
 

DIRETTORI DEL CORSO 

Silvio TOSETTO 

           Presidente ANISN Piemonte 

Elena GIACOBINO 

 Museo Regionale di Scienze Naturali 

 

ISCRIZIONI 

E’ necessario iscriversi preventivamente entro il 

12 ottobre 2020 

 

Inviando una mail a Giovanna Ferrarino 

giovanna.ferrarino@gmail.com, specificando se si 

è soci ANISN e l’ordine di scuola di appartenenza. 

Il corso è riservato ai soci ANISN.  E’ necessario 

fornire un recapito telefonico per riferimento 

antiCovid. 

Per chi volesse associarsi all'ANISN per l’anno 

2021 la quota è di € 30,00 e dà diritto a 

partecipare alle attività della sezione Piemonte e a 

ricevere il materiale prodotto dal Nazionale. Il 

pagamento avverrà in occasione del 1° incontro. 

 

SEDI DEL CORSO 

CE.SE.DI 

Salone piano terra 

Via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino 

Incontri autunnali 

Mercoledì- Venerdì ore 15.20 – 17.20 

Per accedere è necessario avere la mascherina 

chirurgica, senza quella non si può entrare. 

 

CERTIFICAZIONE 

Sarà rilasciato attestato di frequenza, previa 

verifica delle presenze. Il corso prevede un 

numero complessivo di 10 ore (più altre 10) di 

aggiornamento e formazione in servizio. A 

richiesta verrà già rilasciato un attestato alla 

fine degli incontri autunnali 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, ha adottato l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 

obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) 

che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi del 

mondo entro il 2030. L’Agenda ONU 2030 

richiama in modo esplicito le responsabilità di 

tutti i settori della società: conseguentemente, 

essa richiede di disegnare processi 

programmatori, decisionali e attuativi aperti e 

partecipati.  

I temi SDGs scelti per il corso sono: Lotta contro 

il cambiamento climatico, città e comunità 

sostenibili, salute e benessere. 

Il corso si integra con quello primaverile dell’IIS 

Arduino che si propone, in tre incontri, di 

stimolare il confronto tra la sfera del sapere 

umanistico e quella del sapere tecnico-scientifico, 

che se contestualizzati su temi complessi, possono 

portare a soluzioni condivise.  

Tre incontri durante i quali due esponenti della 

ricerca, uno scienziato ed un umanista, 

presentano, analizzano e dialogano su un 

argomento specifico, valorizzando le 

sovrapposizione di pensiero e d’azione. Ogni 

incontro è moderato da un arbitro autorevole 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali e seminariali tenute da esperti.  
 

 

 

 

 

                

 
 

ANISN sez. PIEMONTE 
Associazione Nazionale Insegnanti 
Scienze Naturali 

 

Proposta di Aggiornamento e Formazione 

Agenda 2030 

Strategia di sviluppo sostenibile 
 

SDGs scelti 

Lotta contro il cambiamento climatico, 

città e comunità sostenibili,  

salute e benessere. 

 
 

Ottobre – Novembre 2020 

Febbraio Marzo 2021 



 

 

 

CALENDARIO E ARGOMENTI  

DEGLI INCONTRI  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 14 ottobre 2020 

CE.SE.DI   
 

Ore 15.00- 15.15– Registrazione 

Ore 15.15 - Presentazione del corso 

Silvio TOSETTO, ANISN Piemonte 

Elena GIACOBINO, MRSN 

 

Ore 15.20 – Perché siamo in una grave 

emergenza climatica e a tanti questo non 

piace? Miti, certezze e problematiche 

del clima terrestre - Claudio CASSARDO 

Professore di fisica del clima, 

dell'atmosfera, meteorologia e 

cambiamenti climatici presso il 

Dipartimento di Fisica dell'Università di 

Torino. 
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 23 ottobre 2020 

CE.SE.DI 

Ore 15.20 – I servizi ecosistemici: la 

quantificazione del capitale naturale- 

Giorgio Roberto PELASSA, geologo, 

funzionario tecnico Regione Piemonte 
 
 

Venerdì 6 Novembre 2020 

CE.SE.DI 

Ore 15.20 – COVID-19 e altre 

patologie emergenti: conservazione 

della biodiversità e utilità delle 

collezioni naturalistiche – Franco 

ANDREONE, conservatore della Sezione 

di Zoologia ed Editor delle 

pubblicazioni al Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino 
 

 
 

 


