
MAESTRI DI
SOSTENIBILITÀ CERCASI



Il Comune di Gambettola sta avviando un percorso pubblico per la sperimen-
tazione, promozione e applicazione di modelli di economia circolare a scala 
urbana. Tra le azioni, il progetto prevede un percorso formativo dedicato a 
giovani tra i 18 e i 30 anni.

FINALITÀ
Tre gli obiettivi del progetto:
1. Promuovere la cultura dell’economia circolare attraverso un percorso de-

dicato alle nuove generazioni;
2. Innescare un presidio urbano sul tema economia circolare;
3. Attivare un centro riconosciuto per attività dedicate alla sostenibilità, 

all’ambiente e all’economia circolare.

In particolare, il percorso formativo dedicato ai giovani vuole far emergere 
capacità rispetto alla:
• creazione e gestione di eventi aperti alla cittadinanza per la promozione 

dei principi dell’economia circolare per favorire un effetto diffusivo del tema;
• creazione e gestione di piccoli eventi laboratoriali da dedicare agli stu-

denti delle scuole per stimolare l’utilizzo dell’economia circolare nella 
loro vita scolastica.

• creazione e gestione di una campagna di comunicazione sulle attività ide-
ate dal GREEN TEAM.

LABORATORI DI FORMAZIONE
Oltre al corso di formazione, è previsto un percorso didattico laboratoriale 
in cui i ragazzi, assistiti da Maestri esperti di pratiche di sostenibilità, affine-
ranno e porteranno a definizione proposte da loro ideate. 
Al fine di perseguire questo obiettivo, l’amministrazione lancia una chiamata pubbli-
ca volta ad individuare i soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Maestri di sostenibilità.

A CHI È RIVOLTA
La chiamata è rivolta a tutti gli operatori economici e professionisti attivi in 
pratiche di sostenibilità o a chi abbia comprovata esperienza nel settore.

COME PRESENTARE LA CANDIDATURA
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura compilan-
do il form al link http://bit.ly/maestri-sostenibilita dal 7 aprile 2021 alla mezzanotte 
dell’18 aprile 2021, in cui indicare i contatti, il tipo di settore in cui opera il 
candidato, l’esperienza da portare in condivisione e la motivazione.



CRITERI DI SELEZIONE
Tra le candidature presentate saranno selezionati 3/5 soggetti sulla base dei 
seguenti criteri:

• Esperienze attinenti il progetto (max 20 punti)
• Motivazione (max 5 punti)
• Territorialità* (max 5 punti)

* L’invito è rivolto agli operatori economici e ai professionisti operanti sul territorio di Gambet-
tola, Cesena, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano al 
Rubicone, Roncofreddo e Longiano. Non è esclusa la candidatura da parte di professionisti prove-
nienti da altre realtà territoriali.

Le candidature presentate saranno valutate da una Commissione apposita-
mente costituita.

COSA COMPORTA
La partecipazione al percorso implica l’impegno a partecipare in forma at-
tiva a 3/5 laboratori con i ragazzi. In particolare, i Maestri di sostenibilità 
dovranno intervenire portando la loro esperienza per migliorare l’efficacia e 
la realizzabilità dei progetti presentati dai ragazzi protagonisti del percorso.

RICONOSCIMENTO
I Maestri saranno insigniti al termine del percorso di un riconoscimento 
pubblico.

I TEMPI
Il percorso inizierà ad Aprile 2021 e si concluderà dopo l’estate (salvo proroga).

PER INFO
Dott.ssa Francesca Rossi
Responsabile Settore Affari Generali, Vigilanza e Servizi culturali e del tempo 
libero - Comune di Gambettola

e-mail francesca.rossi@comune.gambettola.fc.it | tel. 0547-45219



La Call for application per MAESTRI DI SOSTENIBILITÀ è un’azione del pro-
getto GAMBETTOLA GREEN COMMUNITY finanziato con il Bando Partecipa-
zione 2020, della Regione Emilia-Romagna.


