
PROGETTO A.P.P. VER.IL SUSSIDIARIOPer l’INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI “VERDI”

WORKSHOP

19 luglio 2017
h 9,00 – 17,30IRES Piemonte, Via Nizza 18, TorinoSala ConferenzePROGRAMMA

Partecipanti: Città Metropolitana di Torino, IRES Piemonte, Comune di Pinerolo, ConsorzioFormazione Innovazione Qualità (CFIQ), GIP FIPAN – Académie Nice, Greta (GRoupementd’ETAblissements) de l’Education nationale de Nice, Regione Piemonte – Direzione Ambiente,Governo e Tutela del Territorio, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,Legambiente Segreteria Nazionale, Fondazione Symbola, G.O.V.I. (Confederazione ItalianaAgricoltori, Coldiretti, Collegio dei Geometri, Confcooperative, C.C.I.A.A. Torino, EnvironmentPark, Ordine degli Architetti, Unione Industriale di Torino); Green office dell’Università degliStudi di Torino e Green Team del Politecnico di Torino. L’invito è stato rivolto anche agliIstituti Scolastici di Pinerolo che realizzeranno la sperimentazione.
Oggetto di lavoro: condivisione di orientamenti e indicazioni per la predisposizione delloStrumento “Sussidiario” per l’individuazione delle organizzazioni “verdi”h 9,00 – 11,00- La mappa dei riferimenti per la green economy e lo sviluppo sostenibileIntroduzione a cura di: Jacopo Chiara, Settore Progettazione Strategica e Green economy,Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Regione PiemonteContributi dei partecipanti (dai diversi punti di vista/appartenenze/settori/provenienze):riferimenti coerenti con gli indirizzi generali internazionali e nazionali trend evolutivi daconsiderare nella relazione scuola – organizzazioni verdi – transizione del sistema socio-economico;Sintesi a cura di: Vittorio Cogliati Dezza, Segreteria Nazionale Legambienteh 11,00 – 11,15 - Pausah 11,15 – 13,00
Caratteristiche e struttura del SussidiarioIntroduzione a cura di: Claudia Galetto, IRES Piemonte



Contributi dei partecipanti (dai diversi punti di vista/appartenenze/settori/provenienze):quali conoscenze, strumenti e modalità sono necessari per comprendere le “Organizzazioniverdi”? quali caratteristiche dovrà avere il Sussidiario per facilitare la relazione tra la scuola ele organizzazioni “verdi”?Sintesi a cura di: Sergio Michelangelo Blazina, MIUR – USR Piemonte13,00 – 14,00 – Pausa14,00 – 17,30 (pausa 15,45 – 16,00)
Contenuti del Sussidiario: quando possiamo affermare che  una organizzazione sia un “buonesempio di economia verde”Introduzione a cura di: Claudia Galetto, IRES PiemonteContributi dei partecipanti (dai diversi punti di vista/appartenenze/settori/provenienze):sulla base della conoscenza delle aziende e/o altre organizzazioni e dei processi in atto, su checosa oggi non si può transigere, fin dove sono possibili flessibilità interpretative? Qualicontenuti anticipano trend di prospettiva seppur non ancora così evidenti nei sistemiproduttivi e nei servizi?Sintesi a cura di: Fabio Renzi, Fondazione SymbolaCoordinamento del workshop: Claudia Galetto, IRES Piemonte e Valeria Veglia, CittàMetropolitana di Torino


