Il Centro per l’UNESCO di Torino ODV, è un
Istituto Culturale no-proﬁt, riconosciuto dall’UNESCO
come International UNESCO Centre, membro delle
Federazioni Europea e Mondiale.
Dal 1983 opera sul territorio piemontese ed è
riconosciuto dal MIUR come Ente di Formazione
Nazionale. Nel quadro dei valori dell’UNESCO progetta
e sviluppa attività per giovani, studenti, cittadini italiani
e provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di stimolare
l’attuazione dei Diritti Umani e facilitare il dialogo tra
culture e generazioni.
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Centro per l’UNESCO di Torino

Il Centro per l’UNESCO e...
... programmi per le scuole:
Dal 1983 le attività, tutte documentate nella Collana
“Ricerca e Didattica”, testimoniano la scelta di operare
per migliorare i diﬀerenti aspetti dell’EDUCAZIONE
DI QUALITA’ PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO:
Educazione ambientale, alla Pace, alle Pari Opportunità
per tutti, alla multiculturalità, alle nuove tecnologie,
allo sviluppo sostenibile...per una EDUCAZIONE
CIVICA PER GIOVANI ed ADULTI.

A. S. 2020/2021

Per proseguire le acquisizioni favorite dal Percorso
Formativo 2019/2020 “La Vita sulla Terra: conservare
e proteggere la salute delle piante e dell’ambiente
intorno a noi” e partecipare alle iniziative del Decennio
ONU-UNESCO per le Scienze Oceaniche per lo
Sviluppo Sostenibile 2021-2030, si propone il

Iniziativa uﬃcialmente inserita nel programma
Nazionale delle iniziative per la Settimana di
Educazione alla Sostenibilità 2020 organizzata dal
Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità
Agenda 2030
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Con il patrocinio di:

Percorso Formativo 2020/2021

“La Vita sulla Terra,
acqua, clima, salute, patrimonio”
...per i Giovani

• Tirocini formativi per laureandi e laureati di Università
italiane e straniere;
• la raccolta delle Tesi su Torino ed il Piemonte in un
“Archivio di Tesi di laurea” online,

...per Tutti

• un CENTRO di DOCUMENTAZIONE sui temi
UNESCO ed Organizzazioni internazionali, oltre che
sul Patrimonio italiano e piemontese;
• visite guidate al Campus ONU.

Centro per l’UNESCO di Torino
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino
Tel. +39 011 6965476 - +39 011 6936425
segreteria@centrounesco.to.it

www.centrounesco.to.it
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“La Vita sulla Terra 2
Acqua, clima, salute,
patrimonio”
Percorso Formativo 2020-2021

Lunedì 9 novembre 2020
Ore 10.00 – 12.00
Centro per l’UNESCO di Torino
Campus ONU, Viale Maestri del Lavoro, 10
in diretta Webex

GIORNATA INAUGURALE

CENTRO PER L’UNESCO DI TORINO - AGROINNOVA

9 NOVEMBRE 2020
PROGRAMMA
ore 10.00 – 12.00 in diretta Webex

IL PERCORSO FORMATIVO
2020-2021
Destinatari
Istituti Scolastici della Regione Piemonte di ogni ordine e
grado.

Obiettivi generali
Per dare un concreto apporto alla trattazione dei diversi
temi dell’EDUCAZIONE CIVICA, legge 20/08/2019, n.
92, gli obiettivi saranno:
• proseguire le azioni intraprese nell’a.s. 2019/20 per consentire a tutti i docenti di terminare le ricerche iniziate
con gli studenti, anche alla luce degli sconvolgimenti
causati dal Covid-19;
• contribuire alle azioni per il Decennio delle Nazioni
Unite per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo
Sostenibile (2021-2030);
• contribuire alla sensibilizzazione ed all’attuazione dei 17
Obiettivi ONU dell’Agenda 2030;
• sensibilizzare al riconoscimento del patrimonio
rappresentato dalla creatività umana, delle risorse
naturali ed ambientali presenti localmente ed a livello
mondiale;
• diﬀondere la conoscenza delle azioni intraprese a livello
locale, nazionale e internazionale da enti e governi
a favore del mantenimento della biodiversità, della
sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico,
all’estinzione delle specie, in particolare in questo
delicato momento storico legato all’emergenza sanitaria
globale da Covid-19.
Obiettivi speciﬁci
• riconoscere e valorizzare le ricchezze del patrimonio
materiale ed immateriale che ci circonda;
• sensibilizzare all’importanza del legame uomo-natura,
salute dell’uomo e salute del Pianeta, biodiversità, clima,
ecc.;
• incentivare comportamenti responsabili per la gestione
ed un corretto utilizzo delle risorse naturali;
• raccogliere le buone pratiche proposte e sperimentate
da giovani ed adulti.

Coordina Beppe Rovera, giornalista RAI
Con la partecipazione degli allievi della Scuola per Attori
del Teatro Stabile di Torino diretta da Gabriele Vacis e
Valerio Binasco
Presentazione della Giornata
•
•

Maria Paola Azzario, Presidente Centro per l’UNESCO
di Torino
Maria Lodovica Gullino, Vice Rettore per la
valorizzazione del patrimonio umano e culturale in
Ateneo e Direttore Agroinnova, Università degli Studi
di Torino

Saluti delle autorità
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Costa, Ministro Ambiente videomessaggio
Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte videomessaggio
Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio, Regione Piemonte
Alberto Unia, Assessore alle Politiche per l’Ambiente, Città
di Torino
Luigi Buson, Responsabile Servizi e Strutture Interne ITC/
ILO
Teresa Gualtieri, Presidente Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO videomessaggio
Luca Rossin, Reale Foundation videomessaggio

INTERVENGONO GLI ESPERTI SUI TEMI:
1. Relazioni tra patrimonio materiale ed immateriale
in un mondo globalizzato
• Marco Tarquinio, Direttore del quotidiano
“Avvenire”
• Testimonianza di Giovani della Città di
Limone Piemonte, in collaborazione con il
Club per l’UNESCO di Cuneo
2. Consumo e comunità: gestione ed utilizzo delle
risorse naturali
• Pierluigi Claps, Politecnico di Torino
• Marco Giardino, Cattedra UNESCO in
Sviluppo Sostenibile e Gestione del territorio,
Università di Torino
3. Rapporto tra cambiamenti climatici e pandemie
• Maria Caramelli, Istituto Zooproﬁlattico di
Piemonte e Valle d’Aosta

LE TAPPE DEL PERCORSO
Giornata Inaugurale del Percorso Formativo
Lunedì 9 novembre 2020, Centro per l’UNESCO di Torino,
in diretta Webex
Corso di formazione per insegnanti
I lunedì 23/11/2020 - 14/12/2020 – 18/01/2021 – 15/02/2021
Centro per l’UNESCO di Torino, in diretta Zoom
Lavoro nelle classi
Febbraio – aprile 2021
Presentazione e Mostra lavori
Maggio 2021, Campus ONU di Torino
Giornata Conclusiva di presentazione al pubblico del lavoro
delle classi. Valutazione degli esperti.
Pubblicazione e comunicazione
Quaderni Collana “Ricerca e Didattica”:
- n. 123 per bibliograﬁa, sitograﬁa, materiale documentario
scelto da fonti nazionali ed internazionali;
- n. 123 bis per raccolta delle relazioni degli esperti e dei lavori delle scuole.

Giornata di Formazione FICLU in collaborazione
con il Centro per lʼUNESCO di Torino.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato.
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