
TITOLO PROGETTO 

CASA DELLL’AMBIENTE/ECOFOYER:  

UN PO’ DI SPAZIO PER LA COMUNITÀ. INTERPRETARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO. 

 

SETTORE DI INTERVENTO 

Ambiente – Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque 

 

ENTE TITOLARE 

Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus  

 

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro è un’istituzione senza fini di lucro 

(ONLUS) presente in numerose regioni italiane. Nato nel 1982, l’Istituto sviluppa un’attività di 

divulgazione, promozione culturale, ricerca, progettazione, formazione, consulenza, 

soprattutto nel ramo della tutela ambientale e del patrimonio culturale e delle “educazioni” 

trasversali in genere.  

 

N° VOLONTARI E TIPOLOGIA DEI POSTI PREVISTI 

 

4 posti SENZA VITTO E ALLOGGIO 

 

nella seguente sede  

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. sede 

ASS. SCHOLE’ SEDE Torino CORSO MONCALIERI 18 8568 

 
* Ai fini della presentazione della domanda la candidatura a questo progetto andrà presentata 

indicando chiaramente il codice della sede ove si intende svolgere il servizio 

 

REQUISITI RICHIESTI AL VOLONTARIO 

 

OBBLIGATORI 

 Diploma scuola media superiore 

 

PREFERENZIALI 

o Laurea di primo o secondo livello, master o corsi di specializzazione nel settore 

ambiente/sport/comunicazione/management 

o Esperienze nel settore della comunicazione ambientale e organizzazione eventi 

o Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese  

o Conoscenze informatiche di base (e-mail, browser, Word, Excel) Photoshop, Word Press 

o Conoscenze base dei temi ambientali e della progettazione Fundraising, gestione budget, 

marketing  

o Conoscenze specifiche nel settore sportivo 

 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO. 

 Partecipa alla stesura di un database di eventi ed iniziative di educazione ambientale sul 

territorio 

 Contatta i referenti delle associazioni; sostiene la gestione della comunicazione online e 

offline e propone azioni di comunicazione e diffusione del progetto con differenti 

materiali promozionali e utilizzo di diversi canali comunicativi.  

 Contribuisce alla definizione di un archivio tematico e settoriale, partecipa agli incontri e 

gestione dello sportello dei cittadini, partecipa a incontri ed eventi su tematiche di 

interesse per lo sviluppo del progetto e della sua formazione personale.  

 Ricerca possibilità di finanziamento e presenta uno scouting dettagliato dell’analisi sul 

fundraising. 

 Presenta alle scuole il calendario dei progetti e partecipa alle escursioni terrestri e 

fluviali (percorsi pedonali, in bici, a dorso d’asino e in canoa, giri in battello).  

 Affianca le organizzazioni e lo staff dell’Istituto nella fase di valutazione delle attività 

realizzate. Raccoglie  impressioni e valutazioni da parte dei fruitori. 

 



 

NUMERO ORE DI SERVIZIO 

30 ore settimanali – 5 gg di servizio alla settimana 

 

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO 

Disponibilità a partecipare a missioni incontri e attività nel territorio della provincia di Torino, in 

Italia e all’estero.  

Disponibilità a flessibilità oraria in casi particolari (quali particolari picchi di attività) e in via 

eccezionale anche a impegni nel sabato e nella domenica. 

 

PER INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

NOMINATIVO Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus 

INDIRIZZO Corso Moncalieri, 18 Torino 

TEL 0114366522 

E-MAIL segreteria@schole.it;segreteria@casadellambiente.it 

 
Per consultare il progetto integrale www.comune.torino.it/infogio 

 

 

http://www.comune.torino.it/infogio

