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COMENIUS REGIO
En.Dé.Du., Ensemble pour le Développement Durable/Insieme
per lo sviluppo sostenibile
Provincia di Torino (capofila), Liceo statale “G.F. PORPORATO” , Società Pracatinat
s.c.p.a., Città di Pinerolo, ACEA Pinerolese Industriale S.P.A, Lycée Honoré Romane,
Parc National des Ecrins, SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal pour la collecte
et le traitement des ordures ménagères de l’Embrunais et du Savinois).
Il progetto En.Dé.Du., Ensemble pour le Développement Durable è un progetto
biennale che si svolgerà da settembre 2013 a luglio 2015.
Si tratta di un partenariato Comenius Regio tra l’Italia e la Francia e nasce dalla
volontà comune di affrontare il tema dello sviluppo sostenibile da differenti punti di
vista: ambientale, giuridico, economico, sociale e di integrazione transfrontaliera.
La necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile passa attraverso la diffusione tra i
giovani, operatori e decisori di domani, della conoscenza e comprensione del territorio,
al fine di creare un forte senso di appartenenza, che porti alla cura e manutenzione
del pianeta.
Formare al rispetto dell’ambiente in ogni ambito delle attività umane diventa allora
obiettivo comune a tutti gli attori investiti di un ruolo educativo.
In questo processo, risulta fondamentale il passaggio dal livello locale a quello
sovranazionale. Durante la realizzazione del progetto, i territori italiani e francesi
coinvolti diventeranno laboratori di sviluppo sostenibile, per “un’economia verde” sia
in contesto montano che in quello metropolitano.
I diversi soggetti coinvolti, scuole, insegnanti, allievi, potranno proporre nuove soluzioni
e mettere in atto azioni concrete.
Le scuole coinvolte si sperimenteranno come luoghi eco-compatibili e “civic-center”,
aperte alla comunità locale e potranno offrire ai giovani le condizioni per una
partecipazione attiva e determinante volta all’eco-cittadinanza.

Obiettivi
per gli studenti: orientamento al mondo del lavoro, attraverso la conoscenza delle
lingue di prossimità e del patrimonio comune; maggior attrattiva nell’apprendimento
delle scienze naturali ed umane, diritto ed economia; crescita delle competenze
relative al quadro europeo di riferimento nei campi disciplinari trasversali coinvolti;
per gli insegnanti: rafforzamento di un processo di formazione continua, soprattutto
nella ricerca e nella padronanza di metodologie innovative, in un contesto di mutuo
apprendimento.
Il progetto En.Dé.Du. prevede:
• attività di formazione congiunta degli insegnanti italiani e francesi sui temi
dell’educazione ambientale, in particolare sul “fare impresa in modo eco-sostenibile”;
• attività di laboratorio svolte dagli insegnanti con le proprie classi, ricerca e studio di
casi specifici, visite presso gli stabilimenti industriali di settore;

• approfondimento della conoscenza della lingua straniera attraverso la mobilità e
l’utilizzo del metodo CLIL;
• convegni volti a informare le collettività locali in merito all’impatto dello sviluppo
sostenibile sulla vita quotidiana nei territori (energia, rifiuti, trasporti, acqua, eco-t
turismo);
• condivisione e disseminazione dei risultati e delle soluzioni elaborate nell’ambito del
progetto.

Verranno costruiti materiali didattici, partendo dalle risorse comuni condivise, e sarà
realizzato un prodotto comune che verrà presentato in un seminario conclusivo, aperto
a tutte le scuole di Torino e provincia, previsto per la tarda primavera 2015 a Torino.

Al termine del percorso il CE.SE.DI., che ha al suo interno un centro di documentazione
didattica specializzato con una sezione transfrontaliera dedicata alla cultura francese,
raccoglierà l’esperienza e le “buone pratiche” realizzate dalle scuole coinvolte
divulgandole alle altre scuole del territorio.

REFERENTI
Francesca INDELICATO
tel. 011.861.6572
e-mail: francesca.indelicato@provincia.torino.it

Daniela TRUFFO (CE.SE.DI.)
tel. 011.861.3678 - fax 011.8614494
e-mail: daniela.truffo@provincia.torino.it
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