OBIETTIVI
- Facilitare gli insegnanti nella progettazione
di attività e percorsi didattici che integrino
Solidarietà Internazionale - Educazione
Ambientale – Sviluppo Sostenibile
- Sperimentare attività di progettazione
condivisa sul tema “Sviluppo sostenibile,
alimentazione, Cibo” in un’ottica aperta alla
dimensione internazionale, alle nuove sfide,
ai concetti di “bene comune“ e di
“responsabilità condivisa”
- Formare gli operatori a partecipare ai
processi di cooperazione decentrata in atto
in Piemonte integrandosi con gli altri attori
del territorio

La Regione Piemonte, in collaborazione con il
Consorzio delle Ong Piemontesi, da alcuni
anni propone percorsi formativi per insegnanti
finalizzati all’approfondimento di tematiche
ambientali, sviluppo sostenibile con un’ottica
legata alla cittadinanza mondiale e alla
solidarietà internazionale.
Partendo dalle numerose esperienze di
cooperazione internazionale realizzate dal
territorio piemontese, in collaborazione con
realtà istituzionali e della società civile
africana, si vogliono coinvolgere sempre più
soggetti in un dialogo fruttuoso su questi
temi. Le scuole, gli insegnanti e le nuove
generazioni sono i protagonisti di questa
riflessione e il loro apporto è prezioso per la
costruzione di “Nuovi Saperi” e di una
sensibilità culturale adeguata alle sfide del
pianeta e a un futuro sostenibile.

Corso di formazione e aggiornamento
per insegnanti

DALLE ALPI AL SAHEL:
Cibo, bene comune
e responsabilità di tutti

in collaborazione con

Con il patrocinio

Il corso di formazione è organizzato
nell’ambito del progetto europeo " REDDSORégions pour l’Education au Développement
Durable et Solidaire"che 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.

Per informazioni e prenotazioni:
Centro Didattico
del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino:
011 432.6307 /6334 / 6337

Iniziativa realizzata con il contributo della
Commissione europea
Progetto REDDSO - DCI-NSA-ED/2012/287834

PERCORSO DI FORMAZIONE
Destinatari:
max 25 docenti di scuole
piemontesi di I e II grado .

secondarie

Il tema di EXPO 2015 ci invita a riflettere
sull’importanza del CIBO come Bene Comune e
sulla relazione tra
Alimentazione/Agricoltura/Sostenibilità

Finalità:
promuovere la costruzione di percorsi
didattici, nell’ambito della progettazione del
curriculum per competenze, orientati alla
solidarietà
internazionale
attiva,
alla
sostenibilità, alla cittadinanza mondiale e alla
condivisione di valori comuni partendo da un
“bene complesso” come il CIBO.
Metodologia:
Nelle settimane precedenti il corso a ciascun
partecipante iscritto verrà inviato un
questionario che permetterà di individuare
meglio i temi da approfondire e gli aspetti di
maggior interesse.
Attraverso metodologie partecipative e la
condivisione di una Unità di Apprendimento
(UDA) sul tema in oggetto, i docenti iscritti
saranno guidati in un percorso che stimolerà
le loro capacità di progettazione di attività
didattiche sui temi individuati, secondo una
prospettiva di relazione tra la dimensione
locale e la dimensione globale.
I laboratori didattici saranno condotti con la
partecipazione di esperti di varie materie per:
•
•
•

approfondire i concetti principali;
costruire insieme, partendo da una UDA
preesistente,
un
nuovo
percorso
educativo ;
sperimentare la costruzione del quadro
logico, di strumenti di valutazione,
nonché condividere gli obiettivi e l’analisi
di contesto del progetto educativo.

finalizzata
alla
conoscenza
delle
interdipendenze dei sistemi agro-alimentari del
Nord e del Sud del mondo, alla solidarietà
internazionale attiva e alla cittadinanza
mondiale.
PROGRAMMA
Mercoledì, 25 febbraio 2015
Ore 14.45 Registrazione
Ore 15.00 – 18.00
Presentazione del corso
Approfondimento partecipato e condiviso
intorno al tema Cibo, bene comune,
responsabilità di tutti con il contributo di
rappresentanti di Regione Piemonte, Università
di Torino-CISAO, Consorzio ONG piemontesi
Mercoledì, 4 marzo 2015
Ore 15.00 – 18.00
Laboratorio didattico :
Studio di un caso concreto : analisi di contesto
articolata
su
dimensione
locale-globale,
condivisione dei problemi identificati
Mercoledì, 11 marzo 2015
Ore 15.00 – 18.00
Laboratori didattici:
Studio di un caso concreto : ri-progettazione del
Quadro Logico e focus sulla Valutazione
Condivisione del lavoro svolto e conclusioni

PER ISCRIVERSI
È necessario segnalare il proprio interesse
entro il 31 gennaio 2015
telefonando al Centro Didattico del MRSN
n. 011 – 432.6307/6337
SEDE DEL CORSO
Regione Piemonte
Via Magenta,12 Torino
Mercoledì, ore 15-18
La partecipazione agli incontri è gratuita.

Per ulteriori informazioni:
Regione Piemonte- Settore Affari Internazionali
Tel. 011- 432.4626 - 3662
Affari.internazionali@regione.piemonte.it
Sito: http://agora.regione.piemonte.it
www.londootiloo.org
www.reddso.eu
COP - Consorzio Ong Piemontesi
Tel: 011-7412507
E-mail: cop@ongpiemonte.it
Sito: www.ongpiemonte.it

