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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Ai referenti dell’educazione ambientale degli 

UU.SS.TT.  

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie  

di primo e di secondo grado 

 

Al sito web 

       OGGETTO:  Conferenza  internazionale  “Learning and networking for sustainabledevelopment in 
the Alps The Alpine School Model & OurAlps international network” – 14-15 maggio 2019 

 
        Il 14 e 15 maggio 2019 si svolgerà a Morbegno, Sondrio, presso l’Auditorium Sant’Antonio 1,               
la presentazione del Modello di scuola alpina (ASM) e OurAlps, la rete internazionale di educazione 
montana nelle Alpi, nell'ambito del progetto europeo YOUrALPS.  La conferenza internazionale è rivolta a 
professionisti dell'educazione, in particolare l'educazione orientata alla montagna, a politici, associazioni, 
aree protette o reti di educazione ambientale e a tutti i giovani appassionati delle Alpi.  
 
Durante la presentazione del modello di scuola alpina, saranno evidenziate le esperienze delle scuole e 
delle organizzazioni informali che hanno testato il modello durante il progetto.  
Si terrà inoltre una tavola rotonda per discutere con i responsabili politici internazionali e nazionali 
dell'educazione alpina e la possibilità di garantire la sostenibilità del modello in futuro.  
Durante la tavola rotonda dedicata a OurAlps, si discuterà dell'importanza di una rete internazionale di 
educazione montana nelle Alpi, in relazione alle strategie internazionali rivolte ai giovani.  
 
Il secondo giorno della conferenza, workshop in piccoli gruppi permetteranno uno scambio operativo su 
temi mirati per l'educazione di montagna e la rete OurAlps.  
 
 La partecipazione è gratuita. La conferenza del 14 maggio 2019 è tradotta in italiano in simultanea.   
 
Per partecipare e ricevere informazioni dettagliate sul programma si rimanda al seguente link 
https://www.ouralps.org/en/learning-and-networking-sustainable-development-alps    
 
 

Il dirigente dell’Ufficio V 
Roberto Proietto 
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Per informazioni: Simona Chinelli 
Mail: schinelli70@gmail.com  
Tel: 02574627322 
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