
Avviso pubblico 

 

Il Comune di Torre Pellice, come capofila di una rete di partner, ha presentato a valere sul 
Bando Giovani della Compagnia di San Paolo il progetto Sentieri di Futuro (prot. N.  3152, del 
21/02/2018) ottenendone un significativo contributo. 

Il progetto si propone attraverso una pluralità di azioni di promuovere il protagonismo dei 
giovani nella vita della comunità locale e nell’immaginare il futuro del territorio. 

Una di questa azioni intende promuovere la Green economy e l’economia circolare in Val 
Pellice.  

L’Azione ha  come obiettivi: 

1) svolgere un’indagine presso le aziende della Val Pellice, appartenenti a tutti i settori 
per comprendere se e come tali aziende organizzano il proprio ciclo produttivo in 
termini green e se cooperano alla definizione di un sistema di economia circolare;  

2) visitare ed analizzare  esperienze significative di green e circular economy presenti 
sul territorio regionale e nazionale; 

3) sviluppare un laboratorio di idee che a partire dalle criticità e/o delle carenze  
riscontrate nel tessuto socio-economico della Valle prefigurino ipotesi d’azione; 

4) comunicare al territorio (cittadini, amministratori pubblici, operatori economici, 
associazioni) gli esiti della ricerca e le idee elaborate. 

Per potersi sviluppare al meglio l’azione Green e circular economy prevede l’attivazione di due 
gruppi di lavoro strettamente integrati e connessi: 

A) Un gruppo di ricerca composto da 8 laureandi e/o laureati, presieduta dall’Assessore 
competente e  coordinata dal dott. Giorgio Salza, project manager del Comune di Torre Pellice,   
che dovrà svolgere l’indagine di cui al punto 1 oltrechè partecipare agli altri momenti indicati ai 
punti 2, 3 e 4. E’ previsto un compenso di € 750,00 a fronte di un impegno di 100 ore. 

B) un gruppo più vasto (non sono previsti limiti numerici) che potrà accedere alle proposte di 
visite a realtà significative piemontesi e nazionali, e partecipare al laboratorio di idee. Non sono 
previsti compensi. Il costo delle visite è a carico dell’Amministrazione comunale. 

 

I giovani che si intende selezionare per costituire  Il Gruppo A  ovvero per l’indagine sulla 
Green economy in Val Pellice devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- essere laureati o iscritti alle facoltà di cui all’elenco allegato 

- avere compiuto i 21 anni di età al momento della presentazione della domanda 

- non avere compiuto i 30 anni di età al momento della presentazione della domanda 

Queste caratteristiche definiscono gli estremi di accesso alla selezione. 

Inoltre, si richiede che alla domanda di cui all’allegato A sia associata una lettera di 
presentazione nella quale evidenziare: 

- motivazioni personali 



- competenze acquisite, comprese quelle non formali o non riferite al percorso di studi, in 
ambiti riferibili alla green economy (si prega di indicare fino a un massimo di tre 
esperienze – di lavoro, di ricerca, di progettazione, di studio) 

Infine, alla domanda si chiede di allegare il proprio CV in formato europeo, completo di recapiti 
mail e telefonici. 

Costituisce primo passo del percorso di ricerca, la partecipazione ad un breve corso di 
formazione iniziale, incentrato sui concetti di Green e circular economy e sulle metodologie di 
indagine per analizzare un territorio e le aziende dal punto di vista della Green e circular 
economy (indicatori, griglie d’analisi, metodo dell’intervista, ecc.). 

 

Il presente avviso è rivolto anche e tutti quei giovani che, pur non rientrando per 

caratteristiche nella selezione di quelli che potranno far parte del Gruppo A, vogliano 
avanzare la propria candidatura ed il proprio interesse a partecipare agli obiettivi 2, 
3 e 4 come sopra descritto, apportando le loro esperienze, visioni di futuro, 
competenze maturate sul campo, conoscenze derivanti dal lavoro o dalla militanza 
associativa sul territorio. 

Anche ad essi chiediamo, specificando nell’allegato A la loro posizione, di inviarci un CV ed una 
lettera di presentazione/motivazione, con le stesse caratteristiche sopra elencate. 

Tutti i giovani che avranno risposto al presente avviso nelle forme indicate saranno contattati, 
indipendentemente dalla loro selezione per la ricerca, e costituiranno il primo nucleo di un 
gruppo di riflessione e azione sul tema della Green Economy sul territorio della Val Pellice che il 
progetto vuole contribuire ad avviare. 

Per la selezione degli 8  partecipanti al gruppo di ricerca/azione, i criteri di attribuzione di 
punteggio saranno i seguenti: 

- Laureato/a: in uno dei corsi di laurea indicati in allegato 10 punti 

- Laureando/a in uno dei corsi di laurea indicati in allegato 5 punti 

- Ogni altro titolo di studio successivo alla laurea (dottorando, master, scuole speciali, 
ecc.) 3 punti aggiuntivi 

- Valutazione della lettera motivazionale (in particolare in relazione alle esperienze 
indicate) 6 punti 

- Esperienza specifica documentata in progetti di ricerca sulla Green Economy 8 punti 

 

Le domande devono pervenire agli Uffici Comunali, via email scuola@comunetorrepellice.it o 
con consegna diretta agli uffici, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 2019. 

Al termine della valutazione, che sarà operata da una commissione nominata dal Comune, 
verrà stilata una graduatoria, pubblicata sul sito web del Comune di Torre Pellice. Agli 8 
selezionati verrà fatta comunicazione diretta via email e/o telefono.  

Il Responsabile dei Servizi Generali 

Burrello Dott. Giuseppe  

Per informazioni rivolgersi a: 

Giorgio Salza, tel. 3398556991 email giorgio.salza@teletu.it 

Ufficio Scuola, scuola@comunetorrepellice.it  



 

 

Allegato A  

Domanda di partecipazione alla selezione per la partecipazione al gruppo si 

Ricerca/Azione sulla Green Economy come definita dall’Avviso Pubblico 

n…………………………………. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………, nato il…………………… a…………….. 
………………………………….residente a……………. 
………………via……………………………………………………………………………..….., domiciliato 
a……………………………, via………………………..……………………………… 

DICHIARA Di avere il seguente titolo di studio …………………………………….. 

Indirizzo email……………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………………………………in possesso dei requisiti per l’accesso 
alla presente selezione come determinati dall’Avviso pubblico n……………. del……………….. 

Chiede 

A) Di essere ammesso alla selezione per entrare a far parte del gruppo di ricerca – Gruppo 
A -  sulla Green Economy la cui costituzione è inserita tra le azioni del progetto Sentieri 
di Futuro, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, del quale il Comune di Torre Pellice 
è capofila. 

B) Di essere inserito nel Gruppo B  di giovani interessati al tema della Green Economy e 
che intendono partecipare ad un gruppo di lavoro e discussione sul futuro del territorio. 

A questo fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo ed una lettera 
motivazionale, entrambi datati e sottoscritti con firma. 

Dichiara, inoltre 

Di aver preso visione completa dell’avviso pubblico e delle modalità con le quali verrà 
effettuata e comunicata la selezione. 

 

………………., li……………………………… 
 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

 

Corsi di laurea di riferimento per la selezione gruppo ricercatori avviso pubblico green economy 

 

Università 

Economia ( con particolare riferimento a Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio) 

Sociologia 

Psicologia sociale 

Scienze Politiche 

Scienze della comunicazione 

Geografia e scienze territoriali 

 

Politecnico 

Ingegneria (Con particolare riferimento a Ingegneria per l'ambiente e il territorio) 

Architettura (con particolare riferimento a Architettura per il progetto sostenibile; Pianificazione territoriale 

urbanistica e paesaggistico-ambientale) 

 

Avvertenza: 

Tenuto conto delle diverse combinazioni tra classi di studio adottate nella composizione dei corsi di laurea 

in diverse Università, queste indicazioni valide genericamente sia per le lauree triennali sia per quelle 

specialistiche sono in ogni caso verificabili sulla base dei codici relativi alle classi di studio. Invitiamo 

pertanto i candidati ad indicare tali codici nella loro domanda. 

 

 


