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Un protocollo per la realizzazione di una Community per la Green Education
attraverso la costruzione di una rete tra i sistemi istituzionali, educativi, 

formativi, produttivi, della ricerca e il terzo settore.

Giorgio Pelassa – Regione Piemonte



Un po' di storia: prima del Protocollo
D.G.R. 30 settembre 2013, n. 32-6434 “POR FSE 2007/2013 - Asse IV -
Approvazione del Piano pluriennale 2013/2015 di Istruzione e formazione tecnica 
superiore” - Professionalità legate ai settori energia ed edilizia sostenibile

D.G.R. 8 giugno 2015, n. 18-1540 “Acquisizione dello standard formativo per 
l'attivita' di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili (FER)”- Professionalità legate all’impiantistica dei 
settori energetici ed alle fonti rinnovabili.

D.G.R. 11 aprile 2016, n. 26-3145 “P.O.R. FSE 2014/2020. L.R n. 63/1995: 
“approvazione della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei 
lavoratori occupati” - Si riconosce specifica priorità ai piano formativi in materia di 
Green Economy.

A partire dal 2014 la Regione  promuove il progetto
“Green Economy fuori dalla nicchia!



E’ stato approvato con Delibera di Giunta del 6 giugno 2016.

In prima battuta a sottoscrivere il Protocollo sono stati 26 soggetti.

I sottoscrittori ad oggi sono 44 ascrivibili alle seguenti categorie:
Enti Pubblici, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, di Alta
Formazione e Ricerca, Associazioni Culturali, Ordini professionali e
collegi, Associazioni di categoria, Fondazioni, Imprese.

6 Giugno 2016 nasce il Protocollo d’Intesa 
”La Regione Piemonte per la Green Economy”



7 Dicembre 2016 nasce il Protocollo d’Intesa 
”La Regione Piemonte per la Green Economy”

Obiettivi

Favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze delle nuove
generazioni verso i principi della green economy e dell’economia circolare, dando
avvio a nuovi percorsi di sviluppo e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
basati sulla sostenibilità ambientale.

Rafforzare la diffusione della Community per la Green Education e coinvolgere,
attraverso la sottoscrizione dello stesso, soggetti differenti del territorio.

Consolidare la connessione tra formazione, istruzione, mondo del lavoro e in generale
con tutto il tessuto socio-economico del territorio, che passa anche attraverso percorsi
di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge 107/2015.



Le Azioni  del  
PROTOCOLLO

La Regione Piemonte, in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, il 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e il MIBACT – Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha 
promosso la prima edizione del Premio “Incubatori di Green Education 2016”

Sono state premiate le scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città 
metropolitana di Torino che hanno saputo dare un contributo coerente con 
l’attuazione dell’Accordo sul Clima di Parigi.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 47 progetti proposti da altrettante 
scuole tra infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 
secondo grado.

Il Premio inoltre è stato patrocinato e supportato progettualmente da diversi 
soggetti istituzionali, tra enti e associazioni di categoria (Coldiretti, CIA, Unione 
Industriale, Ecomuseo Freidano, Città di Ivrea, Cinemambiente, Parco del Po e 
della Collina Torinese)

La premiazione che ha coinvolto oltre 250 ragazzi è avvenuta il 18 maggio al 
Salone del Libro nello spazio Arena di Regione Piemonte.
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Porte aperte
all’ARPA

Porte aperte all’Arpa è un progetto di educazione 
ambientale che ha lo scopo di far conoscere il ruolo di 
Arpa Piemonte alle scuole e ai cittadini. In particolare i 
Laboratori e i Centri tematici, attraverso visite guidate 
rivolte a studenti e docenti, mostrano come si svolgono 
le attività tecnico-scientifiche che supportano i servizi 
di controllo e monitoraggio ambientale. L’iniziativa è 
svolta in collaborazione con il MAcA - Museo A come 
Ambiente e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 
Nell’edizione 2017, conclusa il 26 aprile, circa 1.300 
studenti distribuiti in 65 classi e un centinaio di 
insegnanti della scuola secondaria hanno avuto 
l’opportunità di prendere parte a 24 percorsi didattici 
distribuiti sull’intero territorio regionale. 
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I cardini del Progetto
1) un Sito web con una strategia di comunicazione 

incentrata sui social media

2) delle Campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai 
consumatori che agli studenti

3) una Mobile application UBO-App



+ 20.000 installazioni molte delle quali all’estero,
UBO app è stata realizzata anche in lingua inglese e francese

ed è di prossima uscita la versione in lingua tedesca!



PROTOCOLLO GREEN EDUCATION COME 
STRUMENTO PER COSTRUIRE LA STRATEGIA 
REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

La scelta progettuale del Piemonte è quella di
partire dalle “aggregazioni” (gruppi di lavoro, reti
protocolli, ecc.) già esistenti e già “vicine” o attive
rispetto ai temi da affrontare a egli obiettivi da
perseguire nella Strategia.

Il Protocollo diventa uno strumento fondamentale
per i temi dell’educazione e della formazione ,
nell’ambito della governance della SRSvS per il
coinvolgimento della società civile.



La Regione Piemonte per la

Grazie per l’attenzione!


