AVVISO PUBBLICO:
Progetti “Oltre il 65%” e “Campagna No plast”. Percorso di formazione e selezione
di un gruppo di giovani, in particolare, di 10 stagisti per il rilancio della raccolta
differenziata e per ridurre il consumo di plastica sul territorio del Comune di Torre
Pellice .

Il Comune di Torre Pellice, come capofila di una rete di partner, tra cui particolarmente
coinvolta nei progetti in oggetto L’Associazione “Centro del Riuso e della seconda vita
delle cose” di Torre Pellice, ha presentato al Bando Giovani della Compagnia di San Paolo
il progetto Sentieri di Futuro (prot. N. 3152, del 21/02/2018), ottenendone il finanziamento.
Il progetto, attraverso laboratori volti alla promozione di competenze di progettazione
partecipata, ricerca-azione, green economy e social media management, intende
ampliare le capacità di scelta e le opportunità dei e per i giovani, innescando azioni di
empowerment giovanile. Questi laboratori andranno ad accrescere la consapevolezza
delle proprie risorse, dei propri limiti e delle proprie capacità oltre ad accrescere le
competenze relative agli ambiti e ai temi oggetto dei laboratori.
Nell’ambito del Progetto sono previste azioni di cura dei beni comuni, tra cui:
a) ”Oltre il 65%”, un’azione di rilancio della raccolta differenziata. Attualmente essa è
attestata su ca. il 51%. La normativa prevede di superare in tempi brevi il 65%.
L’intenzione dell’Amministrazione è quella di coinvolgere i giovani nel raggiungere questo
importante obiettivo. Le azioni previste sono:
•

monitoraggio del sistema di eco-punti, per verificarne l’uso corretto da parte dei
cittadini;

•

monitoraggio del compostaggio domestico;

•

contatto porta a porta di tutte le famiglie per rilanciare il senso del fare raccolta
differenziata, per meglio far conoscere le modalità in cui va fatta e rinforzare le
motivazioni ad una corretta raccolta differenziata.

b) “Campagna No Plast”. La plastica sta invadendo il mondo ed è pericolosissima per la
salute degli eco-sistemi. I giovani saranno coinvolti nell’ideare e mettere in pratica azioni
della per la riduzione dell’utilizzo di imballaggi e prodotti in plastica sul nostro territorio nel
commercio, nella ristorazione, negli usi domestici.

Il coinvolgimento e la selezione dei partecipanti avverrà in questo modo:
I Fase: tutti i giovani tra i 16 ed i 25 anni residenti nel territorio della Val Pellice possono
presentare domanda per partecipare ai progetti. Dopo una verifica dei requisiti formali a
tutti verrà proposto di partecipare ad un percorso formativo articolato in 3 incontri
pomeridiani di 2 ore, che si svolgerà a Torre Pellice nei mesi di novembre e dicembre
2018, con esperti di ACEA, dell’Associazione Il Riuso e del Comune, sui temi del

consumo responsabile e del rifiuto (cosa sono i rifiuti, le tecniche e le forme di
organizzazione per la loro raccolta e smaltimento, la raccolta differenziata, il riciclo ed il
riuso).
II Fase: Al termine del percorso formativo verrà proposto una prova finale scritta che
consentirà di selezionare 10 giovani che si dedicheranno alle Azioni a) e b) sopra
descritte. Il monte ore di impegno è valutato in 100 h a testa. A fronte di questo impegno
verranno riconosciuti 400 € lordi a testa, nella forma della prestazione occasionale con
ritenuta d’acconto. Il budget con cui sostenere i costi del progetto sono in gran parte
fornite dall’Associazione “Centro del riuso”.
Ai giovani interessati ma non selezionati verrà proposto di partecipare comunque
all’Azione No Plast. A fronte dell’impegno verranno riconosciuti dei bonus d’acquisto in
esercizi del territorio pari a € 50,00.
III Fase: da gennaio a luglio 2019 sviluppo delle Azioni previste dai progetti. Al termine di
questa fase verrà valutato il percorso fatto e la partecipazione effettiva dei giovani. A
seguito di tale verifica verranno erogati i 400 €.
Le azioni verranno concretamente sviluppate a partire da gennaio 2019.
IV Fase: per il periodo 2019/2020 si prevede di rimodulare e rilanciare le Azioni,
confermando il gruppo già operativo o sostituendone i componenti in tutto o in parte.

Il presente Avviso pubblico è rivolto a tutti i giovani del territorio della Val Pellice di età
compresa tra i 16 anni compiuti ed i 25, che abbiano assolto l’obbligo scolastico (10 anni,
ovvero il biennio della scuola secondaria di secondo grado). Tutti gli iscritti potranno
partecipare alla formazione ed alla prova di selezione, il cui calendario sarà comunicato
contestualmente all’accettazione della domanda.
I giovani interessati devono far pervenire al Comune di Torre Pellice entro il giorno 31
ottobre una domanda (ved. Allegato 1 in fondo al presente Avviso), ed una lettera
motivazionale, contenute in un'unica busta, al cui esterno va posta la dicitura "Selezione
stage monitoraggio rifiuti – Progetto Sentieri di Futuro”, consegnandole a mano presso
l'Ufficio Segreteria del Comune di Torre Pellice (orario: lunedì 9,00 – 12,00; martedì 10,30
– 12,30; mercoledì 14,00 – 17,00; giovedì 10,30 – 12,30; venerdì 9,00 – 12,30), oppure
inviandole in PDF all'indirizzo e.mail: segreteria@comunetorrepellice.it oppure
scuola@comunetorrepellice.it Un'apposita Commisione procederà alla verifica delle
caratteristiche di accesso ed alla valutazione delle prove secondo le modalità ed i criteri
che verranno comunicati ai partecipanti in sede di verifica.
Per ogni ulteriore informazione gli uffici possono essere contattati via mail all’indirizzo
scuola@comunetorrepellice.it, oppure si può contattare il project manager del progetto
Giorgio Salza al n. 3398556991.
Riepilogando, costituiscono requisiti obbligatori di partecipazione:
a) Avere età compresa tra i 16 e i 25 anni
b) risiedere nel territorio della Val Pellice

b) Avere assolto all’obbligo scolastico (per aver oltrepassato la maggiore età,
ovvero per aver concluso 10 anni di obbligo scolastico, ovvero per aver superato il
biennio della scuola secondaria di secondo grado).

ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione

IL sottoscritto (Nome e Cognome)
………………………………………………………………………………………………………..
Nato il………………… a ……………………….……………………………………………….…
Residente a…………………………………………………………………………………….......
via…………………………………………………………………………….………………………
Domiciliato a………………………………………via.……………………………………………

In possesso dei requisiti per l’accesso alla presente selezione come determinati
dall’Avviso pubblico: Oltre il 65% e Campagna no plast. Percorso di formazione e
selezione di 10 giovani stagisti per il monitoraggio della raccolta differenziata sul
territorio del Comune di Torre Pellice del 5/10/2018
Chiede:
Di essere ammesso al percorso di formazione sui temi del rifiuto ed alla prova di selezione
per il gruppo di 10 stagisti che si occuperanno del monitoraggio dei rifiuti e della raccolta
differenziata sul territorio del Comune di Torre Pellice, nell’ambito del Progetto “Sentieri di
Futuro”, che gode del contributo della Compagnia di san Paolo a valere sul Bando giovani
2017, del quale il Comune è capofila.
A questo fine allega una lettera motivazionale (max 1 cartella), sottoscritta con firma.

Dichiara, inoltre:
Di aver preso visione completa dell’avviso pubblico e delle modalità con le quali verrà
effettuata e comunicata la selezione.

………………., li………………………………

In fede ……. firma ……...

