


Il Percorso Formativo 2020/21, intitolato “La Vita sulla Terra 2 – Acqua, 
Clima, Salute, Patrimonio”, intende agevolare anche la formazioni civiche 
di educazione e, secondo la legge italiana del 2019, si incentra su 3 punti 
nodali:

1. Educazione ai documenti di costituzione dell’Agenda 2030 ecc.

2. Sviluppo sostenibile

3. Educazione al digitale

Il video è uno strumento didattico digitale e un’esperienza digitale e, per 
tanto, è stato montato in modo che chi volesse vedere tutta la giornata 
può avere il video intero della durata di 2 ore e, invece, chi volesse 
semplicemente adire ai singoli interventi delle Autorità, che 
rappresentano una vicinanza delle amministrazioni al nostro lavoro, degli 
studenti del Teatro o delle scuole iscritte all’intero corso di formazione 
che, ricordiamo, dura fino a maggio 2021, può cliccare sui singoli link. 

Si ricorda, per il rispetto della privacy, che i video caricati su YouTube 
sono in modalità “non in elenco”, ovvero in modalità privata. Non sono 
consentiti al pubblico, ma solo a chi detiene il link.



Indice

• Franco Francavilla, rappresentante Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte https://youtu.be/8Z-
Grb3rlcI

• Marco Protopapa, Assessore all’Agricoltura, Cibo, 
Caccia e Pesca, Regione Piemonte 
https://youtu.be/QxOx_sfHZqI

• Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo, 
Commercio, Regione Piemonte 
https://youtu.be/REdwScMtSxQ

• Chiara Appendino, Sindaca di Torino 
https://youtu.be/ZfcpftJeLik

• Teresa Gualtieri, Presidente Federazione Italiana 
delle Associazioni, Club e Centri per 
l’UNESCOhttps://youtu.be/Zicor_oNZ7c

• Luigi Buson, Responsabile Servizi e Strutture Interne 
ITC/ILO https://youtu.be/m0TEtym_bHY

• Luca Rossin, membro del Comitato Operativo Reale 
Foundation https://youtu.be/rqeV1ZpUF-s

Saluti delle Autorità
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Gli esperti sui 
temi

Relazioni tra patrimonio materiale ed immateriale 

• Irene Zoccoli, Marta Tosello e Nicholas Tosello, testimoni della 
città di Limone Piemonte

https://youtu.be/PrTnRhN3tdc

https://youtu.be/BDXkAaBFcMU 

https://youtu.be/H8VmkMAHS2Q

• Marco Tarquinio, Direttore del quotidiano “Avvenire”: 
https://youtu.be/HT3wBTpdw94

Consumo e comunità: gestione e utilizzo delle risorse naturali

• Prof. Pierluigi Claps, Professore Politecnico di Torino, Dip. 
Ingegneria dell’Ambiente, Territorio e Infrastrutture: 
https://youtu.be/QgPgPxx-gF4

• Prof. Marco Giardino, Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile 
e Gestione del territorio, Università di Torino 
https://youtu.be/4Zv4xsGE7rs

Rapporto tra cambiamenti climatici e pandemie

• Prof.ssa Maria Caramelli, Istituto Zooprofilattico Piemonte e 
Valle d’Aosta https://youtu.be/Zicor_oNZ7c
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Video scuole

• I.C. Bellini, classe 3F: 
https://youtu.be/A6Bpmjko4bg

• Liceo Classico Peano-Pellico di Cuneo 
sulla 
sostenibilità:https://youtu.be/SGxf-
3uRpPQ

• I.C. Bellini di Novara, classe 
3D:https://youtu.be/LPfeYWr2znY

• I.C. Caduti di Cefalonia, classe 3H: 
https://youtu.be/YrIDzB0b6RM
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Allievi Scuola per 
Attori del Teatro 
Stabile di Torino

• Lucia Corna, allieva Scuola per Attori del 
Teatro Stabile di Torino: 
https://www.youtube.com/watch 
v=8I22aFMGbUk&feature=youtu.be

• Giacomo Zandonà, allievo Scuola per 
Attori del Teatro Stabile di Torino 
https://www.youtube.com/watch?v=7iX
f1KDyxWo&feature=youtu.be

• Lucrezia Forni, allieva Scuola per Attori 
del Teatro Stabile di Torino 
https://www.youtube.com/watch?v=UH
s3051U8os&feature=youtu.be
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