
Scheda corso 

TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

Le nuove prospettive del periurbano 

 

 

All’interno del progetto regionale di area vasta “Corona Verde: infrastruttura verde per la 

riqualificazione sostenibile delle periferie” e nell’ambito del programma “Top Metro” della Città 

Metropolitana di Torino, Regione Piemonte con IRES Piemonte e CNR hanno realizzato un corso di 

formazione sul significato e le sfide dello sviluppo sostenibile rivolto ad insegnanti e formatori, a enti 

territoriali e ai professionisti ed imprenditori del territorio." 

 

 

 

Finalità del corso 
Il percorso formativo “Transizione Sostenibile. Le nuove prospettive del periurbano” ha 

come finalità la costruzione di chiavi comuni di interpretazione dello sviluppo sostenibile 

contestualizzate nel territorio periurbano di Corona Verde, in un’ottica attenta ai temi 

dell’innovazione e della green economy. 

 

Attraverso casi di studio locali e regionali, grazie a contributi teorici e ad approfondimenti 

tematici, questo progetto formativo si propone di costruire sguardi comuni: per interpretare e 

rileggere i rapporti sociali ed economici, le infrastrutture verdi ed il capitale naturale come 

opportunità di sviluppo e di miglioramento delle qualità della vita, e per comprendere la 

sostenibilità come un processo di cambiamento culturale e di competenze. 

Il progetto formativo è trasversale, orientato a creare un “substrato” culturale condiviso, 

composto da linguaggi e metodologie comuni, utili a generare una nuova prospettiva di 

sviluppo delle persone, delle organizzazioni e del territorio. 

 

 

 

 



Contenuti formativi correlati agli obiettivi 
 

Modulo 1 

Obiettivi: costruire un quadro generale di riferimento sul concetto di sviluppo sostenibile e su 

strumenti, azioni e politiche di livello europeo, nazionale, regionale e metropolitano, per fornire 

basi comuni per comprendere la sostenibilità come un processo politico e culturale. 

Contenuti: 

• Agenda 2030 e lo Sviluppo Sostenibile 

o Lo sviluppo sostenibile: il concetto 

o Lo sviluppo sostenibile: le ambiguità 

• La dimensione europea dello sviluppo sostenibile 

 

o Quali sono gli aspetti trasformativi dell’Agenda 2030? 

o L’attuazione dell’Agenda 2030 in Europa: il Green New Deal 

o Limiti e strumenti per l’implementazione dell’Agenda 2030 

• La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

o Cosa è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile? 

o Chi sono i protagonisti del cambiamento? 

o Quali strumenti? 

• La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte & l'Agenda per lo 

Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana 

o La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

o Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana 

 

Modulo 2  

Obiettivi: proporre prospettive diverse da cui guardare al rapporto tra metropoli ed aree 

montane, tra elevata densità abitativa e spopolamento, tra cinta periurbana e metropoli, 

generando una riflessione sulle opportunità e sulle sfide offerte dalla transizione sostenibile e su 

quei processi capaci di restituire autonomia e identità agli spazi periurbani. 

Contenuti: 

• Corona Verde: visione e futuro di un periurbano 

o Il verde periurbano 

o Le infrastrutture verdi periurbane 

o Corona Verde: storia e prospettive 

• Innovazione sociale e luoghi. La rigenerazione 

o Innovazione sociale metro-montana 

o Rigenerazione urbana e partecipazione 

o Percorsi di rigenerazione nel territorio piemontese 

 



Modulo 3  

Obiettivi: ragionare sul ruolo della pianificazione territoriale nel contesto periurbano, un 

territorio inteso come insieme di dotazioni, di risorse, che vanno contemporaneamente tutelate e 

messe in uso per generare nuove possibilità di sviluppo. 

Contenuti: 

• Usi e consumo di suolo 

o Tutela e buon uso del suolo: la rigenerazione urbana 

o Il ruolo del piano per la rigenerazione urbana 

o Una collaborazione necessaria. Enti locali e Associazione Nazionale Costruttori 

Edili a confronto 

• Comunità e cura: le innovazioni sociali nella gestione del territorio, del verde, dei beni 

comuni 

o Beni comuni 

o Patti di valorizzazione e amministrazione condivisa 

o L'innovazione dell'agricoltura periurbana in Piemonte 

• Mobilità sostenibile 

o Mobilità sostenibile: una definizione 

o Quale mobilità sostenibile per il periurbano 

o Il progetto VEN.TO. Tessere il locale 

 

Modulo 4  

Obiettivi: comprendere le potenzialità delle aree verdi metro-rurali come possibili risorse di 

sviluppo economico ed ambientale e generare riflessioni circa i temi dei servizi ecosistemici, delle 

energie e dell’economia circolare e le relative declinazioni sul territorio in esame. 

Contenuti: 

• Contabilità ambientale e servizi ecosistemici 

o Servizi ecosistemici: di cosa parliamo? 

o Contabilità e pagamenti ambientali. Teoria, esempi, strumenti 

o L'esperienza della cooperativa Speranza di Candiolo 

• Le energie 

o Energie e clima: le sfide per il futuro 

o Energie: quali nuovi approcci possibili? 

o Mappare il cambiamento energetico 

• Economia circolare 

o Economia circolare: una chiave per la sostenibilità del territorio periurbano 

o Come si interpreta ed investe in Piemonte nell’economia circolare 

o L'economia circolare e le multiutilities 

 



Modulo 5 

Obiettivi: riflettere sul ruolo contemporaneo degli enti pubblici, delle amministrazioni locali e 

della società civile nel produrre modelli innovativi di rigenerazione territoriale e di valorizzazione 

del patrimonio storico-culturale del territorio e su quali siano le nuove forme di relazione tra 

consumatori, produttori e attivazione civica e i turismi possibili nel contesto periurbano. 

Contenuti: 

• Modelli organizzativi per economie coesive 

o Processi “community centred”: pianificazione di politiche sociali innovative 

o La coprogettazione 

o La fruizione del territorio come innesco di processi di inclusione sociale 

• Nuove forme di relazione. Tra consumatori, produttori e attivazione civica 

o Economia collaborativa, cooperazione e attivismo civico 

o Direct Food, agricoltori e consumatori alla riconquista del mercato 

o CRP, Comitati territoriali e la sostenibilità come strategia d'impresa 

• Turismi 

o Un'introduzione ai tanti turismi 

o Le nuove forme di turismo in epoca post-Covid: quali opportunità per i territori 

periurbani? 

o Nuovi approcci allo sviluppo e valorizzazione delle risorse territoriali per il 

turismo 

 

Modulo 6  

Obiettivi: mettere in luce il legame tra agricoltura e metropoli evidenziando il tema della 

conversione sostenibile di agricoltura e allevamenti, ma anche ragionando sulle nuove forme di 

rapporti tra produttori e consumatori, sui nuovi servizi e le nuove reti territoriali di cui 

l'agroalimentare è un tassello fondamentale. 

Contenuti: 

• Conversione agricola e degli allevamenti intensivi 

o Incontro al sostenibile. Le conversioni di agricoltura ed allevamenti 

o Misure PSR e politiche comunitarie 

o La conversione agricola in Piemonte 

• La multifunzionalità del sistema rurale 

o Multifunzionalità e sostenibilità dei territori rurali 

o La multifunzionalità possibile. 

o La multifunzionalità del sistema rurale in Piemonte 

• Food city regions 

o Circular Economy for Food 

o Food Atlas 

o Politiche locali del cibo ed economie di prossimità 

 



Modulo 7  

Obiettivi: comprendere il ruolo dei privati e del pubblico per la formazione di giovani e adulti e 

valutare le modalità e le potenzialità di un sistema formativo territorializzato, pilastro su cui 

fondare una nuova prospettiva per il territorio. 

Contenuti: 

• Sistemi Formativi Integrati: il ruolo dei privati e delle istituzioni 

o Pensare una comunità di pratica 

o Nuove politiche promozionali e strategia di rete 

o La formazione come relazione con il territorio, l'impresa come laboratorio per la 

complessità 

• Le reti per l’apprendimento permanente 

o Processi di apprendimento nella società in rete 

o Società in rete e formazione alla cittadinanza 

o Il Protocollo Regione Piemonte per la Green Education: uno strumento per il 

territorio 

• Nuovi modelli per l’apprendimento 

o Dopo il 2020: la formazione a distanza come opportunità 

o Rischi, sfide, opportunità: ricerca modelli e strumenti della didattica digitale 

o TRIS: esempi per una didattica più inclusiva 

 

Modulo 8 

Obiettivi: indagare le nuove forme di relazione e di scambio del sapere che nascono nell’era 

delle macchine intelligenti, nel tentativo di dare una risposta su come l'innovazione e le 

tecnologie 4.0 stanno accelerando o facilitando la transizione sostenibile dell’industria e 

dell’agricoltura. 

Contenuti: 

• Il paradigma 4.0 in pillole 

o Il paradigma 4.0 e sostenibilità sociale 

o Le macro trasformazioni nel mondo della produzione e del consumo 

• Agricoltura di precisione 

o La transizione verso l’agricoltura di precisione – breve introduzione 

o L’agricoltura di precisione – principali strumenti e sviluppo futuro 

o Agricoltura in ambiente controllato 

• Industria 4.0 

o Introduzione a industria 4.0 

o Come si attua industria 4.0 

o I vantaggi di industria 4.0. Casi studio nell'industria piemontese 

 



Modulo 9 

Obiettivi: riflettere sulle competenze e conoscenze implementabili nelle pratiche educative per la 

realizzazione di “curvature” curriculari e dei profili di competenza. Costruire altresì un quadro 

epistemologico per pensare ed educare alla sostenibilità a partire dalla riflessione sulle pratiche 

didattiche, dalla ridefinizione del ruolo dell’educatore, dalla riconfigurazione “verde” del rapporto 

tra educazione e territorio. 

 

Contenuti: 

• Metodologia: Il concetto di curvatura e la ricerca educativa 

o La curvatura 

o La ricerca educativa come metodo didattico: processo ed esempi 

o Formare al territorio 

o Il formatore come agente di cambiamento 

• Territorio: dal Sussidiario green alle competenze professionali 

o Il Sussidiario green 

o La riconfigurazione delle competenze 

o Le rappresentazioni del mondo del lavoro 

• Metodo e Strumenti: come si realizza una curvatura dei profili di competenza 

o La progettazione didattica: la ricerca per la curvatura 

o SIQ e modelli di progettazione educativa 

o Strumenti di monitoraggio e valutazione 

o Formare alla sostenibilità 

 

Metodologia didattica 

L’attività formativa si sviluppa interamente online.  

Ogni modulo formativo prevede: 

• Visione e ascolto 

• Approfondimento dei contenuti (lettura, a scelta, di uno o più dei materiali suggeriti 

presenti in Documentazione Modulo; in altre parole, non è richiesta la lettura di tutto il 

materiale documentale) 

• Test di autoverifica 

I contenuti del corso vengono presentati in modalità plurimediale attraverso l'utilizzo di video, 

animazioni, testi e immagini. 

Il corso può essere fruito in due diverse modalità: 



• Percorso Base: accessibile a tutte le figure professionali; è previsto il rilascio di 

un Attestato Base subordinato alla frequenza e al superamento del Modulo 1 

(obbligatorio) e di 3 Moduli aggiuntivi a scelta. 

• Percorso Avanzato: accessibile a tutte le figure professionali (consigliato a docenti e 

formatori); è previsto il rilascio di un Attestato Avanzato subordinato alla frequenza e 

al superamento di tutti i 9 Moduli del corso. 

I materiali didattici (e-content) di supporto allo studio consistono in 

• clip video e animazioni [per la parte espositiva, ossia visione e ascolto] 

• risorse bibliografiche e linkografiche [per la parte di approfondimento] 

• test online [per la parte di autoverifica] 

 


