Dalmine, marzo 2020
PROGETTO PLASTIC FREE
AVVISO RICERCA COLLABORATORI
l’Associazione dei comuni per l’Agenda21 Isola b.sca dalmine e zingonia (A21IDZ) hanno in programma di
dare avvio nel 2020 e per il 2021 ad una iniziativa denominata “plastic free” rivolta ai comuni soci
obiettivo è facilitare l’assunzione di comportamenti virtuosi all’interno dei Municipi dei comuni soci e in
alcune strutture dedicate alla ristorazione e al divertimento giovanile
il partner del progetto è Worldrise Onlus, organizzazione di primo piano nella promozione di percorsi di
sensibilizzazione delle comunità rivolti a ridurre le plastiche nel mare
RICERCA
L’A21IDZ cerca 3 studenti universitari o neo laureati interessati alle tematiche ambientali (meglio se
comprovato da corso studi e/o attività svolte) e interessati ad assumere il ruolo di agenti territoriali di
cambiamento
I candidati dovranno risiedere di preferenza n°1 nel territorio dell’isola bergamasca e n°1 nel territorio di
Dalmine – Zingonia e n°1 indifferentemente in uno o l’altro territorio ed essere automunite
Il ruolo di queste figure sarà quello di essere il terminale del progetto rispetto agli attori di cui si auspica il
cambiamento dei comportamenti per raccogliere informazioni sulla loro organizzazione, fornire loro
strumenti per fare scelte di cambiamento
N°2 figure assumeranno il compito di relazione con le rete dei comuni soci (20 comuni) mentre n°1 figura
assumerà il compito di relazione con la rete degli operatori economici di Dalmine (e comuni contermini).
OFFERTA
L’A21IDZ insieme a Worldrise Onlus fornirà alle figure selezionate una specifica formazione per interfacciarsi
con i diversi attori, un rimborso spese per le attività svolte, un attestato di partecipazione all’attività.
Le diverse fasi del lavoro saranno coordinate e supervisionate da A21IDZ e Worldrise Onlus che si
occuperanno di facilitare l’incontro con gli attori.
chiunque interessato è invitato ad inviare entro il 4 maggio 2020 la propria candidatura su carta semplice
all’indirizzo info@a21isoladalminezingonia.bg.it specificando i dati anagrafici, i riferimenti all’impegno in
campo ambientale e l’interesse per quale ruolo tra quelli sopra indicati. Tutti coloro che invieranno una mail
saranno inviati ad un colloquio con il Direttore del Point21 per la selezione delle tre figure.
La presente selezione non varrà come titolo preferenziale per il rapporto con l’A21IDZ.

il Direttore

