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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: Luca Bernusso [luca.bernusso@cittametropolitana.torino.it] per conto di 
istruzione@cittametropolitana.torino.it

Inviato: giovedì 7 maggio 2015 14:23
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: Save the date - 29 maggio 2015 - Convegno conclusivo del progetto Comenius Regio - 

Ensemble pour le Dévelopement Durable

Ai Dirigente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
nella città metropolitana di Torino  

con preghiera di diffusione ai docenti interessati 

  

Gentili Dirigenti, 

abbiamo il piacere di invitarvi al  
 
Convegno conclusivo del progetto Comenius Regio Ens emble pour le Dévelopement Durable 
(En.Dé.Du.)   

che si terrà   
  

venerdì 29 maggio 2015  dalle ore 9,30 alle ore 13, 30 

Sala XV piano della Città metropolitana di  Torino  

Corso Inghilterra 7, Torino  

  

Il Convegno ha come obiettivo  la condivisione e disseminazione dei risultati e delle soluzioni 
elaborate nell’ambito del progetto. Verranno presentati  i materiali didattici realizzati da insegnanti e 
studenti italiani e francesi sui temi dell'educazione ambientale (energia, rifiuti, trasporti, acqua, eco-
turismo). 

Il progetto En.Dé.Du., Ensemble pour le Développement Durable di durata biennale  si è svolto  da 
settembre 2013 a maggio 2015  ha visto la partecipazione della Città metropolitana di Torino 
(capofila),  del Liceo statale “G.F. PORPORATO” , della Società Pracatinat s.c.p.a., della Città di 
Pinerolo,  dell'ACEA Pinerolese Industriale S.P.A, del Lycée Honoré Romane, del Parc National des 
Ecrins e  di SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères de l’Embrunais et du Savinois). . 

Si tratta di un partenariato Comenius Regio tra l’Italia e la Francia nato dalla volontà comune di 
affrontare il tema dello sviluppo sostenibile da differenti punti di vista: ambientale, giuridico, 
economico, sociale e di integrazione transfrontaliera. 

La necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile passa attraverso la diffusione tra i giovani, 
operatori e decisori di domani, della conoscenza e comprensione del territorio, al fine di creare un 
forte senso di appartenenza, che porti alla cura e manutenzione del pianeta. 
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Formare al rispetto dell’ambiente in ogni ambito delle attività umane diventa allora obiettivo comune a 
tutti gli attori investiti di un ruolo educativo. 

Durante la realizzazione del progetto i territori italiani e francesi sono diventati laboratori di sviluppo 
sostenibile, per un’economia "verde” sia in contesto montano sia in quello metropolitano. 

I diversi soggetti coinvolti - scuole, insegnanti, allievi - hanno proposto nuove soluzioni e attuato delle 
azioni concrete. 

I materiali didattici, dvd e sito web, saranno acquisiti dal  Centro Servizi Didattici - CE.SE.DI. 
Le  “buone pratiche”  realizzate saranno messe a disposizione delle scuole del territorio. 

A breve sarà inviata la locandina con il programma dettagliato. 

L'ingresso è libero è gradita una prenotazione alla mail:  cesedi@cittametropolitana.torino.it  

Nel ringraziare dell'attenzione riservata, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

Il Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento 
Dott. Arturo Faggio 

 -- 
Patrizia ENRICCI BAION 
Referente iniziative Comunicazione e Linguaggi 
CE.SE.DI. - Centro Servizi Didattici 
Città Metropolitana di Torino 
Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 Torino 
Tel. 011.8613617 Fax 011.8614494 


