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SCONFINATA”
Una scuola senza barriere per costruire
una società aperta, civile e democratica

3° SEMINARIO TEMATICO 2019
“2 GRADI DI MENO”
Capire i cambiamenti climatici per cambiare

Tutte le iniziative della Conferenza della Scuola 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.

3° SEMINARIO TEMATICO

GIOVEDÌ, 11 APRILE 2019 (h. 15.00 / 18.30)
Sala Consiglieri, Palazzo Cisterna (Città metropolitana di Torino), via Maria Vittoria 12, Torino
2 GRADI DI MENO:
CAPIRE I CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CAMBIARE
Giornata di studi rivolta a insegnanti di tutte le discipline e di ogni ordine e grado
h.15: presentazione della mostra “24 manifesti per COP 24” prodotta dal Cidi Torino e disponibile per le scuole a cura di
Gianfranco Torri, Università di Torino.

h.15,30: intervengono:
Valentina Acordon
Giovanni Damiani
Francesco Remotti
Gianluca Patti e Bianca Sangalli Moretti
h.17.30: interventi per l’avvio dei laboratori a cura delle associazioni:
Centro Studi Sereno Regis Torino, “Un percorso in dieci tappe per affrontare il tema del cambiamento climatico”.
Introduzione al laboratorio.
CISV (Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato) “ Cooperazione internazionale e lotta al cambiamento climatico: una
storia esemplare in Senegal", Comunicazione di un’esperienza significativa per la cooperazione internazionale.
ANISN Piemonte, “Cambiamo noi e non il clima”. Introduzione al laboratorio.
Per info consultare i siti: CSSR (http://serenoregis.org/); Cisv (http://www.cisvto.org/); ANISN Piemonte
(http://piemonte.anisn.it)
Il seminario rientra nel programma della decima 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 iscrizioni segreteria@forumscuolapiemonte.it www.forumscuolapiemonte.it

