Comunicato Stampa
#conoscerepergestireilterritorio
CORSO DI FORMAZIONE 2019
Conoscere per amare la terra che abito
Un percorso formativo gratuito per scoprire e condividere i valori e i patrimoni
del territorio MaB UNESCO CollinaPo

Sede corsi: Carmagnola Chieri

San Mauro Torinese

Torino

In virtù del Comitato Territoriale IREN di Torino e ENGIM Piemonte nasce nel 2019 il primo
corso di formazione per i cittadini della Riserva MaB UNESCO CollinaPo, dove ci si può
aggiornare su ciò che migliora il nostro comprensorio e lo rende sempre più appetibile in
termini sia di qualità di vita che di fruizione turistica sostenibile. Il corso è gratuito.
Un corso “pilota” rivolto a tutti i cittadini “attivi” che desiderano dare un contributo allo
sviluppo delle qualità territoriali locali per incrementare il turismo e l’uso sostenibile delle
mille risorse che la terra conserva nel comprensorio MaB UNESCO CollinaPo, sito che
interessa 86 Comuni e i Parchi del Po e della Collina torinese e di Stupinigi.
Gli obiettivi si ispirano alla filosofia delle Aree MaB individuate come aree chiave per
attivare le linee guida di UNESCO, istituite e riconosciute come “laboratori collettivi” nei
quali attuare le politiche della sostenibilità.
In particolare il Corso si rivolge a:
- Diplomati in materie turistiche, agrarie o umanistico/scientifiche che hanno
passione per promuovere il loro territorio così come professionisti che già operano a
vario titolo nel comprensorio tra Carmagnola, Chieri, San Mauro Torinese e Torino.
- Imprenditori agricoli, fattorie didattiche, agriturismi, strutture ricettive “green”
/rurali, B&B, alberghi diffusi, ristoratori e albergatori innovativi, gestori di servizi
accessori al turismo, produttori agroalimentari a km 0, aziende della tradizione
locale, parchi tematici, agenzie turistiche incoming e operatori di promozione
turistica locale, stakeholder nel settore dello sport, della cultura e del food & wine.
- Operatori di fruizione naturalistica, sentieristica, campeggi, associazioni di attività
outdoor (trekking, cayaking, nordic walking, escursionismo, e-biking, etc.).
Parliamo quindi di formare e/o aggiornare figure professionali o in avvio di professione in
questi settori e affini. Persone motivate che vivono quotidianamente a diretto contatto con
il pubblico e che desiderano offrire ai loro target di riferimento un servizio sempre più
aggiornato e competitivo grazie all’approfondimento sulle principali eccellenze del proprio
comprensorio.
ISCRIZIONE GRATUITA prorogata sino al 18 gennaio 2019 e per un massimo di 30 persone
per sede comunale (totale 120 iscritti) compilando il modulo on line disponibile sul sito web
del progetto www.conoscerepergestireilterritorio.it oppure scrivendo (indicare Sede
preferita) oppure inviando una mail a promozione.territorio@engim.it
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IL CORSO #conoscerepergestireilterritorio

Il corso, gratuito ed aperto ad un massimo di 30 partecipanti per ognuna delle 4 sedi
individuate, prevede, per ogni iscritto, due giornate formative, di norma il mercoledì e il
giovedì, con impegno orario tra le ore 14,00 e le ore 17.00, nei mesi di gennaio e febbraio
2019. A completamento, l’uscita sul territorio.

Le sedi 2019
-

Torino c/o ENGIM Piemonte – Sede Internazionale
Carmagnola c/o Sala Monviso Parco della Vigna
Chieri c/o ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri
San Mauro Torinese c/o Palazzo del Comune

Le date 2019
-

23 e 24 gennaio a Carmagnola
30 e 31 gennaio a Chieri
06 e 07 febbraio a San Mauro Torinese
20 e 21 febbraio a Torino

Il primo modulo AULA
(23/1 – 30/1 – 06/2 – 20/2)

Docenti: Monica Mantelli (1,30 hr), Dino Genovese (1,30 hr)
La formazione in aula affronta due diversi temi: il primo dedicato alla conoscenza dei
principi della valorizzazione dei territori, alla creazioni delle reti di collaborazione, alla
promozione ed al marketing, per stimolare l’utilizzo dei principi che stanno alla base della
comunicazione di una attività sia di servizio turistico che di valorizzazione dei patrimoni del
proprio territorio. Il secondo tema offre una visione nuova e integrata dei propri territori,
per descrivere gli elementi salienti dei paesaggi, dei patrimoni naturali e delle reti di
percorrenza sentieristiche e ciclabili presenti e in progetto.

Il secondo modulo AULA
(24/1 – 31/1 – 07/2 – 21/2)

Docenti: Isabella Lami e Francesca Abastante (3 ore insieme)
La formazione in aula è invece di tipo più laboratoriale, e fornisce gli strumenti per poter
costruire un progetto concreto sui temi della sostenibilità territoriale, basato sulle tecniche
di progettazione condivisa. Un modulo rapido ma completo per ottenere orientamenti
teorici e tecnici utili allo sviluppo di un proprio progetto.

Il modulo ESCURSIONI
A cura di Dino Genovese. I giorni /itinerari saranno indicati a ridosso del corso sul sito web.
1. Torino in Natura (Marzo 2019) Visita al territorio tra il fiume e la collina torinese tra le aree
verdi ed ambientali di Torino, Moncalieri, San Mauro To.se, Pecetto To.se e Pino To.se.
2. Il Po dei Laghi. Marzo 2019 Visita al territorio tra il fiume tra le aree verdi ed ambientali e
delle cave recuperate di Moncalieri, La Loggia, Carmagnola, Carignano e Casalgrasso
3. Le Confluenze del Nord. Marzo 2019 Visita al territorio tra il fiume e la collina tra le aree
verdi ed ambientali delle confluenze dei fiumi nei comuni di Chivasso, Brusasco, Verrua
Savoia, Cavagnolo e Monteu da Po
4. La Collina torinese. Aprile 2019 Visita al territorio della collina tra le aree verdi ed
ambientali di Gassino Torinese, Cinzano e Sciolze, Marentino e Arignano, Castelnuovo Don
Bosco, Chieri e Cambiano.

PER ISCRIVERSI – Iscrizione prorogata sino al 18 gennaio 2019

Le iscrizioni devono pervenire compilando il modulo disponibile sul sito web del progetto
www.conoscerepergestireilterritorio.it
oppure inviando una mail a promozione.territorio@engim.it
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Possibili variazioni al Calendario ed eventuali altri approfondimenti sono disponibili
sulla pagina Pagina Facebook https://www.facebook.com/copegete/
E sul sito web www.conoscerepergestireilterritorio.it
ATTESTATI
Per la chiusura del corso è previsto un appuntamento con cerimonia di consegna degli attestati di
partecipazione con la collaborazione del Centro UNESCO di Torino.
CONTATTI

ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri
Strada Pecetto, 34 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011.9477090 - Fax: 011.0240023
Sito Web: www.chieri.engim.it
Mail generale: info.chieri@engim.it

Email del progetto promozione.territorio@engim.it
Sito del progetto www.conoscerepergestireilterritorio.it
Pagina Facebook https://www.facebook.com/copegete/
COMPONENTI COMITATO TERRITORIALE IREN (TO)
Adiconsum Torino, AIESEC Torino, ANCE Torino, API Torino, APPC Torino e Valle d'Aosta,
Ascom Confcommercio Torino, CGIL Torino, CISL Torino-Canavese, CNA Torino, Codacons
Piemonte, Comune di Grugliasco, Comune di Torino, Ente di Gestione delle aree protette
del Po torinese, Federconsumatori Piemonte, Legacoop Piemonte, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Politecnico e Università di Torino, UIL Torino, Unione Industriale Torino, Unione
Nazionale Consumatori Piemonte.

CREDITI
Ufficio di progettazione e attuazione
Paolo Daghero, Simona Mangolini(ENGIM)

Docenti
Dino Genovese, Isabella Lami, Francesca Abastante, Monica Mantelli (collaboratori esterni)

Sito web
Alessandro Antonio Panariello
Comunicazione, testi, coordinamento e pagina FB
Monica Nucera Mantelli
In collaborazione tecnica con
Città di Torino (*)
Comune di San Mauro Torinese (*)
Comune di Carmagnola (*)
Comune di Chieri (*)
(*) Comuni inseriti nel sito UNESCO
Riserva della Biosfera CollinaPo
Programma Man and Biosphere – MaB
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I Comitati Territoriali sono organismi istituiti da Iren per rafforzare e ampliare il dialogo con i
propri stakeholder garantendo un’ampia rappresentatività alle diverse realtà della società civile
e coinvolgendo direttamente i vertici del Gruppo Iren. Nascono infatti per garantire un profondo
radicamento nelle comunità locali, grazie alla progettazione partecipata e a momenti di
consultazione sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla qualità dei servizi.
Attraverso la piattaforma Irencollabora.it tutti i cittadini possono suggerire idee e proposte per
progettare nuove soluzioni di sviluppo sostenibile, che possono diventare progetti concreti e
tangibili.
All’interno dei Comitati Territoriali si costituiscono gruppi di lavoro che seguono le attività per la
miglior attuazione dei singoli progetti proposti dai membri del Comitato Territoriale o dai
cittadini attraverso la piattaforma Irencollabora.it .Iren è una delle più importanti e dinamiche
multiutility del panorama italiano e opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell'energia
termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali, e
dei servizi tecnologici.
Iren è una holding industriale con sedi a Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Torino, Genova, La
Spezia e Vercelli.

ENGIM, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, è una associazione senza fini di lucro, sorta nel
1977, che opera a livello nazionale ed internazionale, al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo
sviluppo della loro professionalità e per la loro promozione personale e sociale.
ENGIM, fedele allo stile educativo vissuto e promosso da San Leonardo Murialdo, santo sociale
piemontese (1828-1900), progetta e realizza corsi di formazione professionale; attività di
orientamento e di inserimento lavorativo; interventi di cooperazione internazionale allo
sviluppo.
Ogni giorno sono migliaia i giovani e gli adulti, disoccupati ed occupati, che partecipano alle
iniziative di ENGIM, così come sono migliaia le aziende coinvolte nell’analisi dei fabbisogni, nei
percorsi formativi, negli stage. ENGIM opera in Piemonte con 6 sedi formative: Nichelino,
Pinerolo, Torino “Artigianelli” e Torino “San Luca”, Chieri, Sommariva del Bosco; 3 sportelli di
Servizi al lavoro; 1 Ufficio Internazionale. Come ONG (organizzazione non governativa) gestisce
progetti in 15 paesi del mondo: Albania, Siria, Guinea Bissau, Mali, Senegal, Kenya, Ghana, Sierra
Leone, Argentina, Brasile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Messico, India.
ENGIM Piemonte - Bonafous Chieri, è l’agenzia formativa, accreditata presso la Regione
Piemonte, situata all’interno dell’Istituto Bonafous, sulle colline di Chieri, a fianco dell’azienda
agraria della Città di Torino. Una sede a vocazione agricola e forestale, specializzata nella
gestione di corsi di formazione e di tirocini lavorativi inerenti le professioni del “verde”
(giardiniere, operatore forestale, addetto all’ortofrutticoltura, etc.), l’agroalimentare, la
promozione e valorizzazione territoriale.
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