
 

 

 

 

#SOStenibilmente - progetto nazionale di educazione ambientale 

propone la formazione 

“Imparare l’engagement sociale per l’ambiente” 

per volontari ed educatori di associazioni ambientaliste 

Oggi le associazioni ambientaliste propongono numerose attività e progetti a giovani, scuole, residenti dei 

territori su cui operano e si trovano ad interagire con gruppi di vario genere. Ma come essere efficaci nel 

creare un gruppo di lavoro fortemente coinvolto e coeso? Come gestire i gruppi per condividere un 

proposito e motivare all’azione? Come valorizzare le risorse e gli attori del territorio a partire dalle 

caratteristiche dei contesti di appartenenza? 

Il percorso formativo propone in un assetto di laboratorio teatrale strumenti, esercizi, strategie, esempi 

pratici e buone pratiche proprie della metodologia del Teatro Sociale e di Comunità (TSC) combinata a una 

formazione su temi scientifici di attualità (città sostenibili, gestione dei rifiuti, economia circolare). 

LUOGO E ORARI 

La formazione si svolgerà presso lo spazio Open011 – Corso Venezia 11, Torino  
Venerdì 11 Ottobre dalle 9:00 alle 18:00 
Sabato 12 Ottobre dalle 9:00 alle 18:00 
Domenica 13 Ottobre dalle 9:00 alle 18:00 

Il workshop avrà la durata di 24 ore così suddivise: 
2 ore – strumenti e strategie per l’educazione ambientale  del progetto nazionale 
“#SOStenibilmente”, a cura di CIFA, Italia che Cambia e Legambiente 
2 ore – “Gli SDG 11 e 12: l’attivazione di buone pratiche”, a cura del Museo A come Ambiente 
20 ore – “Teatro Sociale e di Comunità ed educazione ambientale: strumenti per l’incontro con il 
gruppo”, a cura di SCT Centre | Corep 

Sono previsti 10 posti per membri di associazioni ambientaliste di Torino e provincia. 

Per iscriversi e per maggiori informazioni: 
email: SOStenibilmente@cifaong.it  - cellulare: 366 6464542 

#SOStenibilmente è un progetto nazionale di educazione ambientale, co-finanziato dall’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo, volto a costruire una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e sui 
principi dello sviluppo sostenibile, promuovendo il protagonismo giovanile e l’integrazione da parte di 
cittadini e rappresentanti delle istituzioni di una prospettiva rispettosa dell’ambiente nelle proprie scelte 
quotidiane. Il progetto è realizzato da CIFA ONLUS, Legambiente, Associazione A come Ambiente, COREP – 
Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Associazione Italia che cambia, ACHAB srl, Università 
di Torino, La Stampa, Regione Piemonte e i Comuni di Lecce, Torino, Bitonto, Falconara Marittima, Figline-
Incisa Val D’Arno, Marsciano, Mirano e Narni. 
 
Puoi seguirci su: 
Internet: www.cifaong.it/SOStenibilmente.pdf (dal 23 settembre www.cifaong.it/SOStenibilmente)  
Facebook: www.facebook.com/SOStenibilmenteofficial/  
Instagram: www.instagram.com/progettoSOStenibilmente/  
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