
 

 SELEZIONE DI DUE OPERATORI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO E.R.O.I. DEL CENTRO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’ DEL COMUNE DI BELVI’(CEAS 

BELVI’) GESTITO DA ECOISTITUTO MEDITERRANEO 

 

 

Gea Ambiente e Turismo scarl (con il brand Ecoistituto Mediterraneo) in qualità di soggetto gestore 

del CEAS Belvì, in collaborazione con la Fondazione ONLUS Gabriele Bacchiddu. 

 

 INDICE 

 

una selezione per l’assegnazione di due borse di studio che verranno conferite dalla Fondazione 

ONLUS Gabriele Bacchiddu, volte ad affiancare gli operatori del CEAS e i partner, nelle azioni del 

progetto E.R.O.I, finanziato dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, promosso dal 

Comune di Belvì e gestito da Ecoistituto Mediterraneo. 

 

Sintesi del progetto E.R.O.I. 

. 

Il progetto “E.R.O.I.” si pone come obiettivo generale quello di contrastare, attraverso la 

valorizzazione del territorio e la tutela del bene comune, il fenomeno dello spopolamento e 

dell’abbandono da parte dei giovani della terra d’origine. “E.R.O.I.” è un progetto che, attraverso 

azioni mirate, vuole fornire alle giovani generazioni un nuovo punto di vista, una nuova prospettiva 

di visione del territorio e delle sue potenzialità; offrire  la possibilità di utilizzare e accrescere le 

proprie competenze per  la valorizzazione e promozione  del bene comune in modo tale da  

generare un circolo virtuoso, capace di creare nuove realtà imprenditoriali e crescita personale. 

 

Art. 1 - Attività previste per i borsisti. 

 

Verranno erogate due borse di studio da 3.500 euro ciascuna. Le attività previste avranno una 

durata di 6 mesi (30 ore a settimana).  

Sede del progetto sarà il Comune di Belvì.  

Gli operatori saranno affiancati durante le attività da un tutor di progetto e da diverse figure 

professionali. Il progetto prevede: 

● Attività Formativa - 10 ore di formazione on line e due giornate intere al mese in presenza 

sui temi di:   

- valorizzazione del bene comune; 

- promozione del territorio; 

- marketing territoriale; 

- creazione di reti; 

- attività di educazione e comunicazione ambientale e alla sostenibilità; 



 

- sviluppo sostenibile; 

- tecniche di progettazione. 

● Attività operativa - per le restanti 20 ore i ragazzi verranno coinvolti in:  

- progettazioni riguardanti le attività portate avanti da Ecoistituto Mediterraneo; 

- stesura di un progetto innovativo di educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla 

tematica di valorizzazione e promozione del bene comune, come strumento per la 

rigenerazione delle piccole comunità. 

 

Le borse di studio verranno erogate mensilmente previa verifica delle ore effettuate, che non 

potranno essere inferiori all’85% del monte ore mensile previsto. In caso di malattia, assenza 

giustificata o sospensione temporanea causa COVID-19, le ore dovranno essere recuperate. 

Al momento della selezione verrà esplicitamente richiesta ai candidati la disponibilità a seguire 

tutte le attività previste dal progetto EROI. Qualora il beneficiario non accettasse tale condizione, 

verrà considerata come rinuncia alla prosecuzione della selezione e, di conseguenza, alla borsa di 

studio. 

 

Art. 2 - Modalità di selezione 

 

La procedura di selezione avverrà per titoli, valutazione dell’elaborato e colloquio motivazionale.  

 

Potranno accedere alla selezione, pena esclusione, tutti coloro che possiedono: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado o Laurea; 

- avere un'età compresa tra i 25 e 40 anni; 

- essere residenti in Sardegna. 

 

Durante la selezione verranno valutati: 

- conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente l’inglese); 

- grado di informazione delle attività e dei servizi forniti dai CEAS; 

- grado di conoscenza relative al territorio di Belvì; 

- capacità di utilizzo di strumenti tecnologici e della tecnologia in generale. 

 

Verranno inoltre presi in considerazione: 

- capacità di problem solving; 

- capacità di accoglienza e public speaking; 

- eventuali esperienze pregresse nel campo della progettazione, promozione del territorio e 

sostenibilità ambientale; 

- attitudine o interesse al lavoro sulle tematiche ambientali, di rete, di promozione del 

territorio. 

 



 

Tutti i candidati dovranno presentare, in fase di candidatura e, successivamente, alla commissione 
giudicatrice, un elaborato che descriva un'idea progettuale innovativa di educazione all’ambiente e 
alla sostenibilità sulla tematica della valorizzazione, promozione e cura di beni comuni, come 
strumento per la rigenerazione delle piccole comunità. L’idea progettuale dovrà avere come 
riferimento il territorio del comune di Belvì.  
I progetti dovranno coinvolgere cittadini, studenti, portatori d’interesse (giovani e adulti), che hanno 
il desiderio di valorizzare e promuovere il proprio territorio. Punti di forza del progetto dovranno 
essere sostenibilità economica, sociale e ambientale e un elevato grado di innovatività. 
L’idea progetto dovrà essere allegata al modulo di partecipazione e presentata alla commissione in 
sede di colloquio.  
 
 

Art. 3 - Sedi della formazione 

 

CEAS Isola di Sant’Antioco - Lungomare Cristoforo Colombo n. 25 - 09017 Sant'Antioco (CI) 

CEAS Laguna di Santa Gilla Capoterra - Casa Spadaccino Loc. Su Loi - 09012 Capoterra (CA) 

CEAS Belvì - Piazza Repubblica - 08030 Belvì (NU) 

 

Art. 4 - Documenti richiesti 

 

Per partecipare alla selezione, pena l’esclusione, sarà necessario compilare online il seguente 

modulo: Clicca qua → MODULO DI PARTECIPAZIONE. 

Sarà necessario allegare al modulo la seguente documentazione:   

- copia carta d’identità e codice fiscale  

- curriculum vitae 

- lettera di presentazione 

- presentazione dell’idea progetto 

 

Art. 5 – Presentazione e termini di candidatura 

 

I documenti richiesti per la partecipazione dovranno pervenire a Ecoistituto Mediterraneo entro e 

non oltre le ore 23:59 del 13/12/2020, esclusivamente attraverso l’invio del modulo on line. 

 

Eventuali disguidi nell’invio, determinati da qualsiasi causa non imputabile a Ecoistituto 

Mediterraneo, saranno imputabili esclusivamente al candidato. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande:  

a) ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione;  

b) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione;  

https://bit.ly/3lrR993


 

e) pervenute con modalità diverse da quelle prescritte.  

 

Art. 6 - Punteggi e valutazioni 

 

La selezione verrà effettuata da una Commissione costituita dallo staff di Ecoistituto Mediterraneo 

e da un rappresentante della Fondazione ONLUS Gabriele Bacchiddu. 

La Commissione, verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione attraverso la 

valutazione dei titoli, dell’elaborato e del colloquio.  

 

Sono titoli valutabili:   

- diploma: 5 punti 

- laurea triennale: 8 punti (non cumulativi al diploma) 

- laurea magistrale, a ciclo unico o superiore: 10 punti (non cumulativi alla laurea 

triennale e al diploma). 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli posseduti è di 10 punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 25 punti. 

 

L'elaborato progettuale verrà valutato con un massimo di 25 punti: 

Fattibilità del progetto 5 punti 

Innovatività dell’idea progettuale 5 punti 

Coinvolgimento della cittadinanza 5 punti 

Sostenibilità economica 5 punti 

Valore aggiunto che il progetto apporta al bene comune 5 punti 

 

Il punteggio totale massimo conseguibile è di 60 punti. 

 

 

 

Art. 7 - Azioni successive 

 

Al termine della selezione verrà realizzata una graduatoria. A parità di punteggio verrà data 

precedenza al candidato/a più giovane. Verranno assegnate le borse di studio ai primi due 

candidati in graduatoria; se per qualsiasi motivo i candidati dovessero rinunciare, si scorrerà nella 

stessa. 

 



 

Art. 8 – Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni tra Ecoistituto Mediterraneo e i candidati avverranno attraverso l’indirizzo di 

posta elettronica o il numero di cellulare comunicato nel curriculum.  

 

Regolamento U.E 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

I dati forniti a GEA Ambiente e Turismo Scarl, saranno trattati ai sensi degli artt.13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), ai fini 

della selezione. 

 

Riferimenti 

Per qualsiasi chiarimento o informazione  

Dott.ssa Giovanna Cocco ( +39 329 9567596 ) 

info@ecoistitutomed.it 

 


