
 

Candidatura ad Architetto Tutor del Laboratorio Città Sostenibile della Città di Torino per il periodo 

2019/2021 ai sensi della Convenzione tra Città di Torino, Ordine Architetti PPC di Torino, ITER e 

Fondazione per l’architettura / Torino. 

 

La Città di Torino, l’Ordine Architetti PPC di Torino, ITER e la Fondazione per l’architettura / Torino hanno 

rinnovato la volontà di proseguire l’esperienza del “Laboratorio Città Sostenibile” attraverso la 

sottoscrizione della convenzione “architettura, città sostenibile e sistemi educativi”.  

Atto che conferma il Laboratorio Città Sostenibile quale struttura incardinata presso l’istituzione comunale 

ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), con mandato a sviluppare progetti, 

riconosciuti di natura inter istituzionale, intersettoriale e interdisciplinare, volti a promuovere i valori della 

sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana con particolare attenzione al coinvolgimento dei 

sistemi educativi e dei giovani cittadini.  

 

A tal fine le attività del Laboratorio Città Sostenibile saranno volte alla programmazione, progettazione e 

realizzazione di azioni che prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione attiva o di innovazione in 

ambiti di intervento che potranno essere: la costruzione di percorsi di conoscenza della città e della sua 

architettura visti attraverso i valori della sostenibilità ambientale; lo sviluppo di piani territoriali e di 

progetti, con il contributo delle comunità locali, per la realizzazione di spazi educativi, aree verdi per il 

gioco e la socializzazione, community garden, spazi pubblici e interventi in favore della mobilità sostenibile; 

lo sviluppo di progetti verso una scuola innovativa, con particolare attenzione al ruolo dello spazio e del 

comfort ambientale come elementi integranti della didattica; attività di ricerca e sviluppo sull’innovazione 

legata al mondo dell’educazione; attività di formazione specialistica. 

 

La convenzione assegna alla Fondazione per l’Architettura il mandato di proporre ad ITER figure 

professionali in qualità di Architetto Tutor del Laboratorio Città Sostenibile per il periodo 2019/2021, i 

candidati saranno individuati tra architetti iscritti al proprio Ordine di appartenenza sulla base dei titoli e 

dei requisiti che dovranno dimostrare di possedere in riferimento a due diversi profili professionali. 

 

Profilo A – figura di supporto al project management per attività, sia a scala urbana che architettonica, di 

conduzione di processi di progettazione partecipata, co-progettazione, co-design e rappresentazione del 

progetto, supporto operativo allo sviluppo di progetti europei, supporto all’organizzazione e alla 

comunicazione di iniziative ed eventi 

 

Profilo B – figura di supporto ad analisi e studi di fattibilità, alla traduzione tecnica di progetti esito di 

processi partecipativi o afferenti ad azioni realizzate nell’ambito della missione istituzionale del 

Laboratorio Città Sostenibile con relativa assistenza al RUP e alla Direzione Lavori per forniture e 

realizzazione di opere pubbliche.  

 



Fondazione per l’architettura / Torino 

via Giolitti 1 − 10123 Torino 

www.fondazioneperlarchitettura.it 
Emanazione della Fondazione dell’Ordine 

degli Architetti di Torino o Fondazione OAT 

Al profilo professionale “A” sono richiesti due o più dei seguenti requisiti: 

 

▪ Esperienza maturata su temi legati alla sostenibilità a scala urbana e architettonica, con particolare 

attenzione all’inclusione dell’infanzia e dell’adolescenza e delle fasce più deboli della società. 

▪ Esperienza nel campo della conduzione di percorsi partecipativi, di co-progettazione e di co-design. 

▪ Esperienze in rappresentazione e comunicazione del progetto 

▪ Partecipazione a progetti in ambito europeo 

▪ Svolgimento di attività presso strutture pubbliche/private su temi inerenti lo sviluppo urbano 

sostenibile o la progettazione partecipata, con particolare attenzione ai sistemi educativi. 

▪ Svolgimento di stage presso strutture pubblico/private sui temi inerenti la progettazione partecipata 

o lo sviluppo urbano sostenibile. 

▪ Possesso di altre esperienze curriculari ritenute coerenti con il profilo della specializzazione richiesta 

▪ Attività di docenza negli ultimi 5 anni su argomenti ritenuti coerenti con il profilo della 

specializzazione richiesta 

▪ Attestazione di formazione specialistica su tematiche legate alla sostenibilità urbana, anche in 

relazione ai sistemi educativi o ritenute coerenti con il profilo della specializzazione richiesta. 

▪ Conoscenza della lingua inglese 

 

Al profilo professionale “B” sono richiesti due o più dei seguenti requisiti: 

 

▪ Esperienza maturata su temi legati alla sostenibilità a scala urbana e architettonica, con particolare 

attenzione all’inclusione dell’infanzia e dell’adolescenza e delle fasce più deboli della società. 

▪ Esperienza nel campo della realizzazione di opere pubbliche e di traduzione tecnica di esiti riferiti a 

percorsi partecipativi, di co-progettazione e di co-design. 

▪ Svolgimento di attività presso strutture pubbliche/private su temi inerenti lo sviluppo urbano 

sostenibile o la progettazione partecipata, con particolare attenzione ai sistemi educativi. 

▪ Svolgimento di stage presso strutture pubblico/private sui temi inerenti la progettazione partecipata 

o lo sviluppo urbano sostenibile. 

▪ Possesso di altre esperienze curriculari ritenute coerenti con il profilo della specializzazione richiesta. 

▪ Attestazione di formazione specialistica su tematiche ritenute coerenti con il profilo della 

specializzazione richiesta. 

 

Le candidature saranno esaminate da una commissione composta da rappresentanti di Iter e della 

Fondazione per l’architettura che procederà, sulla base della documentazione presentata, a definire 

un’apposita graduatoria, alla quale seguirà, prima di una eventuale formalizzazione dell’incarico, un 

colloquio per verificare l’idoneità dei candidati. 

 



Fondazione per l’architettura / Torino 

via Giolitti 1 − 10123 Torino 

www.fondazioneperlarchitettura.it 
Emanazione della Fondazione dell’Ordine 

degli Architetti di Torino o Fondazione OAT 

L’incarico prevede un impegno part-time e non esclusivo. Il compenso economico verrà definito su base 

annuale all’atto della formalizzazione dell’incarico in relazione all’effettivo impegno pattuito e alle risorse 

finanziarie accertate da ITER e destinate annualmente a questo scopo nel proprio bilancio. 

 

Gli interessati a prendere parte alla selezione sono invitati ad inviare entro e non oltre venerdì 14 dicembre 

2018 ore 12,00 la propria candidatura, facendo esplicito riferimento a quale figura professionale si 

candidano A o B, corredata da curriculum attestante il possesso dei requisiti , tramite posta raccomandata 

con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale, ma la data di ricevimento) o via mail all’indirizzo 

pec amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it, oppure a mano presso gli uffici in via Giolitti 1, III 

piano. 

 

Non è possibile candidarsi per entrambe le figure professionali richieste. 

 

La segnalazione del proprio curriculum corrisponde all’accettazione delle condizioni. 

 

 


