
 

 
 

CONVENZIONE 
Tra  Casa dell’ambiente e ………………………… 

 
Premesso che 

- è stato aperto in corso Moncalieri 18 – Torino uno spazio desinato a ospitare attività su temi quali il 
paesaggio urbano, l’interpretazione del territorio, l’ambiente e la sostenibilità, spazio denominato “Casa 
dell’ambiente”; 

- che a seguito di bando a evidenza pubblica la gestione di tale spazio è stata concessa fino a tutto il 2021 a 
un raggruppamento di associazioni senza scopo di lucro, di cui è capofila e mandatario l’Istituto per 
l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus, associazione fondata nel 1982 e operante nel campo della 
tutela dell’ambiente e della natura, con particolare e riconosciuto impegno nel campo dell’educazione, 
informazione e formazione ambientale; 

- che altri enti e associazioni hanno aderito al progetto e assicurato la propria collaborazione; 

- che l’adesione al progetto è aperta a nuovi soggetti. 
 Tra 

Casa dell’ambiente 
Rappresentato dal mandatario Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus, nella persona del 
presidente e rappresentante legale Mario Salomone 

E 
………………………… 

Rappresentato da ………………………… 
Si conviene e stipula quanto segue 

- Le premesse sono parte integrante della presente convenzione; 

- ………………………… aderisce al progetto di creazione e sviluppo di una “Casa dell’ambiente” a Torino come 
spazio comune di incontro, progettazione e iniziative, condividendone le finalità; 

- ………………………… si impegna a contribuire al citato progetto con proposte e pareri e dando visibilità alla 
Casa dell’ambiente sui propri organi di informazione (quali a titoli esemplificativo, house organ, sito web, 
social network, notiziari cartacei e/o telematici, ecc.); 

- tale adesione non comporta per ………………………… oneri di tipo economico o assunzione di impegni di 
natura economica relativa alla gestione della Casa dell’ambiente; 

- l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus si impegna a dare visibilità alla adesione al 
progetto da parte di ………………………… sui propri organi di informazione e su quelli dedicati alla Casa 
dell’ambiente (quali a titoli esemplificativo, house organ, sito web, social network, notiziari cartacei e/o 
telematici, ecc.); 

- l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus e ………………………… si consulteranno 
regolarmente allo scopo di sviluppare iniziative congiunte presso la Casa dell’ambiente, definendone di 
volta in volta le specifiche modalità e la eventuale ripartizione di compiti e oneri; 

- la validità della convenzione è stabilita di durata pari alla concessione da parte della Città di Torino, fatta 
salva la facoltà per entrambi i contraenti di disdirla con preavviso di almeno tre mesi, portando a 
compimento solo le attività congiunte eventualmente ancora in essere. 
 
Data _________________ 
 
Per Casa dell’Ambiente      Per ………………………… 
 
-------------------------------------------    ---------------------------------- 


