
Nuova data 
SEMINARIO N. 4 

GIOVEDI, 19 MARZO 2020, ore 15,30 – 18,30 
AULA MAGNA del CESEDI - Città Metropolitana di Torino,  

via GAUDENZIO FERRARI 1, Torino 

GIOVANNI BORGARELLO (Docente EAS - Educazione ambientale, Regione 
Piemonte) 

“La sfida della transizione ecologica. 
Quali competenze in azione e come promuoverle” 

 Conduce Sheila Bombardi (Associazione Nicolò Tommaseo) 

Di fronte ai processi di cambiamento continui e sempre più rapidi, è indispensabile imparare ad 
utilizzare le conoscenze e le abilità per affrontare e risolvere i problemi che incontriamo nella vita 
lavorativa, relazionale, sociale in una prospettiva di apprendimento per tutta la vita. Per 
promuovere competenze - in - azione è necessario allestire contesti e percorsi educativi capaci di 
rendere le persone protagoniste attive che le mettano alla prova nell'occuparsi di problemi. Servono 
luoghi, situazioni, esperienze e percorsi didattici che possano essere "palestre di sostenibilità", a 
scuola come sul territorio." 
Tutte le iniziative della Xl.ma Conferenza della Scuola (2020) sono promosse e coordinate dal “Forum 
Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del 
Comune e della Città Metropolitana di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il  Cesedi,  la 
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele. ; in accordo con le reti di scuole eco- 
attive nei territori piemontesi e con il Festival “CinemAmbiente”.  

Il Seminario rientra nel programma della XI° edizione della Conferenza regionale della Scuola ed è organizzato da Enti 
di formazione riconosciuti dal MIUR.    La partecipazione è  gratuita, con il riconoscimento di 3 ore di formazione 
docenti. 

Per informazioni e per confermare la propria presenza: 
segreteria@forumscuolapiemonte.it  

www.forumscuolapiemonte.i
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2020

UN MONDO SOSTENIBILE E PIU’ GIUSTO E’ POSSIBILE  
La scuola piemontese raccoglie la sfida della transizione ecologica, 

culturale e sociale 
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