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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DI SOGGETTI  IMPEGNATI NEL CAMPO DELL’ EDUCAZIONE AMBIENTALE

Obiettivo del censimento è quello di creare una rete transfrontaliera di soggetti che operano nel campo
dell’Educazione Ambientale, al fine di promuovere lo scambio di buone pratiche e metodologie
didattiche, organizzare iniziative comuni e di gestire congiuntamente la realizzazione delle azioni
previste dal PIT stesso.
Il censimento è proposto a Scuole, associazioni, Enti pubblici e privati, agriturismi, strutture ricettive ,
gruppi formali e/o informali che svolgono attività didattiche nel campo dell’educazione ambientale sia in
modo prevalente che parziale.
La scheda di censimento sarà distribuita anche via e-mail a tutti i contatti che ci saranno indicati.

Per informazioni rivolgersi al Laboratorio Territoriale di educazione ambientale Pinerolese Corso
Lombardini 2 Torre Pellice, TO

inviando una mail all’’indirizzo villaggio.educativo@cmpinerolese.it,  o telefonando al 0121 9524205
-

Dopo la compilazione inviare la scheda al seguente indirizzo villaggio.educativo@cmpinerolese.it,
o via fax al numero +39 0121-932888  all’attenzione di Marisa Bigo

Dati anagrafici: scrivere o digitare

Denominazione
Forma giuridica
Persona di riferimento
Indirizzo:   Stato

Regione
Provincia
C,a.p.
Comune
via e n. civico
n. di telefono          fisso
                               mobile
indirizzi e-mail
altro

Mappa che indica il luogo di sede
(con la città di riferimento più vicina)
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Obiettivo Cooperazione territoriale europea

Italia-Francia (Alpi)2007-2013
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PROGETTO “VILLAGGIO EDUCATIVO PER LA SOSTENIBILITÀ NELLE ALTE VALLI”
PIT dell’Associazione Alte Valli CHAV - “Le Alte Vali -La montagna fa sistema” ALCOTRA 2007-2013

Per la Comunità Montana del Pinerolese le attività del progetto sono curate dal
LABORATORIO TERRITORIALE  DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PINEROLESE

Corso Lombardini 2 Torre Pellice, TO laboratorio.ambiente@cmpinerolese.it - telefono 0121 9524205

STAMPA REALIZZATA CON CARTA RICICLATA

DOMANDE Scrivere o digitare si no

1 Realizzate attività di educazione ambientale?

2 Quali temi trattate nelle vostre attività?
specificare il tema da voi trattato

A - etica ambientale quotidiana e consumo
consapevole
B -  risparmio energetico ed energie
rinnovabili
C - mobilità sostenibile
D - tutela della biodiversità
E - (altro specificare)
F
G

3 Realizzate attività complementari all’educazione ambientale?
A - escursioni e osservazioni naturalistiche
B - attività di cultura materiale
C - laboratori pratici su attività artigianali
D – (altro specificare)
E
F
G

4 Chi sono i destinatari delle vostre attività?
scuole
gruppi organizzati
adulti
ragazzi
(altro specificare)

5 Svolgete le attività di Educazione Ambientale in modo totalmente autonomo?

6 Se no,  con chi collaborate? (Enti, Associazioni ecc)  denominazione  dei collaboratori:
a. b.
c. d.
e. f.

7 Svolgete le attività di educazione ambientale nell’ambito di progetti cofinanziati da
Enti Pubblici?

8 Se si, chi sono i finanziatori?  (aggiungere righe se necessario)
Comune di
Provincia di
Regione di
Stato:
Fondi comunitari:
Altro:

9 Indicare i titoli dei progetti ai quali avete partecipato specificando il ruolo svolto tra partner, capofila,



PROGETTO “VILLAGGIO EDUCATIVO PER LA SOSTENIBILITÀ NELLE ALTE VALLI”
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STAMPA REALIZZATA CON CARTA RICICLATA

soggetto attuatore, altro

Progetto……….. Ruolo
Progetto……….. Ruolo
Progetto………… Ruolo
Progetto……….. Ruolo

si no
10 Conoscete il marchio europeo Ecolabel?
11 Utilizzate prodotti a marchio Ecolabel?
12 Avete  acquisito il marchio Ecolabel?
13 Siete interessati ad acquisire il marchio Ecolabel?

Domande aperte:

14 - Ritenente che sia utile creare una  rete di attori che si occupano di educazione ambientale sul territorio
transfrontaliero delle Alte Valli?

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

15 - Ritenente che sia utile per Voi far parte della rete?

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

16 - Quali pensate possano essere i vantaggi nel farne parte:  che aspettative avete  e/o che risultati vi
attendete?

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..


