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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 

Primo e Secondo grado statali e paritarie della 

Regione Piemonte

Ogge�o:  APPRENDERE  PER  PRODURRE  VERDE.  FORMAZIONE  DEI  FORMATORI  PER  LO

SVILUPPO SOSTENIBILE E LA GREEN ECONOMY – NOVEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2020. 

Avvio del primo workshop 5 novembre 2019.

Un proposta, inizialmente rivolta al solo territorio di Ci�à metropolitana di Torino, ora aperta all’intero

territorio regionale, di  14 Workshop tematici e 7 visite organizzati su 7 ambiti tematici di riferimento,

oltre a  8 seminari  di  approfondimento,  su esiti  e  strumenti  per  la  scuola,  del  proge�o A.P.P.  VER.

Apprendere Per Produrre Verde h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-

education/app-ver,  a cui anche l’USR Piemonte prende parte a�ivamente.

La proposta, gratuita, si rivolge a insegnanti e dirigenti di scuole secondarie di primo e secondo grado

di tu�i gli indirizzi.

I 7 ambiti, integrati fra di loro (e fruibili anche a prescindere da un singolo filone tematico individuato),

sono:

1. I beni comuni e l’innovazione sociale per lo sviluppo sostenibile;

2. La ristorazione sostenibile;

3. I modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile in agricoltura;

4. Il turismo sostenibile;

5. Il risparmio (di territorio) e il riciclo (dell’esistente);

6. Transizione Green;

7. Partecipare allo sviluppo sostenibile;

e sono stati individuati con riferimento ai seguenti indirizzi scolastici, coinvolti nel proge�o A.P.P. VER.
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a livello sperimentale:

1. Economico-sociale; 

2. Enogastronomico;

3. Agrario;

4. Turistico;

5. CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio);

6. Scienze applicate;

7. Secondarie di primo grado.

Sono tu�avia fruibili da tu�i gli interessati a prescindere dall’indirizzo scolastico di riferimento.

Chi intende partecipare alla proposta formativa può comporre il proprio Piano di Studio scegliendo tra

le  diverse  iniziative  ampiamente  descri�e,  a  livello  di  tema  e  docente,  nella  Presentazione  della

proposta  e  indicazioni  per  costruire  il  Piano  di  Studio consultabile  nell’Allegato  1  e  seguendo le

modalità indicate a pagina 7.

Gli interessati devono far pervenire all’indirizzo  appver@ci�ametropolitana.torino.it l’apposita scheda

(contenuta  alla  pagina  8  della  Presentazione)  entro  il  30  o�obre  2019 per  poter  fruire  dei  primi

workshop in partenza dal 5 novembre. Sarà ancora possibile iscriversi  entro il 30 novembre 2019 per

workshop e visite previste per i mesi successivi. 

Considerata la  valenza dell’iniziativa e l’estrema coerenza con gli indirizzi espressi a livello nazionale,

abbiamo ora la possibilità di estenderla all’intera Regione Piemonte.

Si prega di darne massima diffusione e favorire la partecipazione.

I miei più cordiali saluti.

Il Dire�ore del Dipartimento Ambiente

e Vigilanza Ambientale

Guglielmo Filippini

Firmato Digitalmente
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