solidarietà internazionale, con il coinvolgimento di studenti, insegnanti, funzionari 
degli enti locali ed esperti degli Enti Locali, dei Parchi e delle associazioni, anche con il coinvolgimento 
di attori del Sud per rafforzare i legami della cooperazione decentrata. 
 
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, la Provincia di Torino – 
Ce.Se.Di., il Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino e Re.co.sol., enti 
associati all’iniziativa, invita gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole 
secondarie di I e II grado con sede in Piemonte a partecipare alle attività ed ai diversi 
momenti formativi previsti nel corso dell’anno scolastico 2013-2014. 
 
La partecipazione al progetto consente di fare conoscere le proprie attività alla rete di attori che si 
sta costruendo e di prendere parte  ai diversi momenti formativi e di confronto, anche con 
possibilità di scambio con le scuole delle regioni partner; vi è inoltre l’opportunità, segnalando la 
programmazione di progetto formativo particolarmente innovativo in tema di integrazione tra 
educazione allo sviluppo sostenibile ed educazione alla solidarietà internazionale, di venire selezionati 
per l’attribuzione di un finanziamento per lo svolgimento di specifiche attività e la realizzazione 
di momenti di ulteriore approfondimento.  

 
Con il patrocinio del  
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Partecipa al progetto REDDSO con la tua classe e/o scuola ad una o più delle seguenti 
attività, segnalando le iniziative di tuo interesse: 
 
 
1) Raccolta di esperienze realizzate negli anni scolastici 2010-11 / 2011-12 / 2012-13 in tema di 

educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 
2) Raccolta di esperienze programmate per l’anno scolastico 2013-2014 in tema di educazione allo 

sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 
3)  Workshop regionale sulla valutazione di percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo 

sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 
4) Formazione per insegnanti alla progettazione di percorsi didattici innovativi in tema di 

educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 
5) Attivazione di partenariati scolastici con le scuole delle altre Regioni partecipanti al progetto   

REDDSO. 
 
   6) Corso di formazione per insegnanti DALLE ALPI AL SAHEL – Educare allo sviluppo sostenibile e  

alla solidarietà internazionale – in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali. 
 
7) Laboratori per classi Percorsi per educare allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e ad una 

cittadinanza mondiale - in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REDDSO 
 
L’insegnante che intende partecipare ad una o più iniziative previste nell’ambito del progetto 
REDDSO deve compilare l’apposito modulo richiesta di partecipazione (e, per partecipare alle 
iniziative 1) e 2) compilare e allegare rispettivamente gli appositi moduli percorso didattico 
realizzato e/o percorso didattico programmato) disponibile sul sito  
 
http://www.regione.piemonte.it/affari_internazionali/bandi.htm 
 
ed inviarlo esclusivamente via mail al seguente recapito, entro il 15 ottobre 2013: 
 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 
 
indicando chiaramente nell’oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO 
 
La segnalazione dell’interesse a partecipare alle iniziative 6 e 7 realizzate in collaborazione con il 
Museo Regionale di Scienze Naturali viene richiesta per completezza di informazione e per poter 
contattare i potenziali partecipanti alle altre iniziative relative al progetto, ma non costituisce 
iscrizione, la quale deve essere fatta unicamente con le modalità descritte nel paragrafo relativo ad 
ogni singola iniziativa. 
 
La Regione Piemonte si riserva di effettuare una selezione delle richieste qualora non sia possibile 
accoglierle tutte per motivi organizzativi e finanziari secondo i seguenti criteri: 

- adesioni pervenute nei termini prescritti; 
- distribuzione equilibrata tra Torino, Provincia di Torino ed altre Province del Piemonte; 
- partecipazione del maggior numero di insegnanti possibile. 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 
Internazionali – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 
 
Per informazioni: 
 
Nicola Pignatelli - Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali 
Tel. 011-4323662 – e-mail. nicola.pignatelli@regione.piemonte.it 
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1) Raccolta di ESPERIENZE GIA REALIZZATE negli anni scolastici 2010-11 / 2011-12 / 2012-13 
in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 
 
Il precedente progetto “Des Alpes Au sahel!” ha consentito di censire inizialmente circa 60 progetti 
educativi, già realizzati o in corso, che integrassero l’educazione allo sviluppo sostenibile con la 
cooperazione e la solidarietà internazionale come punto di partenza per definire buone pratiche da 
proporre ad altre scuole o da cui estrapolare singoli strumenti didattici utili a ricomporre in un modo 
originale il proprio percorso didattico. 
 
L’esito di questo processo è ora visibile sul sito www.londootilo.org. Londoo Tiloo in lingua 
“Mandengue” parlata in diverse aree dell’Africa Occidentale significa “L’astro del sapere”. E’ stato 
scelto come nome per un sito web innovativo a vocazione pedagogica, realizzato con lo scopo di proporre 
a insegnanti ed educatori un largo ventaglio di risorse e di idee per costruire percorsi di educazione allo 
sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale. 
 
Il sito, in italiano e in francese, è pensato per raccogliere e aggiornare contenuti e percorsi didattici già 
sperimentati nelle classi da studenti e insegnanti. 
 
Con il nuovo progetto REDDSO gli insegnanti interessati hanno la possibilità di far conoscere il percorso 
educativo realizzato con la propria classe negli ultimi anni scolastici 2010-11 / 2011-12 / 2012-13, 
 
Tali esperienze, o anche solo alcuni strumenti didattici utilizzati potranno essere inseriti, sotto forma di 
scheda didattica e in accordo con gli insegnanti, sul sito Londoo Tiloo e diventare così patrimonio 
comune anche per altre classi / scuole che intendano a loro volta seguire la traccia proposta.   
 
Per presentare il proprio percorso già realizzato è necessario utilizzare l’apposito modulo di domanda 
con in allegato la scheda del percorso didattico e compilarlo in ogni sua parte. 
 
L’insegnante verrà poi contattato per eventuali richieste di chiarimento o per validare la scheda 
didattica proposta che verrà pubblicata sul sito. 
 
Occorre tenere presente che i percorsi didattici proposti devono indicativamente: 
 

- integrare le tematiche dello sviluppo sostenibile con la solidarietà internazionale e/o le relazioni 
nord-sud;  

- proporre il legame con azioni concrete di cooperazione internazionale e cittadinanza attiva / 
cittadinanza mondiale; 

- essersi svolti o essere programmati  nell'ambito dell'educazione formale (scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado); 

- essersi svolti negli ultimi 3 anni scolastici (a partire dal 2010-2011);  
- vedere  la collaborazione tra diversi attori del territorio (Enti locali, Università, ONG, 

Associazioni, Parchi, etc...). 
 
DESTINATARI: Insegnanti di Scuole dell’infanzia, Scuole primarie e Secondarie di primo e secondo 
grado 
 
Partecipazione GRATUITA  
 
Ad ogni insegnante che invierà il modulo correttamente compilato verrà fornita una pubblicazione con 
DVD contenente 20 video didattici, da ritirare con le modalità che verranno indicate successivamente. 
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
 
Compilare, sottoscrivere e inviare via mail il modulo richiesta di partecipazione all’indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it indicando chiaramente nell’oggetto 
“Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO”, con in allegato il modulo  percorso didattico 
realizzato compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
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2) Raccolta di ESPERIENZE PROGRAMMATE per l’anno scolastico 2013-2014 in tema di 
educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale. 
 

 
 
Per presentare il proprio percorso già programmato per l’anno scolastico 2013-2014 è necessario 
utilizzare l’apposito modulo di domanda con in allegato la scheda del percorso didattico e compilarlo in 
ogni sua parte. 
 
Occorre tenere presente che i percorsi didattici proposti devono indicativamente: 
 

- integrare le tematiche dello sviluppo sostenibile con la solidarietà internazionale e/o le relazioni 
nord-sud;  

- proporre il legame con azioni concrete di cooperazione internazionale e cittadinanza attiva / 
cittadinanza mondiale; 

- essersi svolti o essere programmati  nell'ambito dell'educazione formale (scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado); 

- essere programmati per l’anno scolastico 2013-2014;  
- vedere  la collaborazione tra diversi attori del territorio (Enti locali, Università, ONG, 

Associazioni, Parchi, etc...). 
 
DESTINATARI: Insegnanti di Scuole primarie e Secondarie di primo e secondo grado 
 
Partecipazione GRATUITA  
 
Ad ogni insegnante che invierà il modulo correttamente compilato verrà fornita una pubblicazione con 
DVD contenente 20 video didattici, da ritirare con le modalità che verranno indicate successivamente. 
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
 
Compilare, sottoscrivere e inviare via mail il modulo richiesta di partecipazione all’indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it indicando chiaramente nell’oggetto 
“Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO”, con in allegato il modulo  percorso didattico 
programmato compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La Commissione scientifica regionale prevista dal progetto REDDSO per l’accompagnamento delle 
attività in Piemonte, composta dai partner di progetto e dagli associati ed eventualmente da esperti 
esterni selezionerà tra i percorsi didattici programmati per il 2013-2014 pervenuti entro e non 
oltre il 15 ottobre 2013, almeno dieci tra le proposte considerate maggiormente innovative. 
 
I percorsi formativi programmati saranno valutati dalla Commissione scientifica regionale secondo i 
seguenti criteri: 
 
- validità scientifica, livello di approfondimento, originalità e rilevanza dei contenuti; 
- valenza didattica; 
- integrazione delle diverse discipline nello sviluppo dei contenuti; 
- livello di coinvolgimento degli studenti 
- previsioni di adeguate metodologie di valutazione. 

 
Costituirà elemento preferenziale nella selezione dei percorsi didattici la presenza di uno o più delle 
seguenti caratteristiche: 

IN EVIDENZA - Per i soli percorsi formativi programmati per l’anno scolastico 2013-2014 
 
segnalando la programmazione di un progetto formativo particolarmente innovativo in tema 
di integrazione tra educazione allo sviluppo sostenibile ed educazione alla solidarietà 
internazionale, vi è la possibilità di venire selezionati per l’attribuzione di un contributo per 
lo svolgimento di specifiche attività e/o la realizzazione di momenti di ulteriore 
approfondimento.  



Invito alle scuole a partecipare alle attività del Progetto europeo REDDSO per l’anno scolastico 2013-2014 

 5

 
a) il coinvolgimento di più classi e/o scuole dello stesso istituto; 
b) l’attivazione di un partenariato scolastico con almeno una scuola appartenente ad una delle 

Regioni partner di progetto (Rhône-Alpes (Francia), Catalogna (Spagna) e Malopolska (Polonia)); 
c) la collaborazione con scuole / enti del sud del mondo (preferibilmente Africa e America Latina); 
d) la partecipazione di una ONG associata al Consorzio delle ONG piemontesi, partner del progetto; 

e) la collaborazione con altri attori del territorio (Enti locali, Università, Associazioni, Parchi, etc...). 

Al termine della procedura di selezione, gli uffici regionali organizzeranno appositi incontri con i 
soggetti proponenti delle iniziative valutate maggiormente innovative, a giudizio della Commissione 
scientifica, al fine di approfondire le iniziative proposte e concertare l’utilizzo di un contributo 
finanziario fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per scuola per lo svolgimento di specifiche 
attività e/o la realizzazione di momenti di ulteriore approfondimento. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 i fondi disponibili ammontano nel complesso a Euro 
10.000,00. 

Con apposito atto amministrativo l’Ufficio regionale competente approverà le iniziative ammissibili e 
comunicherà per scritto l’ammontare dell’eventuale contributo assegnato.  

Entro i successivi 30 giorni, i soggetti interessati dovranno comunicare, pena la revoca 
dell’assegnazione, l’accettazione del contributo e la richiesta di liquidazione dello stesso in unica 
tranche. Laddove i progetti prevedessero la partecipazione di un’Ong associata al Consorzio delle ONG 
piemontesi, in caso di difficoltà tecniche i soggetti proponenti avranno facoltà di indicare l’Ong partner 
per la co-gestione dei fondi ottenuti e la realizzare dell’attività concordata.  
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Nicola Pignatelli 
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali 
Tel. 011-4323662 – e-mail. nicola.pignatelli@regione.piemonte.it 
 
Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) 
Sito: www.ongpiemonte.it 
E-mail: cop@ongpiemonte.it 
Tel: +39 338 1331724 
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3) Atelier regionale sulla valutazione di percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo 
sostenibile ed alla solidarietà internazionale 
 
 
Il progetto europeo REDDSO prevede la realizzazione di diversi atelier nazionali affinché in ogni 
Regione partecipante si approfondisca la fase di progettazione di percorsi didattici, anche da sviluppare 
insieme ai partner europei e del Sud. 
 
In Piemonte, dove sono previsti tre atelier regionali nel corso del progetto, nel corso dell’anno scolastico 
2013-2014 si svolgerà in autunno uno specifico seminario con modalità partecipative dedicato agli 
insegnanti ed ad altri operatori sul tema della valutazione di percorsi didattici che integrino 
l’educazione allo sviluppo sostenibile con l’educazione alla solidarietà internazionale. 
 
Valutare i progetti educativi e gli interventi attuati è la condizione per valorizzare le azioni intraprese e 
per procedere a migliorare quelle future. Si tratta dunque di un passaggio importante e ineludibile di 
qualunque programma educativo.  
 
Pianificare un impianto valutativo solleva però, una serie di problematiche, specie per programmi 
complessi che si caratterizzano per un’originale integrazione tra interventi centrati sull’educazione alla 
solidarietà internazionale e azioni volte allo sviluppo sostenibile.  
  
La valutazione presenta d’altra parte numerosi vantaggi. Nel corso del seminario verrà Illustrato come 
strutturare un piano valutativo e saranno proposti alcuni strumenti di rilevazione a titolo esemplificativo. 
 
In collaborazione con  
 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Filosofia e  Scienze dell’Educazione 
Università degli Studi di Torino – Centro Interdipartimentale Studi Africa Occidentale, Dipartimento di 
Scienze della Terra 
Ufficio Scolastico regionale per il PIemonte 
Consorzio ONG Piemontesi 
 
DESTINATARI: Insegnanti di Scuole dell’infanzia, Scuole primarie e Secondarie di primo e secondo 
grado 
 
In caso di un numero sufficiente di iscrizione si terranno sessioni distinte. 
 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Partecipazione GRATUITA 
  
CALENDARIO: indicativamente febbraio 2014 – per permettere una migliore organizzazione 
dell’appuntamento, la data precisa e il luogo di svolgimento del workshop  verranno comunicati agli 
iscritti  in un secondo tempo 
 
MODALITA DI ISCRIZIONE 
 
Compilare, sottoscrivere e inviare il modulo richiesta di partecipazione via mail al seguente indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it indicando chiaramente nell’oggetto 
“Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO”, entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Nicola Pignatelli 
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali 
Tel. 011-4323662 – e-mail. nicola.pignatelli@regione.piemonte.it 
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4) Formazione per insegnanti alla progettazione di percorsi didattici innovativi in tema di 
educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale 
 
 
Nell’ambito del progetto europeo REDDSO è prevista l’attivazione di una specifica formazione per 
accompagnare gli insegnanti che ne facciano richiesta nella progettazione e realizzazione di percorsi 
didattici innovativi in tema di educazione allo sviluppo sostenibile – educazione alla solidarietà 
internazionale. 
 
In Piemonte, per l’anno scolastico 2013-2014, sarà possibile attivare questo tipo di formazione con la 
collaborazione del Consorzio delle ONG piemontesi. 
 
Gli operatori, con il supporto del sito pedagogico www.londootiloo.org, realizzato grazie al precedente 
progetto europeo “Des Alpes Au Sahel!”, accompagneranno l’insegnante nella progettazione / 
realizzazione di un proprio percorso didattico su tali temi rendendolo protagonista delle scelte dei temi 
da trattare e consapevole degli strumenti didattici disponibili. 
 
Si metteranno a fuoco insieme le questioni da affrontare con i ragazzi, usando il sito come bussola 
d’orientamento, con le sue porte d’accesso a temi interdisciplinari e globali: acqua, alimentazione, 
rifiuti, uso delle risorse naturali, rifiuti, energia. Il problema scelto verrà poi articolato nelle sue possibili 
componenti, per elaborare gli obiettivi educativi mirati da raggiungere nel processo di apprendimento, 
le attività da programmare, le risorse  e gli strumenti didattici da cercare (testimonianze e narrazioni, 
giochi, video, fiabe, foto…) per stimolare la curiosità e motivare l’apprendimento nuovi concetti  e nuovi 
punti di vista. 
 
 
DESTINATARI: Insegnanti di Scuole dell’infanzia, Scuole primarie e Secondarie di primo e secondo 
grado. 
 
Partecipazione GRATUITA  
 
CALENDARIO:  
 
Le attività formative si terranno nel periodo novembre 2013 - aprile 2014. In funzione delle iscrizioni 
ricevute, le attività formative verranno organizzate in modo da ottimizzare tempi e luoghi di fruizione. 
Indicativamente, si tratterà di moduli di 3 sessioni da due ore.  
 
Verrà fornita una pubblicazione per l’insegnante con DVD contenente 20 video didattici. 
 
MODALITA DI ISCRIZIONE 
 
Compilare, sottoscrivere e inviare il modulo richiesta di partecipazione via mail al seguente indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it indicando chiaramente nell’oggetto 
“Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO”, entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Nicola Pignatelli 
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali 
Tel. 011-4323662 – e-mail. nicola.pignatelli@regione.piemonte.it 
 
Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) 
Sito: www.ongpiemonte.it 
E-mail: cop@ongpiemonte.it 
Tel: +39 338 1331724 
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5) Attivazione di partenariati scolastici con le scuole delle altre tre Regioni partecipanti al 
progetto REDDSO  
 
 
Gli istituti scolatici sono tra gli attori principali della piattaforma interregionale che il progetto 
REDDSO intende realizzare e consolidare come luogo di condivisione e sperimentazione di percorsi 
didattici e scambio di conoscenze in tema di educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà 
internazionale.  
 
Nel giugno 2013 a Lione si è tenuto il Forum internazionale di lancio di questo nuovo progetto europeo, 
con la partecipazione di numerosi soggetti e istituzioni provenienti dalle quattro regioni partner 
(Piemonte, Rhone-Alpes, Catalogna, Maloposkia) e diversi Paesi extra europei (Senegal, Marocco, 
Argentina).  
 
Tutti i soggetti partecipanti a questo importante evento, hanno espresso a nome dei propri territori 
l’interesse affinché vengano promossi partenariati internazionali tra istituti scolastici, con 
l’auspicio che questi possano ulteriormente allargarsi ad ulteriori Paesi con i quali le 4 Regioni 
promotrici hanno in corso relazioni di cooperazione internazionale. 
 
Il progetto REDDSO prevede dunque altri eventi internazionali e di scambio tra insegnanti sui temi 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale, l’opportunità di segnalare 
richieste di partenariato sul sito www.londootiloo.org alla sezione “cerca un partner internazionale” e, 
grazie alle relazioni attivate, i partenariati potranno svilupparsi attraverso i sistemi messi in campo 
dall’Unione Europea quali e-twinning o evolvere anche in scambi di insegnanti e studenti con la 
partecipazione delle scuole interessate alla prossima programmazione della Commissione europea a 
sostegno della mobilità di docenti e allievi (Comenius, etc…). 
 
Si prega di segnalare nel modulo di domanda l’interesse ad attivare un partenariato e su quali temi 
specifici e con quali partner (francesi, spagnoli, polacchi, argentini, burkinabé, senegalesi,…). 
 
In collaborazione con 
 
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 
Consorzio ONG piemontesi 
Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino 
 
DESTINATARI: Scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
MODALITA DI ISCRIZIONE 
 
Compilare, sottoscrivere e inviare il modulo richiesta di partecipazione via mail al seguente indirizzo 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it indicando chiaramente nell’oggetto 
“Richiesta di partecipazione al progetto REDDSO”, entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Nicola Pignatelli 
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali 
Tel. 011-4323662 – e-mail. nicola.pignatelli@regione.piemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invito alle scuole a partecipare alle attività del Progetto europeo REDDSO per l’anno scolastico 2013-2014 

 9

6) Corso di formazione per insegnanti DALLE ALPI AL SAHEL – Educare allo sviluppo 
sostenibile e alla solidarietà internazionale 
 
 
Finalità principale del corso è di promuovere fra i docenti, 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 ; 
- “Europa E.T.2020” : promozione dell’equità, coesione sociale e cittadinanza attiva  

 
Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
DESTINATARI: Insegnanti di Scuole primarie e Secondarie di primo grado 
 
Qualora vi fosse una significativo interesse da parte degli insegnanti di Scuole dell’infanzia e di Scuole 
secondarie di secondo grado si potrà attivare uno specifico corso loro dedicato tra gennaio-aprile 2014 o 
nel corso dell’anno scolastico 2014-2015.  
 
Partecipazione GRATUITA  
 
CALENDARIO:  
 
Il corso si terrà il martedì pomeriggio nelle seguenti date: 19 e 26 novembre 2013;  3 dicembre 2013,  
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali – Via Giolitti, 36 - Torino.  
Comprenderà 9 ore di aggiornamento e di formazione in servizio. 
Verrà fornita una pubblicazione per l’insegnante con DVD contenente 20 video didattici. 
 
MODALITA di ISCRIZIONE 
 
Per informazioni e prenotazioni: Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ai 
seguenti numeri: 011 432.6307 - 011 432.6334 - 011 432.6337 lunedì - venerdì ore 9.00 - 12.30. 
 
La partecipazione alle attività didattiche deve essere confermata entro 10 giorni dalla prenotazione 
telefonica utilizzando il modulo scaricabile alla voce “Didattica” del sito www.mrsntorino.it, e inviandolo 
ai numeri di fax: 011 432.6319 - 6320 o all’indirizzo e-mail: didattica.mrsn@regione.piemonte.it. 
 
Il mancato rispetto dei tempi comporterà la cancellazione della prenotazione. 
 
Per gli insegnanti che si iscriveranno al corso è prevista la partecipazione gratuita ai laboratori 
didattici: “Dalle Alpi al Sahel - Percorsi per educare allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e ad una 
cittadinanza mondiale “ per  un massimo di  4 classi del proprio Istituto Scolastico. 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino  www.mrsntorino.it  
 
Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) 
Sito: www.ongpiemonte.it 
E-mail: cop@ongpiemonte.it  
Tel: +39 338 1331724 
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7) Laboratori per classi “Percorsi per educare allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e ad 
una cittadinanza mondiale” 
 
 
Tre percorsi didattici finalizzati a coinvolgere gli allievi e far meglio comprendere che cos’è lo sviluppo 
sostenibile affrontando tematiche ambientali da un punto di vista  globale.  
 
L’ALBERO: UN AMICO COMUNE TRA NORD E SUD DEL MONDO (PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE) 
Ambiente e desertificazione in Africa, biodiversità, locale/globale, elementi culturali nei contesti di 4 
diversi Paesi. L’obiettivo è identificare i significati che l’albero ha ricoperto, ricopre e ricoprirà nelle 
diverse culture e, a partire da ciò, sensibilizzare i bambini riguardo tematiche ambientali globali. 
 
NOI, L'ALIMENTAZIONE E … L'AMBIENTE ! (PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO) 
Cibi e cultura del cibo. Modelli comportamentali, azioni corrette e scorrette rispetto alla sostenibilità 
ambientale, cosa e chi influenza le nostre scelte, il concetto di sovranità alimentare e di diritto al cibo. 
La riflessione si sviluppa a partire dal personale, al locale al globale, tenendo come riferimento la 
cultura e l’area dell’Africa Sub-sahariana. 
 
Il LUPO E L’ELEFANTE (PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE) 
La biodiversità, il rapporto tra uomo e animali in Africa e in Europa, le analogie esistenti tra parchi 
piemontesi e africani, l’approccio cooperativo nelle relazioni tra parchi naturali. 
 
I percorsi proposti dal Consorzio delle ONG piemontesi sono il risultato del progetto europeo  “Dalle Alpi 
al Sahel!”, i cui risultati sono visibili consultando il sito: www.londootiloo.org 
 
DESTINATARI: Scuole primarie e Secondarie di primo grado 
  
CALENDARIO: 
 
Giorni: giovedì e venerdì, con inizio alle ore 9,30  
presso il  Museo Regionale di Scienze Naturali – Via Giolitti, 36 - Torino 
Durata: due ore, nella prima ora proiezione e riflessioni con 2 cortometraggi tematici (5-10 minuti l’uno) 
realizzati con i bambini di numerose scuole di Burkina Faso, Senegal, Francia e Italia 
Verrà fornita una pubblicazione per l’insegnante con DVD contenente 20 video didattici 
 
Numero massimo di allievi: 25 
 
Costo di partecipazione: € 60,00 per classe  

 
MODALITA di ISCRIZIONE 
 
Per informazioni e prenotazioni: Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ai 
seguenti numeri: 011 432.6307 - 011 432.6334 - 011 432.6337 lunedì - venerdì ore 9.00 - 12.30. 
 
La partecipazione alle attività didattiche deve essere confermata entro 10 giorni dalla prenotazione 
telefonica utilizzando il modulo scaricabile alla voce “Didattica” del sito www.mrsntorino.it, e inviandolo 
ai numeri di fax: 011 432.6319 - 6320 o all’indirizzo e-mail: didattica.mrsn@regione.piemonte.it. 
 
Il mancato rispetto dei tempi comporterà la cancellazione della prenotazione 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino  www.mrsntorino.it  
 
Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) www.ongpiemonte.it / cop@ongpiemonte.it / Tel: 338 1331724 

N.B. Tale attività non rientra direttamente tra quelle previste dal progetto REDDSO, tuttavia per gli 
insegnanti che si iscriveranno al corso di formazione “Dalle Alpi al Sahel: educare allo sviluppo 
sostenibile e alla solidarietà internazionale” – attività 5, è prevista la partecipazione gratuita al 
laboratorio didattico per un massimo di n° 4 classi del proprio Istituto Scolastico. 
 


