
#strategiasvilupposostenibile #greeneducation
Il 20 marzo 2018, presso la Sede della Direzione Ambiente della Regione Piemonte,
si è avviato il percorso di lavoro tra i sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “La
regione Piemonte per la green education” per definire la governance regionale in
materia di educazione, formazione e promozione della green economy e della
sostenibilità.

La finalità è di contribuire allo sviluppo della Strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile con linee di lavoro condivise che aumentino l’efficacia di sistema,
intervenendo con azioni concrete su criticità e potenzialità presenti e di
prospettiva.

La Regione Piemonte, con il supporto di IRES Piemonte, ha proposto un’auto-
analisi ai sottoscrittori, come prima fase per comprendere e valorizzare politiche
ed azioni già in essere, coerenti e rispondenti agli obiettivi della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017,
quale declinazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Strategia Nazionale
individua la comunicazione, la sensibilizzazione e l’educazione (formale e non
formale e di apprendimento permanente) quali ambiti trasversali di azione e leve
per l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti.

Il Protocollo è un contesto istituzionale aperto, che aggrega soggetti pubblici e
privati, di più settori, orientati alla sostenibilità. E’ promosso dalla Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, sostenuto da altre Direzioni regionali
(Agricoltura, Istruzione e Cooperazione Internazionale del Gabinetto di Presidenza)
e sottoscritto da enti locali, associazioni e ordini professionali, una rete di scuole,
ministeri e altre istituzioni, enti di ricerca, fondazioni, associazioni ambientali e
culturali.

Gli attuali sottoscrittori sono: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MIBACT); MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; I.N.D.I.R.E. (Istituto
nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa); Retegreen
Piemonte (rete di scuole); Provincia di Asti; Città Metropolitana di Torino; Comuni
di Asti, Bra, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo e San Mauro Torinese; CNA Piemonte;
Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte; Camera di Commercio di Torino;
Federazione Regionale Coldiretti Piemonte; Confcooperative Piemonte;
Confindustria Piemonte; Confcommercio Piemonte; Formedil Piemonte; Unione
Industriale di Torino; Collegio dei Geometri di Torino; Ordine Architetti Torino;
Ordine Dottori Commercialisti Cuneo; ARPA Piemonte; CNR – IRCRES (Istituto di



Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile); IRES Piemonte (Istituto di Ricerche
Economico Sociali della Regione Piemonte); Istituto Superiore Mario Boella;
Fondazione ITS - Efficienza energetica Piemonte; Environment Park; Hydroaid;
Fondazione per l’Ambiente; Museo Nazionale del Cinema – Festival
Cinemambiente; Slowfood; Legambiente Piemonte; Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione Scholé Futuro ONLUS; Museo A come Ambiente.


