
                             
               

 
 
                     

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO FORMATIVO 
PROMUOVIAMOCI 

CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE PER LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
Il comune di Liveri in collaborazione con la Cooperativa Sociale Le Amazzoni, è in 
cerca di 20 utenti da inserire nel progetto formativo oggetto del presente avviso; 
L’obiettivo consiste nella progettazione ed erogazione di un percorso formativo su due 
temi di fondamentale interesse per il territorio: 

- compatibilità ambientale e gestione del territorio 
- cittadinanza attiva. 

I temi proposti risultano di particolare interesse nel territorio di riferimento, che si 
inquadra, da una parte, in un contesto ambientale particolarmente gravato da 
problematiche inerenti lo sfruttamento illecito del territorio e il disconoscimento delle 
attività fondamentali di gestione oculata e finalizzata di gestione delle matrici di 
impatto ambientale del territorio stesso e, dall’altra, in una necessità assoluta di 
riaffermazione della partecipazione collettiva, soprattutto della giovani generazioni, 
ad un percorso partecipato di indirizzo e di crescita della coscienza collettiva delle 
popolazioni del territorio stesso. 
L’intervento si articolerà nella progettazione ed erogazione di un percorso formativo in 
relazione alle due aree tematiche individuate: si tratterà di individuare e coinvolgere 
20 soggetti che abbiano dimostrato di essere in grado di acquisire e divulgare i concetti 
basilari dei principi di gestione del territorio in ottica di rispetto della legislazione 
ambientale vigente e di processi e percorsi di gestione sostenibile del territorio 
attraverso le buone pratiche di compatibilità e valorizzazione del territorio. 
Il percorso sarà articolato attraverso due moduli formativi: 

- Tutela dell’ambiente 
- Cittadinanza attiva 

della durata, rispettivamente, di 40 e 40 ore, per un totale di 80 ore erogate in unica 
edizione nell’arco di 20 settimane che vedranno la partecipazione dei destinatari per 4 
ore/settimana; l’impegno previsto è stato ipotizzato allo scopo di non sottrarre i 
destinatari alle normali attività di formazione e/o lavorative nell’ottica dell’incremento 
di un bagaglio culturale di base che vedrà una crescita significativa su tematiche di 
interesse del territorio. Si intende, cioè, innescare un processo di crescita culturale 
parallelo e sovrapponibile alle normali abilità già possedute allo scopo di incrementare 
la capacità di diventare portatori di interesse positivo e soggetti attivi nei percorsi di 
coscienza civica, partecipazione, programmazione e sviluppo del territorio. 
E’ prevista una fase di selezione iniziale a valle di iniziative di pubblicizzazione 
dell’intervento attraverso i mezzi di comunicazione e il coinvolgimento degli attori 
territoriali locali. Il percorso di selezione sarà guidato dalle competenze curriculari dei 
potenziali destinatari e dalla motivazione verso gli scopi dell’iniziativa. L’intervento  

 



                             
               

 
 
                     

 

 

 

 

prevede l’erogazione di una fase finale di verifica delle competenze acquisite 
finalizzata al rilascio di attestato di qualificazione. 

I destinatari 
L’intervento si rivolge a utenti di età compresa tra i 18/30 anni, in possesso di una 
cultura di base di livello diploma e/o universitario motivati ad acquisire ulteriori 
competenze nel campo dello sviluppo del territorio, della coscienza civile e della 
partecipazione attiva alle dinamiche di sviluppo del territorio stesso nell’ottica del 
sempre maggiore rispetto delle potenzialità espresse e latenti attraverso un processo 
di facilitazione sinergico con le Autorità locali. Dovranno possedere forti motivazioni, 
caratteristiche e capacità di divulgazione in quanto dovranno diventare catalizzatori e 
attori del coinvolgimento e della presa di coscienza della popolazione e delle istituzioni. 
A loro verrà riconosciuta, sotto forma di rimborso spese, una indennità di 500 euro 
lorde. 
I soggetti interessati muniti di diploma e/o laurea, dovranno far pervenire 
curriculum vitae aggiornato comprensivo di C.I. in corso di validità entro il 
22/03/2019, al seguente indirizzo pec: leamazzoni.coop@pec.it, inserendo 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Candidatura Progetto Formativo 
Promuoviamoci Cittadinanza Attiva e Consapevole per lo Sviluppo del 
Territorio – Comune di Liveri.” 
Resta a carico dei candidati assicurarsi il corretto invio della domanda e la 
ricezione dello stesso; accettando il suddetto avviso pubblico si declina La 
Cooperativa Sociale Le Amazzoni e il Comune di Liveri da ogni 
responsabilità in caso di mancata ricezione o errata trasmissione. 
Allo scadere del termine di presentazione nel caso in cui dovessero pervenire 
un numero di candidature superiori a 20, si procederà ad una fase di 
selezione iniziale, mediante colloquio personale; nel caso contrario saranno 
ammessi tutti i candidati muniti dei requisiti minimi di partecipazione. 
Non saranno prese in considerazioni le candidature inviate dopo la data di scadenza 
del suddetto avviso o mediante altri mezzi di corrispondenza. 
 

Liveri, 11/03/2019 Le Amazzoni Onlus Coop. Soc. 

 


