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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     245 

approvata il 11 dicembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. INCONTRI CON I GENITORI. AFFIDAMENTI 
INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  E PROFESSIONALI. SPESA 
SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.  IMPORTO DI EURO 1.319,71  
 
  

 Oggi a Torino, così come in altre città, le condizioni di vita di crescita dei bambini sono 

profondamente mutate,Le famiglie sono sempre più diversificate nella loro composizione, 

forma e provenienza, ma accomunate dalle difficoltà di educare i figli in un mondo complesso.  

Progetto Famiglie dell’Area Servizi Educativi promuove anche nel 2015 un ciclo di incontri 

sull’educazione, ospitati nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della città. Nel corso di otto 

appuntamenti condotti da esperti per ragionare insieme sull’educazione, si esploreranno i punti 

 di vista di diversi professionisti, in confronto con altri genitori  e con gli insegnanti, per cercare 

alleanze educative, offrire chiavi di lettura e strumenti utili a creare condizioni che possono 

accompagnare la crescita e lo sviluppo dei bambini e delle bambine.  

Gli argomenti trattati sono quelli che riguardano chi si trova impegnato nel ruolo 

genitoriale:l’importanza del gioco con materiale naturale, la comunicazione tra adulti e 

bambini/e, il benessere dello stare all’aperto in tutti i periodi dell’anno, lo sviluppo linguistico 

e il bilinguismo, come conciliare la libertà di lasciare sperimentare i/le bambini/e  

proteggendoli da eventuali rischi. Verrà portata l’attenzione sul fenomeno dell’adultizzazione 

dell’infanzia, sui processi attraverso i quali i genitori arrivano a costruire e definire la 

ripartizione dei compiti di cura e educazione dei propri figli. Saranno discussi quali 

cambiamenti, risorse difficoltà, opportunità i/le bambini/e incontrano rispetto alla 

trasformazione che riguardano le famiglie odierne.  

 Considerato che la Divisione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 

Umane, con nota del 03/09/2013 prot. n. 16828/044 , la disponibilità all’interno 

dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 
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degli incarichi in parola; 

 considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota n. 16515 

 del  25 /10/2013 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, 

della figure professionali richieste; pertanto per lo svolgimento  delle attività  sono stati 

contattati i  seguenti  esperti , dopo l’esame del curriculum vitae  , depositati agli atti del 

servizio  : 

Bertolino Fabrizio ricercatore universitario in pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della valle d’Aosta, nato a Ivrea (TO) 

il 28/03/1966, residente a Torino in Via delle Rosine 6 cod. fiscale BRTFRZ66C28E379Z per 

la conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema: “Stare all’aperto in tutte le stagioni: 

educazione naturale per bambini e bambine digitali” per due ore a euro 87,00 per complessivi 

euro 174,00  , al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 

633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa 

spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Contini Maria Grazia professore ordinario di Pedagogia generale e sociale e Filosofia 

dell’Educazione dell’Università di Bologna, nata a Finale Emilia (MO) il 31/03/1946 e 

residente a Bologna, Via Saragozza 217/3 cod. fiscale CNTMGR46C71D599T per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema: “Troppo piccoli per…troppo grandi 

per…Sguardi di adulti sull’infanzia” per due ore a euro 87,00 per un totale di euro 174,00 più 

euro 110,00 di spese di viaggio   e così  per complessivi euro 284,00 , al lordo delle ritenute di 

legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato 

ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei 

fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Favaro Graziella pedagogista esperta di integrazione alunni stranieri, nata a Scorzè (VE) il 

03/12/1951 e residente a Milano, Via Asti 12 cod. fiscale FVRGZL51T43I551R per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema “I bambini e le bambine possono  



2014 06971/007 3 
 
 
 

imparare bene diverse lingue? Bilinguismo e lingua madre” per due ore a euro 87,00 per 

complessivi euro 174,00 , al lordo delle ritenute di legge,   fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la 

relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Zaltron Francesca sociologa dell’Università del Piemonte Orientale, nata a Torino il 

14/12/1963 e residente a Giaveno (TO) in via Ruata Sangone 159 cod. fiscale 

ZLTFNC63T54L219D per la conduzione di due incontri rivolti alle famiglie sui temi: “Chi fa 

che cosa: madri e padri tra i compiti di cura ed educazione” e “L’esperienza di crescere nelle 

famiglie di oggi” per quattro ore a euro 85,00 per complessivi euro 340,00 , al lordo delle 

ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è 

assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con 

l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Gli incarichi  sono regolati dagli schemi dei contratti ( all. n. 2,3,4,5,) allegati al presente 

provvedimento del quale fanno  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 

accettato dagli interessati.  

E dai professionisti:  

Cagliero Andrea pediatra, nato a Torino il 30/5/1972 e residente a Torino, Via Cavour 19 cod. 

fiscale CGLNDR72E30L219S- P. IVA 08871810019-  per la conduzione di un incontro rivolto 

alle famiglie sul tema: “Non toccare, non correre, non sudare, il difficile equilibrio tra 

protezione e autonomia” per due ore a euro 70,00 per complessivi euro 140,00,  oltre euro 30,80 

per IVA al 22% e così per complessivi euro 170,08, al lordo delle ritenute di legge; 

Doglio Mauro counselor e formatore, nato ad Alessandria il 18/05/1960 e residente a Torino in 

Via Silvio Pellico 22 cod. fiscale DGLMRA60E18A182Q- P. IVA 01357620051-  per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema “Cosa mi stai dicendo? Capire i 
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bambini quando ci parlano…anche senza le parole” per due ore a euro 70,00 per complessivi 

euro 140,00 , oltre euro 5,6 per la rivalsa previdenziale del 4% e oltre euro 32,03 per IVA al 

22% e così per complessivi euro 177,63 , al lordo delle ritenute di legge,  D.P.R. 917/86. 

 Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 

dal Servizio Centrale risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 

disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 

 L’ attività in oggetto rientra  tra quelle a carattere istituzionale  

 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

 Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 

esterni dell’amministrazione , approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 

11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 

deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) 

esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 

24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/04) esecutiva dall’11/12/2009,  gli incarichi  di prestazione 

occasionale  e professionali  da svolgersi dal mese di gennaio  e si concluderanno entro il 
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30/06/2015, come segue:  

Bertolino Fabrizio ricercatore universitario in pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della valle d’Aosta, nato a Ivrea (TO) 

il 26/03/1966, residente a Torino in Via delle Rosine 6 cod. fiscale BRTFRZ66C28E379Z per 

la conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema: “Stare all’aperto in tutte le stagioni: 

educazione naturale per bambini e bambine digitali” per due ore a euro 87,00 per complessivi 

euro 174,00  , al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 

633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa 

spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Contini Maria Grazia professore ordinario di Pedagogia generale e sociale e Filosofia 

dell’Educazione dell’Università di Bologna, nata a Finale Emilia (MO) il 31/03/1946 e 

residente a Bologna, Via Saragozza 217/3 cod. fiscale CNTMGR46C71D599T per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema: “Troppo piccoli per…troppo grandi 

per…Sguardi di adulti sull’infanzia” per due ore a euro 87,00 per un totale di euro 174,00 più 

euro 110,00 di spese di viaggio   e così  per complessivi euro 284,00 , al lordo delle ritenute di 

legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato 

ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei 

fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Favaro Graziella pedagogista esperta di integrazione alunni stranieri, nata a Scorzè (VE) il 

03/12/1951 e residente a Milano, Via Asti 12 cod. fiscale FVRGZL51T43I551R per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema “I bambini e le bambine possono 

imparare bene diverse lingue? Bilinguismo e lingua madre” per due ore a euro 87,00 per 

complessivi euro 174,00 , al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la 

relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Zaltron Francesca sociologa dell’Università del Piemonte Orientale, nata a Torino il 



2014 06971/007 6 
 
 
14/12/1983 e residente a Giaveno (TO) in via Ruata Sangone 159 cod. fiscale 

ZLTFNC63T54L219D per la conduzione di due incontri rivolti alle famiglie sui temi: “Chi fa 

che cosa: madri e padri tra i compiti di cura ed educazione” e “L’esperienza di crescere nelle 

famiglie di oggi” per quattro ore a euro 85,00 per complessivi euro 340,00 , al lordo delle 

ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è 

assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con 

l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86. 

Gli incarichi  sono regolati dagli schemi dei contratti (all. 5,6) allegati al presente 

provvedimento del quale fanno  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 

accettato dagli interessati.  

E dai professionisti:  

 

Cagliero Andrea pediatra, nato a Torino il 30/5/1972 e residente a Torino, Via Cavour 19 cod. 

fiscale CGLNDR72E30L219S- P. IVA 08871810019-  per la conduzione di un incontro rivolto 

alle famiglie sul tema: “Non toccare, non correre, non sudare, il difficile equilibrio tra 

protezione e autonomia” per due ore a euro 70,00 per complessivi euro 140,00,  oltre euro 30,80 

per IVA al 22% e così per complessivi euro 170,08, al lordo delle ritenute di legge; 

 

Doglio Mauro counselor e formatore, nato ad Alessandria il 18/05/1960 e residente a Torino in 

Via Silvio Pellico 22 cod. fiscale DGLMRA60E18A182Q- P. IVA 01357620051-  per la 

conduzione di un incontro rivolto alle famiglie sul tema “Cosa mi stai dicendo? Capire i 

bambini quando ci parlano…anche senza le parole” per due ore a euro 70,00 per complessivi 

euro 140,00 , oltre euro 5,6 per la rivalsa previdenziale del 4% e oltre euro 32,03 per IVA al 

22% e così per complessivi euro 177,63 , al lordo delle ritenute di legge,  D.P.R. 917/86. 
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2. Di approvare gli  schemi  dei  contratti  che saranno  sottoscritti tra  ei signori Bertolino 

Fabrizio, Contini Maria Grazia, Favaro Graziella, Zaltron Francesca  e il comune di 

Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione ( all. n. 1,2,3,4). 

3. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/ TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole.  

4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta”. 

5. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 

5288/128. 

6. Le prestazioni in oggetto non richiedono  l’indicazione del CIG in quanto escluse dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP.  

7. Di imputare la spesa di euro   1.319,71 al  codice di intervento n. 1100403  del Bilancio 

2010 cap. 88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 

collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui. Di dare atto che la   

spesa di Euro 1. 319,71 è coperta da fondo erogato dal Ministero del Lavoro, salute e 

Politiche Sociali ( ex Legge 285/97) già introitata al codice risorsa 2010086 del Bilancio 

2010  capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali.- 

Progetti Legge 285/97 ( acc 2010/7323, rev. 8157). 
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8. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 

.  

 
Torino, 11 dicembre 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr.ssa . Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Bertolino, Fabrizio 


C U R R I C U L U M  V I T A E  
 


 
 
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  BERTOLINO FABRIZIO 
Indirizzo  VIA DELLE ROSINE 6, 10123 TORINO (TO), ITALIA 
Telefono  +39.377.98.32.885  ;  +39.011.940.86.87 


Fax  --- 
E-mail  f.bertolino@univda.it  


Sito web  www.univda.it/bertolinofabrizio 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita  28 MARZO 1966 
 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


ATTUALE 
  


• Date  2002 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Università della Valle d’Aosta,  strada Cappuccini 2A, 11100 Aosta 


• Tipo di azienda o settore  Alta formazione 
• Tipo di impiego  Ricercatore universitario confermato in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di 


Scienze Umane e Sociali. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e didattica. 


 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Università degli studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Scienze della vita; Scienze della Terra, Didattica delle Scienze 


• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali 
• Livello nella classificazione 


nazionale 
 Laurea magistrale 


 
 


• Date  Aprile / giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Laboratorio Didattico sull’Ambiente di Pracatinat 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Educazione ambientale 


• Qualifica conseguita  Educatore ambientale 
• Livello nella classificazione 


nazionale 
 Corso sperimentale di formazione professionale per Educatori Ambientali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANO 


 
ALTRE LINGUA 


 


  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 


• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 


ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 


squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 


 CONDUZIONE GRUPPI DI LAVORO, ATTIVITÀ DI DOCENZA CON METODOLOGIE INTERATTIVE ACQUISITE 


DURANTE LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI, OPERATORI DI 


FATTORIE DIDATTICHE, STUDENTI UNIVERSITARI. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 


cultura e sport), a casa, ecc. 


 COMPETENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI ACQUISITE DURANTE L’ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DELL’ENTE 


DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA COLLINA TORINESE (PERIODO 2002 -2011) 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


 COMPETENZE INFORMATICHE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO FORMALE E L’ATTIVITÀ 


PROFESSIONALE 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 


  


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente 
indicate. 


  


 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI   


 
 


ALLEGATI  ALLEGATO 1: Pubblicazioni scientifiche e di divulgazione scientifica (settembre 2004 – 
aprile 2014) 
 ALLEGATO 2: Comunicazioni a convegni e seminari  (settembre 2004 – dicembre 2013) 
 


 
 
 


In fede 
Fabrizio Bertolino 
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ALLEGATO 1: 
 
Pubblicazioni scientifiche e di divulgazione scient ifica (periodo settembre 2004 – settembre 2014) 
 
• Bertolino F. (2014), Fattorie didattiche, agriasili, agrinidi, agritate. Alla scoperta dei servizi educativi connessi 


all’ambito rurale, in AA.VV. (2014) Coltiva il tuo futuro. Orientamento per l'avvio di attività agricola 
multifunzionale, Edizioni Efesto, Roma. 


• Bertolino F., Perazzone A., Bertinetti M. (2014), La Festa degli alberi. Riflessioni sul rapporto scuola-territorio in 
oltre un secolo di celebrazioni, in Bertolino F., (a cura di), Stili di vita, stili di scuola. Testimonianze dai quaderni 
valdostani, Aracne, Roma, pp. 71-117. 


• Bertolino F. (a cura di) (2014), Stili di vita, stili di scuola. Le testimonianze dei quaderni valdostani, Aracne, 
Roma. 


• Bertolino F., Perazzone A. (2014), Dal bosco alla città, passando per la campagna. Riflessioni su approcci, 
valori, contesti dell’educazione ambientale, .ECO, n. 198/199, gennaio/febbraio 2014, pp. 19-22. 


• Bertolino F., Morgandi T. (2013), Nuovi servizi educativi per l'infanzia in ambito rurale: agriasili, agrinidi, agritate, 
in Grange T. (a cura di), Qualità dell'educazione e nuove specializzazioni degli asili nido, ETS, Pisa, pp. 117-
166. 


• Bertolino F., Perazzone A., Piccinelli A.M. (2013), Può accadere in fattoria didattica.... verso uno sguardo 
inclusivo, SIM - Scuola Italiana Moderna, n. 10 - giugno 2013, pp. 93-102. 


• Bertolino F., Perazzone A. (2013), Il futuro nella scuola, in .ECO, n. 1, gennaio/febbraio 2013, pp. 20-22. 
• Bertolino F., Piccinelli A., Perazzone A. (2012), Fattorie didattiche. Potenzialità educative e risposte a nuovi 


bisogni, in Psicologia contemporanea, n. 232 luglio/agosto 2012, pp. 28-31. 
• Bertolino F., Perazzone A. (2012), Fattorie didattiche: un'opportunità su molti fronti, in .ECO, n. 2 marzo 2012, 


pp. 13-15. 
• Bertolino F., Piccinelli A., Perazzone A. (2012), Extraterrestri in campagna. Quando insegnanti e ragazzi 


sbarcano in fattoria didattica, Negretto Editore, Mantova. 
• Bertolino F., Perazzone A. (2011), Le Scienze Naturali nella scuola primaria: antropocentrismo, 


interdipendenza, identità ecologica nei quaderni valdostani, in Revelli L., Scritture scolastiche dall’unità ai giorni 
nostri: studi e ricerche d’area valdostana, Aracne editore, Roma, pp. 127-160. 


• Pioletti A.M., Bertolino F., Cerise V. (2011), I bambini in città. Indagine sull'uso della bicicletta come risposta ai 
bisogni di autonomia e movimento, in Ambiente Società Territorio, n. 5 settembre/ottobre 2011, pp. 42-45 


• Bertolino F., Ronzani P. (2011), Fattorie didattiche valdostane: esperienze e prospettive, in L'informatore 
agricolo, n. 5-2011, pp. 18-24. 


• Bertolino F., Grand Blanc L., Agrinido: una nuova realtà per crescere in fattoria, in L’informatore Agricolo, N. 1-
2011, pp. 44-47. 


• Bertolino F., Mottura E. (a cura di), Superga: cronache, luoghi e identità in un secolo di cartoline, Brescia, 
Fondazione Negri, 2010. 


• Grand Blanc L., Bertolino F., Attivata la rete regionale delle Fattorie didattiche: sette sono già operative, in 
L’informatore Agricolo, N. 6-2010, pp. 15-19. 


• Bertolino F., Cuccioli d’uomo in fattoria, in Campagna tra gioco e conoscenza. Guida alle proposte per la scuola 
e le famiglie. Fattorie didattiche Mantovane, a.s. 2010/2011, pp. 6-8. 


• Bertolino F., Le fattorie didattiche: potenzialità educative e bisogni dei bambini, in Guida alla Rete delle fattorie 
didattiche della Regione Autonoma Valle d’Aosta – ed.  2010, pp. 3-5. 


• Grand Blanc L., Bertolino F., Verso la costituzione della rete regionale delle fattorie didattiche valdostane, in 
L’informatore Agricolo, N. 3 – 2010, pp. 12-14. 


• Angelotti M., Perazzone A., Bertolino F., Tonon M, Educating the educators – primary teacher education, in 
Science, Society and Sustainability: Education and Empowerment for an Uncertain World, New York, 
Routledge, 2009,  pp. 154-187. 


• Bertolino F., La fattoria didattica: una risposta a nuovi bisogni, Guida alle fattorie didattiche mantovane, 
Eurograf (MN), 2009, pp. VI-VII. 


• Giunti L., Bertolino F., Il valore dei parchi, in Piemonte Parchi, Speciale 2009: Educare. L’unica via possibile, 
anno XXIII, n. 13, p. 16. 


• Bertolino F., Scritture scolastiche di ambito valdostano: il primo campione on line, in Bertolino F. e Revelli L. (a 
cura di), Pagine di scuola valdostana, Tipografia Valdostana, Aosta, 2008, pp. 31-59. 


• Bertolino F. e Revelli L. (a cura di), Pagine di scuola valdostana, Tipografia Valdostana, Aosta, 2008. 
• Bertolino F., Messina M., Perazzone A., Salomone M., Reti relazionali e mappe concettuali dell’educazione 


ambientale nell’università italiana. In Culture della Sostenibilità, n.2 2007, Milano, Franco Angeli, pp. 61-86. 
• Bertolino F., Messina M., Perazzone A., Salomone M., L’educazione ambientale nelle università italiane: attori, 


modelli, contenuti, ricerche, In Culture della Sostenibilità, n.1 2007, Milano, Franco Angeli, pp. 79-116. 
• Bertolino F., Perazzone A., Bertone M., L’offerta formativa in educazione ambientale nelle università italiane. Il 


valore di un luogo comune di sconfinamento. In W. Fornasa e M. Salomone (a cura di) Formazione e sviluppo 
sostenibile. Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 103-133. 
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• Bertolino F., Cattelino E, Nuti G., Revelli L., Università e programmi di sviluppo europeo per obiettivi comuni: la 
formazione dell’insegnante promotore delle risorse del territorio, in Generazioni, Pensa Multimedia, Lecce, 
7/2006, pp. 189-208. 


• Bertolino F., “ L’insegnante promotore delle risorse sul territorio”  e “I laboratori del Profilo ambiente e 
sostenibilità”, pp. 20-22 e pp. 42-57, in Bertolino F., Revelli L. (a cura di), Università, scuola, territorio. Percorsi 
integrati per la formazione dell’insegnante promotore delle risorse del territorio, Franco Angeli, Milano, 2006. 


• Bertolino F., Revelli L. (a cura di), Università, scuola, territorio. Percorsi integrati per la formazione 
dell’insegnante promotore delle risorse del territorio, Franco Angeli, Milano, 2006. 


• Bertolino F., Perazzone A., La città sottovetro… Ecologia, etica educazione alla sostenibilità, in Falchetti E., 
Caravita S. (a cura di), Per una ecologia dell’educazione ambientale, Scholé Futuro, Torino, 2005, pp. 217-225. 


• Bertolino F., Genovese D., Perazzone A., Il Piccolo Guardiaparco. Una proposta educativa del Parco Naturale 
della Collina Torinese, in Sherwood, n. 114, Settembre 2005, pp. 9-12. 


• Perazzone A., Bertolino F., Educare all’ambiente tra saperi e valori, in Sherwood, n. 114, Settembre 2005, pp. 
5-8. 


• Bertolino F., “L'educazione ambientale nei Parchi piemontesi: una istantanea” e “Presentazione ai seminari” in 
atti dell’VIII Seminario di Didattica delle Scienze della Natura "Scuola Ambiente e Parchi" (Cavoretto, 7/8 
novembre 1998), organizzato dal Gruppo di ricerca in didattica delle Scienze Naturali, Centro di 
documentazione sulle Aree Protette e dall'Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholè Futuro, Torino, aprile 
2005, pp. 5-9 e pp. 55-72. 


• Bertolino F., Perazzone A., Educare all’ambiente, in Bertolino F. (a cura di), Studiare l’educazione ambientale, 
.ECO, n° 8, Ottobre 2004, pp. 8-11. 
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ALLEGATO 2: 
 
Comunicazioni a convegni e seminari  (periodo sette mbre 2004 – aprile 2014) 
 
• Seminario “Il valore educativo della natura: le esperienze di asili nel bosco, agrinidi, agritate,…” (Torino, 4 – 5 


aprile 2014), organizzato da IRIS – Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, Associazione Il 
Bambino Naturale, Pro Natura Torino. Relazione: Bambini e Natura: perché preoccuparci?  


• Seminario “Coltiva il tuo futuro” (Roma, 16 dicembre 2013), organizzato da Cooperativa Coraggio, INEA, 
Roma Solidale. Relazione: Fattorie didattiche, agriasili, agrinidi, agritate.  I nuovi (e vecchi) servizi 
educativi connessi all’ambito rurale.  


• Convegno internazionale “La scuola in campo. Esperienze europee a confronto” (Milano, 28 novembre 2013), 
organizzato da Regione Lombardia, ERSAF – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. 
Relazione: Il mondo rurale tra realtà, rappresentazione e finz ione. Riflessioni per operatori di fattoria 
didattica, insegnanti e genitori.  


• Convegno nazionale “Educazione per la sostenibilità: le fattorie didattiche come contesto di apprendimento” 
(Arezzo, 17 novembre 2013), organizzato da Agri@tour, WWF. Relazione: Un pedagogista in campagna. 
Fattorie didattiche, agriasili, agrinidi, agritate:  dati e prospettive.  


• Seminario didattica “Nuove e vecchie frontiere dell'educazione Ambientale” (Arezzo, 16 novembre 2013), 
Organizzato da Agri@tour. Relazione: In ogni caso il maestro può trar profitto dalla vis ita dei campi 
meglio coltivati…. Riflessioni sul valore educativo  del mondo rurale.  


• Seminario “Natura che educa” (Aosta, 18 ottobre 2013), organizzato da Università della Valle d’Aosta – 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Leone Verde editore. Relazione: Servizi  educativi  in  ambito  
rurale: fattorie  didattiche, agriasili, agrinidi, agritate. 


• Workshop “Pedagogia rurale: fattorie didattiche e agrinido” (San Ginesio (MC), Sabato, 21 settembre 2013), 
organizzato da Agri@tour, WWF. Relazione: Agrinidi, agriasili, agritate. I nuovi servizi educ ativi per 
l’infanzia in ambito rurale come occasioni per la c ostruzione di identità ecologiche.  


• XXIII Convegno Nazionale SITE – Società Italiana Ecologia “Ecology for a sustainable blue and green growth 
– Ecologia per la sostenibilità e crescita della blue e green economy” (Ancona, 16-18 settembre 2013). 
Relazione: Ambiente rurale e interdipendenze: rappresentazioni  fra reale e virtuale alla ricerca di una 
identità ecologica.  [Fabrizio Bertolino (UniVda) e Anna Perazzone (UniTo-Iris)] 


• Workshop ad invito “L’Educazione Ambientale a Scienze della Formazione Primaria” (Torino, 22 – 23 aprile 
2013), organizzato da Dipartimento di Scienze Umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta, Centro 
Interuniversitario IRIS – Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, Dipartimento di Scienze e 
tecnologie per la Formazione dell’Università di Roma Tor Vergata; Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino. Relazione: L’educazione ambientale nei nuovi corsi di laurea 
in Scienze della Formazione  primaria. Verso la cos truzione di un luogo comune di sconfinamento.  
[Fabrizio Bertolino (UniVda) e Anna Perazzone (UniTo-Iris)] 


• XXII Convegno Nazionale SITE – Società Italiana Ecologia (Alessandria, 10-13 settembre 2012). Relazione: 
L’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile  nei nuovi corsi di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. [Fabrizio Bertolino (UniVda) e Anna Perazzone (UniTo-Iris)] 


• Workshop “Fattorie didattiche. Piano di comunicazione P.S.R. 2007/2013” (Novara, 01 febbraio 2012), 
organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Novara, Consorzio Pracatinat. Relazione: Innovazione e 
tradizione tra scuola, cittadini e agricoltura. Pro spettive educative e progettuali. 


• Workshop “Fattorie didattiche. Piano di comunicazione P.S.R. 2007/2013” (Alessandria, 26 gennaio 2012), 
organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Consorzio Pracatinat. Relazione: Innovazione e 
tradizione tra scuola, cittadini e agricoltura. Pro spettive educative e progettuali. 


• Seminario di studi “Prima infanzia: con le famiglie, nel territorio” (Aosta, 15 dicembre 2011), organizzato da 
Regione Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, salute e politiche sociali e Università della Valle d’Aosta – Facoltà 
Scienze della Formazione. Relazione: Educare naturalmente . 


• Seminario “Scuola e fattoria: una rete per l’educazione” (Gonzaga (MN), 21 ottobre 2011) organizzato dal 
Consorzio Agrituristico Mantovano. Relazione: La fattoria come laboratorio educativo . 


• Workshop “Fattorie didattiche. Piano di comunicazione P.S.R. 2007/2013” (Biella, 19 ottobre 2011), 
organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Biella, Provincia di Vercelli, Consorzio Pracatinat. Relazione: 
La Fattoria didattica: una risposta a nuovi bisogni . 


• Workshop “Fattorie didattiche. Piano di comunicazione P.S.R. 2007/2013” (Cuneo, 13 ottobre 2011), 
organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Consorzio Pracatinat. Relazione: La Fattoria 
didattica: una risposta a nuovi bisogni. 


• Seminario “Incontro con gli insegnanti” (Pollein (AO), 14 settembre 2011), organizzato dalla Rete delle Fattorie 
didattiche valdostane. Relazione: Diamo i numeri!? Riflessioni attorno al primo anno  di attività. 


• Seminario “La Multifunzionalità a 10 anni dalla legge di orientamento” (Fiera Agricola Millenaria di Gonzaga, 06 
settembre 2011), organizzato da Consorzio Agrituristico Mantovano. Relazione La dimensione sociale 
dell’agricoltura (fattorie didattiche, agriasili e fattorie sociali). 
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• Workshop “Agrinido, fattorie didattiche e orto sociale” (Casa Porcara “Masseria Didattica – Centro per la 
divulgazione delle Risorse Ambientali e Agricole” Veglie (LE), 18 maggio 2011). Relazione: Cittadini digitali 
iperprotetti alla scoperta delle fattorie didattich e. Riflessioni sulla perdita di identità ecologica.  


• Seminario “Progettiamo insieme: incontro tra insegnanti ed operatori di fattoria didattica” (Nus, 13 ottobre 
2010), organizzato dalla Regione Valle d’Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali e Assessorato 
Politiche sociali  e dall’Università della Valle d’Aosta – Facoltà di Scienze della Formazione. Relazione: “Dalla 
fantasia alla realtà: anteprima di un’esperienza in  fattoria ”.  


• Seminario “Alcune rotte dell’educazione ambientale in Val di Susa” (Rivoli, 18 settembre 2010), organizzato da 
Provincia di Torino, Cooperativa Antichi Passi, Cooperativa Atipyca. Relazione: Educazione ambientale al 
confine tra discipline e trasversalità dei saperi. 


• Seminario “In Campagna tra gioco e conoscenza” (Mantova, 23 settembre 2009), organizzato da Regione 
Lombardia, Consorzio Agrituristico Mantovano, Provincia di Mantova. Relazione: La fattoria didattica: una 
risposta a nuovi bisogni . 


• Tavola rotonda “Memoria di scuola” (Aosta, 19 giugno 2009) organizzato dall’Università della Valle d’Aosta. 
Poster Angelotti M., Bertolino F., Di Rocco D., Perazzone A., Storie di alberi: simboli, risorse, piccoli 
universi . 


• Convegno “La Sfida e l’arte di insegnare l’evoluzione” (Aosta, 13 febbraio 2009) organizzato da Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università della Valle d’Aosta, l’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta ed il Centro Interuniversitario di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità. 
Relazione: Angelotti M., Bertolino F., Marchetti D., Origine della vita, selezione, adattamento nei libr i di 
testo della scuola primaria . 


• Convegno “Un Parco per la Piana: idee e progetti per un Parco” (Sesto Fiorentino, 9-10 maggio 2008), 
organizzato da Associazione Italiana Naturalisti e Università agli studi di Firenze. Relazione: Il progetto 
Corona Verde: riflessioni sul sistema delle aree pr otette intorno alla città di Torino . 


• Convegno internazionale”4th World Environmental Education Congress” (Durban, South Africa, 2-6 luglio 
2007). Relazione dal titolo: Environmental education in Italian Universities: ac tors, patterns, contents, 
researches. 


• Convegno internazionale “3rd World Environmental Education Congress” (Torino, 2-6 ottobre 2005), 
organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Istituto per l’ambiente e l’educazione 
Scholè Futuro. Coordinatore del workshop: “L’educazione ambientale nelle Università italiane: persone e 
ricerche” ; Presentazione Poster: Bertolino F., Bertone M., Perazzone A., “L’offerta formativa in educazione 
ambientale nelle Università italiane” ; Presentazione Poster: Bertolino F., Giunti L., Gobbi E., Perazzone A., 
“If in the Park… conflicts in protected areas” . 


• Seminario “Il valore educativo della campagna” (Mantova, 28 settembre 2005), organizzato da Regione 
Lombardia, Consorzio Agrituristico Mantovano, Provincia di Mantova. Relazione: Lo sviluppo del bambino 
nell’ambiente naturale . 


• Seminario “Modelli formativi per l’ambiente e la sostenibilità” (Bergamo, 17 maggio 2005), organizzato 
dall’Università degli studi di Bergamo. Relazione: L’offerta formativa in educazione ambientale nelle 
Università Italiane . 


• Seminario "Dalla parte di Darwin: il ruolo del pensiero evoluzionista nella cultura scientifica” (Aosta, 15 aprile 
2005). Relazione dal titolo: Rappresentare l'evoluzione: indagine sulle conoscen ze degli studenti di 
Scienze della Formazione Primaria  di Torino e Aost a. 


• Convegno “Noi e l’Ambiente Proposte per un’educazione al futuro”. (Roma, 4-6 Novembre 2004). Coordinatore 
del workshop: Da Roma città Aperta al pianeta come sistema finito  e chiuso . 


• Seminario “Formazione ed Educazione Ambientale nelle Aree Protette” (Fenestrelle, 22 novembre 2004). 
Relazione “Le potenzialità educative delle Aree Protette ”. 


• Seminario “Il valore educativo delle fattorie didattiche” (Saint Marcel, 27 ottobre 2004), organizzato da 
Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione civile della Regione Valle d’Aosta. Relazione dal titolo: 
Lo sviluppo del Bambino nell’ambiente naturale . 
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