
	  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
INCONTRANO 

 
Insegnanti, dirigenti, genitori, studenti 

 
delle Scuole di Torino 

 
per presentare, per la prima volta insieme, la loro offerta educativa 

 
 

“L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico  
per il presente e per il futuro del nostro Paese.  

La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta,  
rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. 

(…) questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e 
dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo 

chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei 
comportamenti trova già come prospettiva naturale 

 il rispetto dell'ambiente in cui vive” 
estratto da “Linee guida per l’educazione ambientale 2015”, MIUR e 

Ministero dell’Ambiente 
 

 
 

21 ottobre 2015 ore 15:00 
MAcA - Museo A come Ambiente 

Corso Umbria 90, Torino 
 

È gradita conferma di partecipazione 
0121 884854 | s.bouchard@pracatinat.it 

 
 
 
 

 



 
 

UNA OFFERTA SPECIALIZZATA E INTEGRATA 
A SOSTEGNO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A La Venaria Reale – PAESAGGI A CONFRONTO  
Il complesso La Venaria Reale alle porte di Torino, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità, è uno straordinario unicum architettonico- 
paesaggistico, che  comprende il Borgo Antico cittadino, l'imponente Reggia 
barocca con i suoi vasti Giardini, significativo esempio della magnificenza 
dell'architettura e dell'arte del Seicento e del Settecento, con le Alpi sullo 
sfondo e l’orizzonte aperto sul Parco della Mandria, una delle maggiori realtà di 
tutela ambientale d’Europa. In particolare i 50 ettari di giardini, orti e frutteti 
completano l’architettura della Reggia. Circondati dalla grandiosa visione delle 
Alpi, i Giardini della Venaria Reale racchiudono l’insieme di diverse realtà: c’è il 
giardino antico, espressione e scenario del potere assoluto, c’è il giardino 
contemporaneo, con le nuove piantumazioni e le installazioni di Giovanni 
Anselmo e di Giuseppe Penone, c’è lo spazio di produzione agricola, il Potager 
Royal con gli orti e i frutteti e la tutela delle specificità vegetali del territorio. 
Gli itinerari proposti alle scuole nei Giardini e nel Potager Royal coinvolgono 
nella lettura del paesaggio, attraverso l’osservazione e l’esplorazione sensoriale.  
Per informazioni  
Servizi Educativi La Venaria Reale 011 4992355 
|prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it  
 
AL MAcA – Museo A come Ambiente - IMPARIAMO L’AMBIENTE 
Dal 2004 il MAcA – Museo A come Ambiente offre exhibit, laboratori, percorsi 
didattici che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. 
Con oltre 450.000 ingressi venduti nei primi 11 anni di attività, il Museo è oggi 
un ente riconosciuto a livello regionale, sinonimo di sostenibilità e di centro per 
la didattica ambientale. 
Il Museo ha l’obiettivo di sviluppare la conoscenza dei meccanismi che 
governano l’utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo umano con particolare 
riferimento a: acqua, energia, scarti, mobilità, alimentazione e si propone di 
monitorare gli avanzamenti tecnologici e l’adozione di comportamenti virtuosi 
in ambito ambientale perseguendo collaborazioni con il mondo della ricerca 
scientifica e delle imprese più innovative. 
Tra gli obiettivi del Museo rientra quello di progettare strategie di 
coinvolgimento che consentano alle persone di condividere, gestire, generare, 
interpretare e comprendere gli sviluppi portati dalle nuove conoscenze. 
Per informazioni  
Segreteria 011 0702535 | segreteria@acomeambiente.org 
 
AL PAV Parco Arte Vivente, Centro sperimentale d’arte contemporanea - ARTE 
CONTEMPORANEA | CITTÁ | NATURA 
Il Parco Arte Vivente s’inserisce nel sistema museale cittadino dell’arte 
contemporanea, già ricco e articolato, con una sua specificità: l’analisi e la 
sperimentazione dell’arte del vivente. Sorto su un’area urbana ex industriale, il 



PAV è un luogo di scambio, d’incontro, di ricerca sulle istanze artistiche 
contemporanee. Il Centro, posto all’interno di 23.000 mq di parco con 
installazioni artistico-ambientali, si sviluppa in uno spazio espositivo concepito 
secondo i principi dell’architettura bioclimatica. I programmi comprendono 
proposte artistiche, culturali e laboratoriali, orientate verso temi ambientali 
indagate attraverso lo studio e la sperimentazione dei linguaggi espressivi della 
contemporaneità, per la partecipazione attiva dei cittadini. 
La ricerca in campo etico-estetico della relazione tra la natura e i suoi abitanti, 
offre spunti concreti e meccanismi di consapevolezza che possono preludere a 
una reale trasformazione dei comportamenti e delle attitudini. Il riflesso di 
queste azioni partecipative si manifesta in programmi svolti in collaborazione 
con la cittadinanza e con enti territoriali come scuole, biblioteche civiche, 
Centri diurni, Associazioni, ASL. 
Ai pubblici con disabilità o disagio psichico sono dedicati percorsi accessibili che 
vanno dalla visita, alle mostre, ai programmi in atelier. Laboratori, workshop, 
percorsi, incontri pubblici sono concepiti come approfondimenti delle opere 
esposte per la loro comprensione e possono essere vissuti come vere e proprie 
esperienze sociali. 
Per informazioni 
011 3182235 | lab@parcoartevivente.it 
 
A Pracatinat s.c.p.a.  - GREEN MOUNTAIN | LA MONTAGNA COME SCUOLA 
DI SOSTENIBILITA’ 
Pracatinat offre alle Scuole esperienze educative residenziali, differenziate per 
le differenti fasce di età, a 1600 m di quota nel Parco Orsiera Rocciavré a 80 
km da Torino.  Le attività mirano a costruire  una cultura “ambientale” e per la 
“sostenibilità”; propongono contenuti di natura trasversale alle differenti 
discipline, attraverso una interpretazione creativa dei principali “elementi” e 
“processi” – fisici, biologici, culturali, economici -  della montagna.  
Per un’offerta formativa più ricca, Pracatinat può contribuire al perseguimento 
di alcuni degli obiettivi strategici posti dall'art. 7 della L.107: valorizzazione e 
potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva; sviluppo di 
comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 
potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; valorizzazione 
della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 
dell'alternanza scuola-lavoro (per le scuole secondarie di secondo grado). 
Pracatinat mette a disposizione la propria esperienza trentennale in educazione 
alla sostenibilità e le proprie competenze metodologiche in coerenza con le  
“Linee guida per l'Educazione Ambientale”, redatte dal MIUR e dal Ministero 
dell'Ambiente.    
Per informazioni 
Segreteria Organizzativa Area Scuola 0121 884854 | s.bouchard@pracatinat.it 


