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La decima edizione della Conferenza regionale della Scuola in Piemonte è promossa da: 

Forum Regionale per l’Educazione e la Scuola (AEDE, AIIG, AIMC, AMNT, ANDIS, ANISN, ANFIS, ARCI S.C. Piemonte, ASAPI,

CIDI,  CIS,  FIEP,  FNISM,  GNNI,  GRUPPO  ABELE/scuola-giovani,  INSEGNAREDUCANDO,  LA  CASA  INSEGNANTI,

LEGAMBIENTE/ Scuola e Formazione Piemonte, LEND, MCE, PROTEO/fare e sapere, SISTEMA MULTIPROPOSTA, UCIIM), 

In  collaborazione  con: Assessorato  Istruzione,  formazione  e  lavoro  della  Regione  Piemonte,  Assessorato  Politiche  giovanili,  Pari

opportunità, Diritti civili, Immigrazione della Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica della Città di Torino,

Dipartimento  Educazione  e  Welfare  e  CESEDI  (Centro  Servizi  Didattici)  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  Ufficio  Scolastico

Regionale del Piemonte, Gruppo Abele Giovani e Scuola, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

In accordo con: Tavolo interassociativo “SALTAMURI”.  

Con i Seminari abbiamo la possibilità, grazie al contributo e alla disponibilità di alcuni ricercatori e docenti universitari,

di conoscere e approfondire da punti di vista diversi i fenomeni immigratori e le questioni sociali, culturali e didattiche

che inevitabilmente ne conseguono.  Contestualmente  attraverso  focus  group cercheremo di  raccogliere  proposte  ed

esperienze delle scuole piemontesi che dimostrino che è possibile attuare politiche di accoglienza, e renderle efficaci,

pervasive  e  persistenti  soprattutto  grazie  ad  una  continua  e  intelligente  interazione  delle  scuole  con  gli  Enti  e  le

Istituzioni, i soggetti e le organizzazioni socio educative del territorio.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminario n. 2 -  LUNEDI 25 MARZO 2019, dalle ore 15 alle ore 18 “Dialogo sull’immigrazione: 
demografia, occupazione, istruzione”, a cura di AMNTe ANDIS, sede:  Aula Magna Liceo Statale Regina 

Margherita, via Valperga Caluso 12, Torino

“Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che 

vedono” (Galileo Galilei). Il seminario propone un approfondimento conoscitivo sui grandi cambiamenti 

globali e una riflessione su “falsi miti e scomode verità” in tema di demografia, occupazione e impatti sul

sistema dell’istruzione.

Conducono: Sheila Bombardi (AMNT) e    Nicola Puttilli (ANDIS) 

Intervengono: Roberto Lancellotti  senior advisor di aziende e start-up digitali e di innovazione

           Stefano Molina, dirigente di ricerca Fondazione G. Agnelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminario n. 3 -  GIOVEDI 11 APRILE 2019, DALLE ORE 15 ALLE ORE 18 “Due gradi di meno, 
capire i cambiamenti climatici per cambiare” Sede: Palazzo Cisterna, Città Metropolitana di Torino, Sala 

Consiglieri, via Maria Vittoria 12, Torino a cura di CIDI e ANISN

Presentazione della mostra “24 manifesti per COP 24”  A cura di Gianfranco Torri, Università di 

Torino. Selezione delle migliori immagini pervenute a 2degrees-petition visuelle, lanciata a livello 

internazionale in occasione dei lavori della Conferenza mondiale per l’ambiente di Katowice, Polonia 

(dicembre 2018) prodotta dal Cidi Torino e disponibile per le scuole

Conduce: Magda Nuccia Ferraris -  Intervengono:

Valentina Acordon, meteorologa SMI-Nimbus  Torino: I cambiamenti climatici, dall'attualità agli scenari 

futuri.

Giovanni Damiani, Fondazione A. Langer  Pescara: Come i limiti dello sviluppo riguardano gli elementi 

costitutivi della vita e generano rottura degli equilibri ecologici.

Francesco Remotti, Università di Torino: Verso quale futuro.

Gianluca Patti, Bianca Sangalli Moretti, Studenti dell’Isia di Urbino: L’illustrazione sostenibile. Manifesti 

per COP24.

17.30: interventi per l’avvio dei laboratori a cura delle associazioni: Centro Studi Sereno Regis Torino, 

CISV (Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato), ANISN Piemonte 



Seminario n. 4 -  VENERDÌ 3 MAGGIO 2019, dalle ore 15 alle ore 18  “Geopolitica e geoeconomia delle 

attuali relazioni Europa-Africa”-  Sede: Palazzo Cisterna, Città Metropolitana di Torino, Sala Consiglieri, 

via Maria Vittoria 12, Torino, a cura di AIIG.

La geografia dei flussi di merci, persone e capitali tra Europa e Africa descrive relazioni squilibrate e 

asimmetriche (cobalto, coltan e diamanti vs macchinari e cibo; immigrati vs turisti o cooperanti; IDE vs 

rimesse degli emigranti ecc); così che la classica opposizione sviluppo/sottosviluppo parrebbe in questo 

caso immutabile. Le relazioni geopolitiche (“di potere”) che in parte derivano, parrebbero anch’esse non

discostarsi dalla dicotomia dominio/dipendenza, sebbene in realtà presentino scenari evolutivi assai più 

complessi

Conduce Adriana Frijio (AIIG)

Interviene: Ferruccio Nano, docente di Geografia,  ITE Sraffa e Università di Torino.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminario n. 5 -  VENERDI 17 MAGGIO 2019, dalle ore 15 alle ore 18 “Un nuovo mondo è possibile, un 

nuovo mondo è necessario” sede: Palazzo Cisterna, Città Metropolitana di Torino, Sala dei Consiglieri, via 

Maria Vittoria 12, Torino, a cura di CIDI, MCE e CIS

Noi  siamo un solo pianeta,  una  sola umanità.  Quali  che siano gli  ostacoli,  e  quale  che sia la loro

apparente enormità, la conoscenza reciproca e la  fusione di  orizzonti  rimangono la via maestra per

arrivare alla convivenza pacifica e vantaggiosa per tutti, collaborativa e solidale. Non ci sono alternative

praticabili. 

La ‘crisi migratoria’ ci rivela l’attuale stato del mondo, il destino che abbiamo in comune. 

Abbiamo eletto gli stranieri a causa di tutti i nostri mali. In realtà il nostro senso crescente di precarietà

e  paura  dipende  dalla  incapacità  di  governare  l’enorme  forza  dei  processi  di  globalizzazione”.

(Zygmund Bauman)

Conducono: Domenico Chiesa (CIDI), Nuccia Maldera (MCE), Riziero Zucchi (CIS)

Interventi:  

� Confronto con alcune esperienze particolarmente virtuose (promosse dal mondo del volontariato, da enti 

locali, da scuole…). Si vogliono evidenziare gli elementi generativi da porre come base per una politica 

inclusiva

� Confronto coni rappresentanti di Enti, Istituzioni (pubbliche e private) che indichino su quali proposte si 

stanno muovendo e su quali proposte vogliono muoversi (Regione, Enti locali, scuole …)

� Interlocuzione con rappresentanti del mondo dei media (giornali, TV, social, cinema…) per condividere 

l’azione comunicativa indispensabile sia per costruire la cultura dell’accoglienza sia come supporto per la 

costruzione di reti per la sinergia (scambio conoscitivo, coordinamento…) tra gli interventi dei diversi 

soggetti.

Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria@forumscuolapiemonte.it

Altre iniziative collegate:  

Tavola rotonda - Giovedi 28 MARZO 2019:
“Minori Stranieri Non Accompagnati: le leggi e le esperienze sul campo. La situazione odierna: 

problematiche e prospettive. Il ruolo della scuola”,
a cura dell’Associazione CASA DEGLI INSEGNANTI e del CESEDI- Città metropolitana di Torino, presso 

il Cesedi, aula Magna 2° piano, via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino, dalle ore 16 alle 18. Per informazioni e 
iscrizioni: cesedi@cittametropolitana.torino.it

Focus group – Venerdì 10 MAGGIO 2019:
“Cambiamo noi e non il clima. Percorso di educazione ambientale e cittadinanza attiva”.

a cura dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (A.N.I.S.N.) e del CESEDI- Città 

metropolitana di Torino, presso il Cesedi, aula Magna 2° piano, via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino, dalle ore 15 

alle 17,15. Per informazioni e iscrizioni: cesedi@cittametropolitana.torino.it


