
 

PROGETTO “METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO. Laboratori di comunità per la formazione e 
l'attivazione di soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e ambientale” – AID011793 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 60 GIOVANI 

 

Art.1 Finalità e ambito di applicazione 

Il presente bando disciplina le modalità di reclutamento e selezione che il progetto “Metti in circolo il 
cambiamento” - AID 011793 utilizza per l’individuazione dei 60 giovani beneficiari (15 in ogni territorio del 
Progetto) dei percorsi formativi “on the job” gratuiti, ispirati ai principi dell’economia circolare, che si 
svolgeranno in un arco temporale compreso tra novembre 2019 e novembre 2020 nelle province di Cuneo, 
Torino, Firenze, Forlì, Palermo. 

Art. 2 Profilo del percorso formativo proposto 

Il percorso oggetto del bando prevede:  

a) CAMPUS NAZIONALE: Formazione di 4 giorni e condivisione di buone pratiche in materia di economia 
circolare.  

b) PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI: moduli pratici e teorici definiti in itinere con il/la 
candidato/a. Il percorso si avvale dell’accompagnamento di un tutor e prevede il coinvolgimento di 
aziende e di realtà del Terzo Settore. 

c) ESCAPE ROOM educativa: animazione della stanza degli enigmi tematici e del percorso educativo 
correlato. 

d) CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI IDEE GREEN: le 12 migliori idee nazionali 
saranno premiate con un fondo di 3.000,00 euro per il loro sviluppo. 

La partecipazione alle attività dei punti a) b) e c) sono da considerarsi obbligatori e pena di esclusione.  

Art.3 Criteri di selezione 

1. Per l’ammissione alla selezione, occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 
regolare Permesso di Soggiorno o di documenti provvisori che attestino la regolare permanenza in 
Italia in attesa del riconoscimento di protezione internazionale/umanitaria 

b) non avere condanne o procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono la 
costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, secondo le leggi vigenti 

c) avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni  
d) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 1 grado o di titoli equivalenti 
e) avere regolare domicilio nelle province di Palermo, Forlì-Cesena, Firenze, Cuneo, Torino  
f) avere buona conoscenza dell’italiano 
g) essere disponibili a partecipare al campus residenziale a Firenze di 4 giorni, dal 5 all’8 dicembre 2019 
h) essere disponibili a partecipare ad un percorso formativo di almeno 150 ore (riferite ai punti b e c 

dell’art. 2) 



Art. 4 Presentazione della domanda 

1. Il/La candidato/a deve produrre domanda di partecipazione in via cartacea e/o telematica, attraverso l’invio 
della scheda di partecipazione annessa, del CV autografato, lettera motivazionale 

 
 Per mail al seguente indirizzo: italia@lvia.it o 
 A mezzo posta a: LVIA via Borgosesia, 30 – 10145 Torino 

2. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019 
3. Al presente bando è possibile candidarsi singolarmente o come gruppo informale (max 4 persone). 

Anche in questo secondo caso ogni componente del gruppo presenterà comunque individualmente la 
propria scheda di partecipazione. 

Art.5 Valutazione delle candidature 

Il Comitato Scientifico Regionale del progetto “Metti in circolo il cambiamento” valuta le schede di 
partecipazione, i curricula e le lettere di motivazione verificando che i candidati soddisfino i requisiti di 
ammissibilità, anche in base a principi di non discriminazione. Dalla verifica dei requisiti di ammissibilità si 
stila l’elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione, che sarà pubblicato sul sito http://bit.ly/LVIA-
Mettiincircolo 

Art.6 Selezione 

La prova di selezione consiste in un colloquio di carattere psicoattitudinale e tecnico-professionale, che viene 
condotto dal coordinatore del Comitato Scientifico Regionale e da almeno un altro membro del Comitato 
(massimo 3 persone). 

Art.7 Graduatorie territoriali 

All’esito del colloquio di selezione, viene elaborata una graduatoria che terrà conto anche della 
documentazione consegnata e applicherà punteggi premianti in base ai seguenti criteri: 

1. Pregresse esperienze (lavorativo, volontariato, etc) in campo ambientale  

2. Pregresse esperienze di volontariato/ formative con i partner di progetto 

3. Studi specifici sui temi di economia circolare e tutela ambientale 

4. Presentazione di un’idea di attività di economia circolare 

La graduatoria definisce i 15 selezionati per ogni ambito territoriale. 

Al fine di rispettare gli indicatori di progetto approvati dall’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo – il 25% dei posti saranno riservati a migranti – inclusi i giovani di seconda generazione –  e il 25% ai 
NEET - giovani che non siano in un percorso di studi, di tirocinio e che non abbiano un contratto di lavoro 
regolare da più di 6 mesi -  qualora esistano candidature afferenti a queste fasce. 

Le graduatorie vengono pubblicate sul sito http://bit.ly/LVIA-Mettiincircolo 

Art. 8 Trattamento e pubblicazione dei dati 

I dati e le informazioni ricevute dai candidati in occasione delle procedure di selezione saranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto e regolamentato dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., dal regolamento comunitario GDPR 
2016/679 e dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011). I dati dei selezionati saranno pubblicati ai sensi 
del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 


