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Scheda di presentazione 
 

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS è un’istituzione senza fini di lucro presente in 
numerose regioni italiane. Nato nel 1982, l’Istituto sviluppa attività di divulgazione, promozione culturale, ricerca, 
progettazione, formazione e consulenza soprattutto nel ramo della tutela ambientale (anche attraverso lo strumento 
dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile) e del patrimonio culturale e delle “educazioni” trasversali in 
genere. 
L’associazione opera attraverso strumenti di comunicazione educativa e ambientale e attraverso progetti 
realizzati in collaborazione con amministrazioni locali, aziende, autorità e istituti scolastici, organismi governativi e 
ONG italiani, europei ed extraeuropei. 
 
Tra i principali filoni di attività: 
 
• COMUNICAZIONE. Tra gli strumenti di comunicazione dell’Istituto ricordiamo il mensile .eco, l’educazione 
sostenibile (la prima rivista italiana di educazione ambientale), con i suoi inserti ll Pianeta azzurro e WWF 
Insegnare Verde; le newsletter; le pubblicazioni; i siti progettati o gestiti direttamente 
(www.educazionesostenibile.it); i CD-rom, ecc. 
 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE. Nel corso degli anni l’Istituto ha promosso vari progetti a livello nazionale e 
internazionale. Ha organizzato a Torino nel 2005 il terzo Congresso Mondiale dell’Educazione Ambientale 
(WEEC) ed è sede del Segretariato Internazionale WEEC, che coordina i congressi mondiali 
sull’educazione ambientale (Sud Africa 2007, Canada 2009, Australia 2011, Marocco 2013). 

 
• GREEN ECONOMY. Dal 2011 organizza convegni sul tema della green economy con il contributo della 
Camera di Commercio di Torino. In particolare ricordiamo il progetto eco&eco (2011, 2012, 2013) e la Borsa 
della green economy (2012) che hanno raccolto aziende, enti di ricerca, associazioni di categoria e della società 
civile intorno al tema dell’innovazione economica, tecnologia e sociale.  
 
• TERRITORIO ED ECOMUSEI. L’Istituto cura la progettazione di ecomusei e la didattica ecomuseale in diverse 
regioni. In Piemonte ha realizzato attività di coordinamento e di formazione per conto della Regione Piemonte in 
favore degli ecomusei piemontesi. La sua attività si è concentrata sulla rivalutazione della cultura materiale nelle 
zone del Verbano e del Vercellese, progettando percorsi ecomuseali e attività con le scuole. Con il contributo della 
Fondazione Cariplo segue progetti di sostenibilità sul territorio lombardo (2012). 
 
• SCAMBI E PARTENARIATI EDUCATIVI. Scholé Futuro è partner italiano di alcune reti europee che operano in 
ambito ambientale ed educativo. Si occupa dell’organizzazione logistica in occasione di meeting nazionali e 
internazionali.   
 
• SCUOLA SOSTENIBILE. Da oltre 15 anni l’Istituto è attento all’ecosistema scuola ed è impegnato nel creare 
strumenti di automonitoraggio dell’impatto e della qualità ambientale degli edifici scolastici (progetto Monitor).  
 
• FORMAZIONE. L’Istituto organizza e gestisce corsi di formazione per adulti e laboratori per adulti e ragazzi, 
convegni e seminari. Ricordiamo ad esempio i corsi di formazione in educazione ambientale per insegnanti delle 
scuole delle aree olimpiche, realizzati in collaborazione con il Comitato dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 
2006; i convegni provinciali per docenti nell’ambito del progetto Socrates; i corsi di formazione in collaborazione 
con Arpa Piemonte. Ha organizzato due laboratori di giornalismo ambientale nelle scuole superiori di secondo 
grado della Regione Piemonte nell’ambito del progetto INFEA, “Le impronte e i colori delle memorie per la 
prevenzione” e progetto “GiornaLab Ambiente”), avvalendosi, in quest’ultimo caso, di giornalisti della redazione di 
.eco e di partner ed esperti del settore media (Master in giornalismo – Corep di Torino; Ambiente Italia e TG 
Leonardo – Rai3; Eco dalle città, Antropos – Quarta rete; Piemonte Parchi e Piemonte Parchi Web Junior). La sua 
struttura piemontese è Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte. 


