
Moduli formativi per insegnanti 

DALLE ALPI AL SAHEL 
Percorsi per educare allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale

in collaborazione con

E con il patrocinio di:

Iniziativa realizzata con il contributo della Commissione europea
Progetto REDDSO - DCI-NSA-ED/2012/287-834



Il corso di formazione è organizzato nell’ambito del progetto europeo “REDDSO - Régions pour l’Education au 
Développemnet Durable et Solidarie”.
Esso rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Dalle Alpi al Sahel!” e 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. 
Il progetto REDDSO è stato avviato nel 2013 e terminerà a fine 2015. Il capofila è la Regione Rhône-Alpes, che 
agisce in partenariato con le Regioni Catalogna (Spagna), Malopolska (Polonia) e Piemonte e con tre reti 
associative: RESACOOP, FCONGD e il Consorzio delle Ong Piemontesi (che agisce attraverso le sue 
associazioni Ccm, Cicsene, Cifa, Cisv, Cra, Disvi, Engim, Lvia, Mais e Rete).
In Piemonte collaborano al progetto l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Università di Torino, COCOPA e RECOSOL e 
numerosi Comuni, Province e Parchi regionali.  

PERCORSO DI FORMAZIONE

Finalità principale del corso è di promuovere fra i docenti di Scuole Primarie e Secondarie, nell’ambito 
della progettazione del curriculum per competenze, la costruzione di percorsi didattici che integrino 
l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale.

Obiettivi del corso:
 Aiutare gli insegnanti e gli educatori a mettere a fuoco le motivazioni e le potenzialità di un processo integrato 

di Solidarietà Internazionale - Educazione Ambientale – Sviluppo Sostenibile.
 Facilitare gli insegnanti nella progettazione di attività didattiche sul tema del corso.
 Formare gli operatori a partecipare ai processi di cooperazione decentrata in atto in Piemonte integrandosi 

con gli altri attori del territorio

Il corso si articolerà su due livelli:

 una parte teorica di approfondimento sui concetti di educazione ambientale, sviluppo sostenibile e 
solidarietà internazionale e sulla necessità di una loro integrazione nell’ambito di percorsi educativi;

 una parte di esercitazioni, dove si costruiranno nuovi percorsi educativi utilizzando metodi, 
strumenti (video, giochi, esperienze di cittadinanza attiva…) ed esperienze raccolti e disponibili nel 
sito www.londootiloo.org 

I temi affrontati saranno: educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale; 
salvaguardia delle risorse naturali, acqua,  alimentazione, cambiamenti climatici, rifiuti; promozione 
dell’equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva (programma “Europa E.T.2020”).  
Tra momenti teorici e laboratori pratici di approfondimento, i partecipanti 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 anche in vista delle opportunità 
riservate alle scuole e agli insegnanti per l’anno scolastico 2014-2015 previste dal progetto REDDSO.

http://www.londootiloo.org/


PROGRAMMA CORSO DI VERCELLI

Primo incontro: giovedì 10/04/14 – presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli 
Via Alessandro Manzoni n° 8  Ore 16.30 – 19.30

● Registrazione partecipanti 
● Presentazione corso a cura di Raffaella Pagano, Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli 
●  Il progetto europeo REDDSO, la cooperazione allo sviluppo e le sfide del contesto internazionale e 

ambientale,, a cura di Mariangela Ciriello, Consorzio Ong Piemontesi / Engim
● Le competenze chiave nel quadro del Programma “Europa E.T. 2020”, a cura di USR - Ufficio 

Scolastico Regionale
● Proiezione video “Come nutrire tutti” , dibattito in gruppi 

Secondo incontro: giovedì 8/05/14 – presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli 
Via Alessandro Manzoni n° 8  Ore 16.30 – 19.30

● Educare allo sviluppo sostenibile, a cura di Prof.ssa Elena Ferrero, Università degli Studi di Torino
● Educare alla solidarietà internazionale in Europa ed in Italia: l’Educazione alla Cittadinanza Mondiale, a 

cura di a cura di Mariangela Ciriello, Consorzio Ong Piemontesi / Engim
● Proiezione video “Educare allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale” 
● Come le scuole possono partecipare a progetti di Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla 

Solidarietà Internazionale? Dibattito

Terzo incontro: mercoledì 21 maggio presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli 
Via Alessandro Manzoni n° 8  Ore 16.30 – 19.30

• La valutazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale a cura 
dell’Università degli Studi di Torino

• Laboratorio didattico: Sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale nella progettazione del curriculum 
per competenze –  elaborazione di un percorso didattico con  l’utilizzo del sito LondooTiloo a cura di 
Mariangela Ciriello, Consorzio Ong Piemontesi / Engim

• Condivisione lavori di gruppo e conclusioni

Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte- Settore Affari Internazionali
Tel:  011- 432.4626 – 3662    E-mail: nicola.pignatelli@regione.piemonte.it    Sito: http://agora.regione.piemonte.it

www.londootiloo.org

COP - Consorzio Ong Piemontesi
Tel: 011-7412507      E-mail: cop@ongpiemonte.it    Sito: www.ongpiemonte.it

Organizzazione a cura dell’Ong associata:

   
Ong di riferimento: 

ENGIM  Piemonte - Settore Internazionale. Corso Palestro,14/g - 10122 Torino 
Tel. +39 011 2301297 - Fax +39 011 2301298 
Referente per il corso: Mariangela Ciriello  mariangela.ciriello@engim.it  Cell. 329-7839472
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