
Seminario: Il ruolo dell’Educazione e 
della Formazione in montagna  

(e per la montagna) 
24  Novembre

Torino – Centro « Torino Incontra »
Via San Francesco da Paola 24

Programma
Lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo 

Moderatore: Elena Di Bella, Provincia di Torino - Dirigente Servizio Sviluppo Montano
Sessione introduttiva

h. 9.00  Relazione di apertura
 Marco Balagna, Provincia di Torino - Assessore alla Montagna 
h. 9.20  Introduzione agli obiettivi del progetto Padima
 Ancuta Pasca, coordinatrice del progetto Padima, Euromontana
h. 9.30  Perché un seminario su educazione e formazione in area montana?
 Elena Di Bella, Provincia di Torino

L’educazione e la formazione in montagna: i risultati di Padima
h. 9.35 Presentazione dei risultati dell’indagine svolta dai partners 
•  Quali sono i bisogni dei territori montani in materia di educazione e formazione?
  Risultati dell’indagine su allievi, Comuni e imprese di montagna
  Marthe Elin Hodevik et Aage Sund, Consiglio della Provincia di Buskerud, Norvegia
•  In che modo i Comuni rispondono ai bisogni educativi e formativi?
  Kay H. Bejerke, capo progetto, Provincia di Buskerud, Norvegia
•  Quali differenze tra le diverse regioni d’Europa nelle risposte ai bisogni formativi?
  Aage Sund, Consiglio della Provincia di Buskerud, Norvegia

Domande e risposte con il pubblico

Padima è un progetto di scambio di buone pratiche in merito alle politiche contro lo spopolamento delle aree montane. 
7 partners istituzionali di 5 paesi (Norvegia, Svezia, Spagna, Francia e Italia)  collaboreranno per tre anni nell’identifi-
cazione, scambio e trasferimento di progetti e servizi di successo esistenti che aiutino le collettività territoriali a favorire 
l’insediamento o incoraggiare la  permanenza nei territori di montagna. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea 
nel quadro  del Programma Interreg IV C. Padima si sviluppa su tre assi: l’educazione e la formazione in montagna e per 
la montagna, le attività e i servizi di marketing territoriale per attrarre nuovi “migranti”, la diversificazione delle attività 
economiche in un’ottica di sostenibilità. Sono stati identificati 33 casi di successo di educazione e formazione in 
montagna: 7 di questi sono stati scelti come progetti esemplari e verranno presentati nel corso del seminario.



L’educazione e la formazione in montagna: un potenziale da utilizzare
h. 10.15
•   Come si presenta il futuro per le zone montane?
 I risultati dell’analisi SWOT nelle 7 zone montane studiate dal progetto
 Kay H. Bejerke, capo progetto, Provincia di Buskerud, Norvegia
• Prime considerazioni di prospettiva per favorire l’educazione e la formazione nelle zone montane:  
 Federica Corrado, Ricercatrice, Associazione Dislivelli, Politecnico di Torino, Italia
Domande e risposte con il pubblico

h. 10.45 Pausa caffè

Presentazione delle Buone Pratiche
h. 11.15  Presentazione delle buone pratiche emerse dalle regioni partners del progetto Padima
       Domande e risposte con il pubblico

h. 12.55  Introduzione al funzionamento dei gruppi di lavoro: Elena Di Bella, Provincia di Torino

h. 13.00 – 14.00  Pranzo a buffet

Interesse, chiavi di successo e trasferibilità delle Buone Pratiche: 
uno sguardo critico (workshops tematici)
Le buone pratiche:
1.  Educazione e servizi sociali e sanitari, Regione Dalarna-Svezia
2.  Educazione e nuovi abitanti in aree a rischio di spopolamento, Provincia di Teruel-Spagna
3.  Formazione e Turismo, IREALP-Regione Lombardia, Italia e Provincia di Hendmark-Norvegia
4.  Educazione e Formazione per l’Ambiente, Pra Catinat e Provincia di Torino-Italia
5.  Formazione e Impresa, UCCIMAC (Unione Camere di Commercio del Massiccio Centrale)-Francia
6.  Educazione, Formazione e Industria del Legno, Provincia di Buskerud-Norvegia

h. 14.00 – 15.00 
 Prima Sessione di lavoro in parallelo di 3 workshops  

h. 15.00 – 16.00 
 Seconda Sessione di lavoro in parallelo di 3 workshops
 Una scheda descrittiva delle 7 buone pratiche analizzate e discusse durante i 6 workshops  
 sarà distribuita all’inizio del seminario.

h. 16.00 Pausa caffè

Conclusioni
h. 16.30 - 18.00 
 Presentazione dei risultati della discussione dei workshops e discussione in plenaria

Per informazioni supplementari vi invitiamo a consultare i siti: 
www.provincia.torino.it - www.padima.org - www.euromontana.org
Si invita ad iscriversi al seminario entro il 15 novembre attraverso l’allegato modulo da
inviare a: sara.pauluzzi@provincia.torino.it



 
 

                                      

    

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

 
 

Seminario di Educazione e Formazione 
24 – 25 Novembre, Torino, Italy 

 
 
Luogo: “Torino Incontra Center” Via San Francesco da Paola, 24  Torino 
 

 

Spedire via fax a: 

- Provincia di Torino: 00 39 11 861 64 78  
O 

Spedire via e-mail a: 

 sara.pauluzzi@provincia.torino.it 
 

(*Informazioni necessarie) 
 
TITOLO: …………   NOME *: …………..…………………..............…             COGNOME* ……..................……………………….……..……….. 

 

ORGANIZZAZIONE*:………………………………….................……..             FUNZIONE*  ….................................….………....……………. 
 

INDIRIZZO*:…………………………………………………………………………….................................................................................……….. 
 

C.A.P.*:……………….     CITTA’: …..……………..........................................................………   

 
PAESE:  ………..……..….........................................................................................……… 

 

TELEFONO *:……….......................…………………………............             FAX: ….....................................…….…………………………. 
 

E-MAIL *:………………………………………………………………….....… 

 
        

LINGUA IN CUI VOLETE SEGUIRE LA CONFERENZA 
Barrare la casella con una X 
 

 

Francese Inglese Spagnolo Italiano 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA: 
Scegliete la sessione cui intendete partecipare 
 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 
 
Plenaria del mattino (h.9. 00 – h. 10. 00) 



 
 

                                      

 

 

 

 

 
 
  

   

 Pranzo (h. 13.00  – h. 14.00) 
 

Workshops del pomeriggio e plenaria (h. 14.00 – h. 16.00) 

 
Cena offerta dalla Provincia di Torino (riservata ai partner del progetto Padima e ai partecipanti alla visita studio) 

 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 
 

Visita studio (Partenza alle 8,30 da P.za Castello, di fronte al Teatro Regio); Massimo 50 partecipanti per la visita studio  
(in ordine di prenotazione) 

 

 

 
GIORNO DI ARRIVO: .………………………. 
 
 

GIORNO DELLA PARTENZA: …........................ 
 
ORA DI PARTENZA: …............... 

 

Troverete allegata la lista degli alberghi vicini al luogo della conferenza 

 
 
 
               
 


