
GIOVANI CITTADINI 
CIRCOLARI CERCASI



CHI SIAMO
Il Comune di Gambettola ti invita a partecipare alla Call for application per 
giovani cittadini circolari (GREEN TEAM). Cerchiamo giovani curiosi di 
sperimentare, promuovere e applicare modelli di economia circolare e desi-
derosi di prendere parte ad un percorso laboratoriale di formazione sul tema 
della sostenibilità affiancati da Maestri di pratiche di sostenibilità.

CHI CERCHIAMO
Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni motivati a prendere parte al GREEN 
TEAM e a partecipare al percorso formativo teorico-pratico per la:
• 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 
ideate dal GREEN TEAM.

COSA OFFRIAMO
Il GREEN TEAM, guidato da un gruppo di Maestri esperti di pratiche di soste-
nibilità, sarà coinvolto in attività di formazione e verrà supportato nello svi-
luppo di competenze relative a:
• analisi e co-progettazione urbana;
• sostenibilità urbana;
• “pensiero circolare”;
• artigianato e riuso creativo;
• competenze e nuove professioni;
• comunicazione.

I giovani che parteciperanno al percorso, frequentando almeno il 75% delle ore 
previste, riceveranno un attestato rilasciato dal Comune di Gambettola e dalla 
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini dichiarante lo 
sviluppo di competenze sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, 
della partecipazione, della cittadinanza attiva e della comunicazione.

COME LAVORIAMO
Durante il percorso, il gruppo sarà coinvolto in laboratori di co-progettazione 
creativa e partecipata per l’ideazione delle iniziative di economia circolare che 
verranno realizzate nell’area urbana dove nascerà il Gambettola Green Campus.



In particolare, il percorso si svolgerà attraverso attività di:
• Formazione;
• Laboratori di co-progettazione preliminare delle iniziative;
• Progettazione finale delle iniziative.

Saranno realizzati circa 8 incontri per un totale di 20 ore e potranno essere 
previste delle ulteriori attività di coaching concordate con i gruppi di giovani 
cittadini circolari.

Le attività formative e laboratoriali saranno realizzate da aprile 2021 a luglio 
2021, mentre le attività di chiusura del progetto ideate dal Green Team sa-
ranno realizzate entro agosto 2021 (salvo proroghe).

Per lo sviluppo di tutte le attività sarà prevista la modalità ibrida, favorendo 
gli incontri fisici ma sempre in osservanza delle progressive disposizioni na-
zionali, regionali e locali in tema di contenimento della pandemia COVID-19.

COME ENTRARE A FAR PARTE DEL GRUPPO
Puoi compilare il form a questo link dal 22 Marzo 2021 alla mezzanotte 
dell’11 Aprile 2021 
http://bit.ly/Call-giovani 

CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionati 30 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni sulla base 
dei seguenti criteri:

• Motivazione (max 20 punti);
• Talenti ed esperienze attinenti al progetto (max 5 punti);
• Eventuali idee proposte legate ai temi della sostenibilità e dell’economia 

circolare (max 5 punti);
• Luogo di provenienza* (max 5 punti).

*L’invito è rivolto ai giovani dei comuni di Gambettola, Cesena, Cesenatico, Gatteo, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo e Longiano. Non è 
esclusa la candidatura da parte di giovani residenti in altre aree.

Le candidature presentate saranno valutate da una Commissione apposita-
mente costituita. La commissione formulerà una graduatoria che sarà pub-
blicata entro le ore 12.00 di giovedì 15 aprile sulla pagina web del Comune di 
Gambettola al seguente link 
http://bit.ly/Gambettola-Green-Community

I partecipanti selezionati verranno contattati tramite mail e/o chiamata en-
tro il 17 Aprile 2021.



La Call for application per giovani cittadini circolari (GREEN TEAM) è un’a-
zione del progetto GAMBETTOLA GREEN COMMUNITY finanziato con il Ban-
do Partecipazione 2020, della Regione Emilia-Romagna.

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


