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UN MONDO SOSTENIBILE E PIU’ GIUSTO E’ POSSIBILE 
La scuola piemontese raccoglie la sfida della transizione ecologica,

culturale e sociale
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SEMINARIO N. 3

GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2020, ore 15 – 18
AULA MAGNA del CESEDI - Città Metropolitana di Torino, 

via GAUDENZIO FERRARI 1, Torino

VITTORIO COGLIATI DEZZA, Coord. Forum Disuguaglianze e Diversità 
LORENZO BARUCCA, Responsabile Economia Civile di Legambiente

“GIUSTIZIA AMBIENTALE E GIUSTIZIA SOCIALE
PER AVVIARE UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO.

IL RUOLO DELL'ECONOMIA CIVILE”.

 Conduce Francesca Gramegna (Legambiente/Scuola e formazione P. e V.A.)

Come si possono orientare gli interventi per la sostenibilità ambientale e il contrasto al cambiamento 
climatico a favore della giustizia ambientale? Quale il legame tra la lotta alle disuguaglianze e lo sviluppo 
sostenibile? In che senso la giustizia ambientale e giustizia sociale sono interdipendenti e sono “costrette” a
marciare assieme?
L'Economia Civile rimette il bene comune e la persona al centro della vita economia delle imprese: in che 
modo questo modello di sviluppo inclusivo, partecipato e collaborativo, può essere il nuovo orizzonte verso 
cui puntare? Quali i vantaggi ambientali, sociali, economici e relazionali?
 

Tutte  le  iniziative  della  Xl.ma  Conferenza  della  Scuola  (2020)  sono  promosse  e  coordinate  dal  “Forum
Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del
Comune  e  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  del  Piemonte, il  Cesedi,  la
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele. ; in accordo con le reti di scuole eco-
attive nei territori piemontesi e con il Festival “CinemAmbiente”. 

Il Seminario rientra nel programma della XI° edizione della Conferenza regionale della Scuola ed è organizzato da Enti 
di formazione riconosciuti dal MIUR.    La partecipazione è  gratuita, con il riconoscimento di 3 ore di formazione 
docenti  .

Per informazioni e per confermare la propria presenza:
segreteria@forumscuolapiemonte.it 

www.forumscuolapiemonte.it
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