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Il Centro per l’UNESCO ed i programmi per le scuole
Il Centro per l’UNESCO di Torino si occupa di
formazione dal 1983, la storia dei suoi programmi
racconta un’azione costante sui diversi fronti
dell’educazione. È una ricchezza d’iniziative che
spazia dall’educazione ambientale, all’educazione
alla pace, dall’educazione alle pari opportunità,
all’educazione interculturale ed alle nuove
tecnologie, alla sostenibilità.
Per il 2017, per contribuire alla realizzazione delle
iniziative legate all’Anno Internazionale del Turismo
Sostenibile per lo Sviluppo, nonché celebrare il
20° anniversario dell’Inserimento delle Residenze
Sabaude nella Lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO, il Centro per l’UNESCO di Torino propone
alle scuole del Piemonte il Percorso Formativo
“Turismo Sostenibile in Piemonte, a partire dai Siti
UNESCO: ambiente patrimonio ed economia” .
................................
Il Centro UNESCO oﬀre ai giovani laureandi e laureati
di Università italiane e estere la possibilità di tirocini
formativi.
Apre al pubblico un Centro di Documentazione sui
temi UNESCO e sulle Organizzazioni Inter- nazionali.
Una sezione è dedicata all’Archivio Tesi di Laurea su
Torino e il Piemonte.

Con il contributo e il patrocinio di:

Con il patrocinio e la collaborazione di:

G I O R N ATA

Il Centro per l’UNESCO di Torino – Onlus, è un Istituto
Culturale no-proﬁt, riconosciuto dall’UNESCO come
International UNESCO Centre, sede della Federazione
Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO, membro delle
Federazioni Europea e Mondiale. Dal 1983 opera sul
territorio piemontese ed è riconosciuto dal MIUR
come Ente di Formazione Nazionale. Nel quadro dei
valori dell’UNESCO progetta e sviluppa attività per
giovani, studenti, cittadini, italiani e provenienti da
altri Paesi, con l’obiettivo di stimolare l’attuazione
dei Diritti Umani e facilitare il dialogo tra culture e
generazioni.

INAUGURALE

Chi siamo

PERCORSO FORMATIVO
2017-2018
“Turismo Sostenibile
in Piemonte
a partire dai
Siti UNESCO:
ambiente, patrimonio
ed economia”

Lunedì 13 novembre 2017
Ore 10.30-13.00

Palazzo Madama
Gran Salone dei Ricevimenti
Piazza Castello, Torino

IL PERCORSO FORMATIVO
2017�2018
Destinatari
Istituti Scolastici della Regione Piemonte:
Scuole Primarie,
Scuole Secondarie di I grado,
Scuole Secondarie di II grado.
Obiettivi generali
- contribuire alla conoscenza del signiﬁcato
di “turismo sostenibile” per l’UNESCO
e divulgare l’Anno Internazionale del
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo;
- contribuire alla realizzazione dei nuovi
17 Obiettivi (cfr. allegato n.1) di Sviluppo
Sostenibile 2015-2030 dell’Agenda 2030;
- diﬀondere la conoscenza delle azioni
intraprese a livello locale, nazionale e
internazionale da enti e governi a favore
del turismo sostenibile.
Obiettivi speciﬁci
- sensibilizzare al tema del turismo
sostenibile e di qualità, quale importante
strumento per la protezione e la gestione
del Patrimonio naturale e culturale;
- far conoscere le potenzialità del turismo
come settore economico;
- incentivare comportamenti responsabili;
- far esercitare i giovani nella ricerca
di buone pratiche nei campi: servizi,
informatica, accoglienza, cucina.

LE TAPPE DEL PERCORSO
Giornata inaugurale del Percorso

Formativo
13 novembre 2017
Palazzo Madama, Torino

Corso di Formazione per insegnanti e
genitori:
• 27/11/2017
• 18/12/2017
• 15/01/2018
• 12/02/2018
Centro per l’UNESCO di Torino
Lavoro nelle classi
Febbraio – aprile 2018
Presentazione dei risultati
Maggio 2018
Giornata conclusiva di presentazione al
pubblico e valutazione dei lavori delle
classi, con la partecipazione di insegnanti,
studenti aderenti al Percorso, autorità ed
esperti.
Pubblicazione e comunicazione
Pubblicazione di Quaderni di lavoro,
materiale documentario,
relazioni degli esperti,
lavori delle scuole.

13 NOVEMBRE 2017

PROGRAMMA - ore 10.30 – 13.00
Ore 10.30

Benvenuto di

•Guido Curto, Direttore di Palazzo Madama

modera: Beppe Rovera, giornalista RAI
Presentazione della Giornata

•Maria Paola Azzario,
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Saluti delle autorità

•Chiara Appendino, Sindaca Città di Torino
•Laura Ferraris, Vice Prefetto, Torino
•Mauro Laus,Presidente Consiglio Regionale del Piemonte
•Giovanna Pentenero, Assessore all’Istruzione,
Lavoro,Formazione professionale, Regione Piemonte
•Franco Francavilla, Dirigente tecnico,
corpo ispettivo USR Piemonte

Ore 11.00

INTERVENTI DEGLI ESPERTI -TURISMO SOSTENIBILE E:
AMBIENTE

•“Turismo sostenibile e rispetto dell’ambiente”
Maria Lodovica Gullino, Docente Università di Torino

PATRIMONIO

•“Turismo e Patrimonio: imparare dal passato
per progettare il futuro”
Liliana Pittarello, Consigliere TCI,
già Direttrice Regionale per i Beni Culturali
•“Un turismo sostenibile per la valorizzazione
e la promozione del Patrimonio culturale”
•Chiara Teolato, storico dell’arte,
Segretariato regionale per il Piemonte - MIBACT
•“ Un esempio virtuoso: il turismo sostenibile a Pompei”
Adele Lagi, responsabile dell’uﬃcio UNESCO
del Parco di Pompei
• “Matera 2019: un Sito ed un Programma”
Paolo Verri, Direttore Fondazione Matera Basilicata 2019

ECONOMIA

• “Rischi e tutele”
Alberto Sacco, Assessore al Turismo, Città di Torino
•“L’Italia e il paradosso dell’abbondanza”
Giovanna Segre, Docente, Università di Torino
•“Da poche risorse derivano grandi possibilità:
il caso Vaglio Serra”
Fulvio Gatti, Vice sindaco di Vaglio Serra
CONCLUSIONI e Calendario del Corso di Formazione

