
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

PROGETTO GIOVANI “LABORATORIO DI ECOLOGIA URBANA”  
 

 
PREMESSA 
 
Il Comune di Rosta è da sempre sensibile all’educazione dei giovani ai valori dell’impegno e 

della cittadinanza attiva. 

A tal proposito, a partire dall’anno 2009, nell’ambito del Piano Locale Giovani della Provincia di 

Torino sono state organizzate iniziative di formazione e di aggregazione, che hanno visto il 

coinvolgimento di diversi comuni limitrofi a quello rostese. Sulla base delle linee guida tracciate 

nell’ambito del suddetto Piano, il Comune di Rosta ha previsto l’attivazione del progetto giovani 

“laboratorio di ecologia urbana”, il quale dà la possibilità a 10 giovani con fascia d’età 

compresa fra i 12 ed i 16 anni di potersi mettere a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, al fine di: 

� realizzare sistemi ed azioni che aumentino le opportunità di autonomia e di 

responsabilità sociale delle giovani generazioni; 

� favorire l’implementazione del sistema locale, stimolando e valorizzando le risorse 

presenti sul territorio, nonché la partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini tutti, nella 

programmazione, realizzazione e verifica dei servizi; 

� promuovere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare tutti i 

soggetti attivi del territorio e di favorire la capacità del sistema di rispondere alle esigenze 

espresse ed a quelle latenti nel contesto di riferimento; 

� realizzare forme di aggregazione giovanile, atte a migliorare le condizioni di incontro dei 

giovani, favorirne la socializzazione, promuovere la cultura della legalità e la partecipazione 

dei giovani alla vita della società civile. 

 

AZIONI PREVISTE 

I ragazzi selezionati saranno suddivisi in sottogruppi, differenziati in base all’età ed alle 

capacità individuali, ed indirizzati alle attività di ripristino e manutenzione del decoro urbano 

(pulizia degli spazi pubblici, raccolta differenziata …). 

Per garantire l’efficacia degli interventi è importante una buona organizzazione delle attività, 

quindi i materiali utilizzati e gli spazi occupati dovranno essere riconsegnati nello stesso stato 

in cui sono stati trovati (sono previsti dunque turni per le pulizie degli spazi e degli attrezzi). 

Eventuali comportamenti dannosi per il gruppo e per lo svolgimento delle attività, non 



risolvibili attraverso la discussione e il confronto con gli operatori coinvolti, saranno sanzionati 

con il temporaneo allontanamento del ragazzo/a o la definitiva esclusione dal progetto. 

Il rapporto con il gruppo e gli operatori coinvolti si basa sul principio di collaborazione e 

rispetto reciproco. 

La sorveglianza e l’accompagnamento dei ragazzi durante il progetto sarà garantita dai 

volontari della Protezione Civile associazione “Il Marinaio” di Rosta, coordinati da referenti 

messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

 

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività sono previste dall’11 al 22 giugno 2018, in orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 dal lunedì al venerdì, per un totale di 30 ore totali di attività; il numero massimo di ore di 

assenza è pari o superiore a 9. 

Il ritrovo dei partecipanti al progetto è alle ore 9.00 presso il piazzale antistante il Palazzo 

comunale in Piazza Vittorio Veneto 1, Rosta.  

I partecipanti dovranno firmare il foglio presenze entro le ore 9:00 di ogni giorno; il ritardo non 

sarà giustificato se non per seri impedimenti. 

Per gli spostamenti i partecipanti utilizzeranno esclusivamente la bicicletta. 

Il trasporto dei materiali è organizzato dal Comune. 

 

POSTI A DISPOSIZIONE 

I posti messi a disposizione per il progetto giovani “LABORATORIO DI ECOLOGIA URBANA” 

sono in totale 10, di cui: 

• 4 ragazzi di età compresa fra i 12 ed i 13 anni; 

• 6 ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 16 anni; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al progetto i ragazzi che presentino alla data di iscrizione i seguenti 

requisiti: 

1) Età compresa fra i 12 ed i 16 anni; 

2) Residenza nel Comune di Rosta; 

3) Regolarità rispetto agli adempimenti degli obblighi scolastici; 

4) Possesso di una biciletta per gli spostamenti nel territorio comunale; 

5) Possesso di un giubbino catarifrangente. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I ragazzi che hanno i requisiti di cui sopra, possono presentare domanda dal 7 al 31 maggio 

2018. 

Le domande devono essere corredate della copia del documento di identità del genitore e del 

ragazzo e redatte sull’apposito modulo. 



Le domande andranno presentate esclusivamente in forma cartacea direttamente all’ufficio 

Politiche giovanili del Comune di Rosta nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 

12:15. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AVVIO DEL PROGETTO 

Le domande verranno istruite in ordine cronologico di presentazione (farà fede il protocollo di 

ricezione della domanda). 

L’ufficio politiche giovanili procederà alla verifica del possesso dei requisiti. 

Al termine dell'istruttoria, entro il 5 giugno 2018 sarà pubblicato, sul sito istituzionale del 

Comune di Rosta, l'elenco dei 10 ragazzi ammessi al Progetto. 

Prima dell’inizio delle attività sarà organizzato un incontro con i genitori dei ragazzi selezionati, 

ai fini della presentazione degli operatori volontari che guideranno i ragazzi nello svolgimento 

delle attività del progetto. 

 

RICONOSCIMENTI 

La partecipazione è totalmente gratuita ed in cambio i partecipanti che avranno portato a termine 

il progetto riceveranno un buono acquisto in materiale di cancelleria e/o elettronico-informatico del 

valore di Euro 80,00. Il suddetto buono non sarà consegnato nel caso in cui il partecipante al 

progetto effettui un numero di assenze pari o superiore a 9. 

Tali buoni acquisto saranno consegnati ai genitori, unitamente all’attestato di partecipazione del 

ragazzo/a. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non indicato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

Per informazioni in merito al presente avviso di selezione è possibile rivolgersi all’ufficio 

Politiche giovanili del Comune di Rosta, nei giorni di lunedì e giovedì 09:00 – 12:15 o 

telefonicamente al n. 011/95.68.816. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 


