
    

 
 
 
Cerchiamo immediatamente o su appuntamento un/a 

Responsabile volontario/a di progetto per il ClimateLab Ticino  
 
Chi siamo  

MYBLUEPLANET è un’organizzazione svizzera indipendente senza scopo di lucro per la 

tutela del clima, fondata a Winterthur nel 2007. Ispiriamo le persone a dare un contributo 

alla protezione del clima e insieme cerchiamo possibilità creative e pratiche per progetti 

concreti di riduzione della CO2. Trovi maggiori informazioni sul nostro sito web 

www.myblueplanet.ch o https://www.myblueplanet.ch/climatelab/. 

 

Il tuo profilo 

Ti sta a cuore la tutela ambientale? Ti piace organizzare e allestire eventi della durata di 

più giorni? Possiedi capacità didattiche, sei bravo a trattare con i giovani e le persone 

motivate e sai come trasformare la motivazione in azione? Ti piacerebbe saperne di più 

sulla protezione del clima in concreto o trasmettere la tua conoscenza alla prossima 

generazione? Allora sei il candidato giusto per la gestione del progetto ClimaLab!  

 

Tempo necessario, persona di riferimento e luogo di lavoro 

 

• Circa 4 ore al mese, flessibile. 

• Vivi in Ticino o hai una buona conoscenza del territorio 
• Organizzazione di un ClimateLab di 2 giorni all’anno sotto la tua responsabilità o 

con un partner. 

• Lavoro in team con il responsabile di progetto ClimateLab e gli esperti di 

protezione del clima per coordinare e progettare la scelta del materiale del corso. 

• Puoi scegliere liberamente il tuo luogo di lavoro, il nostro ufficio di Winterthur è a 

tua disposizione in qualsiasi momento. 

• Per incarichi regolari riceverai un’iscrizione associativa gratuita, puoi nominarci 

come riferimento ed essere presente sulla nostra pagina del team. 

 

Inizio 

Immediatamente o su appuntamento. 

 

Sei interessato?  

Offriamo un campo di applicazioni versatile, colleghi affermati e altamente motivati, con 

un background ampio e vario e sviluppi futuri entusiasmanti. Come funziona? Siamo uniti 

da una cosa sola: la tutela del clima. Non vediamo l’ora di conoscerti! 

 

Contatto 

Elisabeth Perez, info@myblueplanet.ch , tel. 052 203 02 32 
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