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Torino, martedì 24 settembre 2019 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di I e II grado 
     del Piemonte 

 

Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali 

 

 

Oggetto: PROGETTO: Facciamo la nostra parte 

 

Si comunica che il Coordinamento delle Politiche di Genere della FNP Cisl Piemonte e 

Cisl Scuola Piemonte, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, 

propone un progetto sullo Sviluppo sostenibile, in linea con le finalità dell’Agenda 

2030,  in particolare con gli obiettivi n. 4, 5, 10, 12, 13.  

Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado del Piemonte 

e ha molteplici obiettivi, quali: prevenire le azioni discriminatorie che ancora 

sussistono tra “generi e generazioni”, promuovere la conoscenza e le competenze 

necessarie per sviluppare stili di vita sostenibili nel rispetto dell’ambiente, insegnare a 

ridurre, in modo sostanziale, la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, il riciclo 

e il riutilizzo. 

Le scuole potranno partecipare al progetto attraverso le seguenti attività:    

 storie, testi teatrali in forma cartacea o rappresentati in video, con indicazione 

del luogo e della data se gli stessi sono stati messi in scena pubblicamente;  

 riciclo di materiali per la realizzazione di nuovi prodotti (arredamento, arte, 

moda, con allestimenti di mostre); 

 progetti su stili di vita sostenibili (consumi, trasporti, compiti in famiglia); 

 divulgazione delle attività e coinvolgimento della cittadinanza con 

rappresentazioni, convegni, mostre, comunicati stampa. 

 

Per partecipare al Progetto è necessario inviare la propria candidatura, trasmettendo 

la scheda di adesione in allegato, debitamente compilata,                                                                                                                                               

all’indirizzo pensionati.piemonte@cisl.it entro il 30 novembre 2019.   

 

Il giorno 6 Dicembre 2019, dalle 9,30 alle 12.30, presso l’Aula Magna del Liceo 

Classico Massimo D’Azeglio, via Parini 8 Torino, avrà luogo un incontro di 

presentazione delle modalità di svolgimento del concorso e delle attività da svolgere. 
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Queste ultime dovranno essere consegnate dalle Scuole al Comitato di valutazione del 

Progetto, composto da Esponenti degli Enti promotori, entro il 30 aprile 2020. Le 

prime 3 Scuole classificate saranno premiate con un contributo di 500 €.  La cerimonia 

di premiazione è prevista per il 5 giugno 2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si pregano i Dirigenti scolastici di portare la 

presente nota all’attenzione di tutto il personale interessato. 

 

 

 

 
Allegato: Scheda di partecipazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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