
COMUNE  DI  MELISSANO

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI N. 2 “ECOVOLONTARI”

Il  Comune  di  Melissano  nell’ambito  delle  molteplici  attività  avviate  al  fine  di 
promuovere una corretta gestione dei rifiuti, ha attivato un progetto finanziato dalla 
Provincia  di  Lecce  nell’ambito  del  “Piano  di  Attuazione  Provinciale  per 
l’Ambiente – bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione 
di Iniziative/Progetti/Interventi in campo ambientale rivolto ai Comuni”, il quale 
prevede,  tra  l’altro,  la  creazione  di  un  gruppo  di  Ecovolontari  in  grado  di 
accompagnare la cittadinanza alla condivisione delle importanti scelte in materia di 
gestione  dei  rifiuti  coinvolgendo anche a  domicilio  i  cittadini  e  creando una rete 
sociale per diffondere i messaggi in un modo più conforme e vicino alle esigenze 
degli utenti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Obiettivi generali 

Il  progetto  degli  Ecovolontari,  rivolto  alla  sensibilizzazione  su  una  tematica  così 
attuale e che coinvolge tutti i cittadini, si propone i seguenti obiettivi generali: 

diffondere una crescente consapevolezza nei confronti della tematica ambientale, 
contribuendo  a  creare  una  rete  di  collaborazione  e  socialità  per  la  salvaguardia 
dell’ambiente e di risorse preziose; 

promuovere una cultura della cittadinanza che veda i volontari come soggetti in 
grado  di  assumere  e  incentivare  comportamenti  culturali,  etici  ispirati  ai  principi 



fondamentali di una società civile, che superi i confini delle esigenze personali per 
pensare alle generazioni future in un’ottica di sviluppo sostenibile; 

incentivare  una  cultura  della  partecipazione  alle  iniziative  messe  in  atto 
dall’Amministrazione. 

arricchire l’Amministrazione di risorse nuove, possibilmente con percorsi formativi 
anche diversi, motivate ad una esperienza di lavoro sociale/ambientale innovativa e 
sperimentale;

creare opportunità di crescita professionale e personale su un tema cosi attuale;

2. Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici il progetto degli Ecovolontari vuole: 
  coinvolgere  e  sensibilizzare  anche  a  domicilio,  grazie  al  supporto  degli  stessi 
volontari,  i  cittadini,  rendendoli  protagonisti  attivi  nella  realizzazione  di  progetti 
concreti  sulla  tematica  della  riduzione  nella  produzione  dei  rifiuti,  in  particolare 
incrementando la consapevolezza delle responsabilità individuali, dell’importanza dei 
propri stili di vita e delle azioni quotidiane, anche le più semplici, per la riduzione 
delle problematiche ambientali, in particolare della corretta separazione dei rifiuti, sia 
nelle utenze domestiche che in quelle non domestiche; 

  prevenire  alcuni  casi  di  degrado  ambientale  (abbandoni,  mancata  raccolta 
differenziata), spesso causati dalla mancanza di conoscenza del problema e da una 
cattiva gestione dei rifiuti, dovuta anche ad una scarsa comunicazione. 

 favorire la crescita personale dei volontari, attraverso le relazioni, l’osservazione e 
la  conoscenza  del  contesto  cittadino,  che  potranno  sperimentare  competenze 
organizzative,  progettuali,  di  autonomia  operativa,  di  responsabilità  diretta,  di 
confronto e creatività; 

 avviare un percorso “consapevole” di miglioramento della qualità dell’ambiente e 
dello sviluppo, dove ad azioni promosse e direttamente attivate dalle Istituzioni, si 
affianchino  azioni  e  programmi  avviati  su  base  volontaria  da  attori  sociali  ed 
economici, secondo principi di cooperazione e di integrazione; 

DESTINATARI  DEL PROGETTO
Al fine di coinvolgere tutta la cittadinanza, la proposta progettuale prevede un’attività 
di comunicazione ed informazione attraverso strumenti di interazione diretta con le 
utenze domestiche, le attività commerciali, artigianali ed industriali, la popolazione 
scolastica ed il mondo associazionistico. 
E'  prevista l'attuazione di  un piano di  comunicazione diversificato,  continuativo e 
capace di sollecitare la cittadinanza verso comportamenti “più virtuosi” nella pratica 
della raccolta differenziata, mediante il ricorso sia a strumenti tradizionali (materiali 
cartacei informativi, incontri formativi,  iniziative dimostrative pubbliche, etc.), ma 
soprattutto attraverso il coinvolgimento anche a domicilio dei cittadini. 



Nel dettaglio, tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Melissano 
verranno coinvolte in un piano di informazione e sensibilizzazione di tipo “porta a 
porta”  svolto  da  operatori  opportunamente  formati  in  materia,  che  forniranno  le 
informazioni necessarie e distribuiranno del materiale cartaceo. 

L'intera  cittadinanza  sarà,  altresì,  coinvolta  mediante  iniziative  pubbliche  a  libero 
accesso 

SOGGETTI COINVOLTI 
Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale 
ha  inteso  creare  un  gruppo  di  lavoro  costituito  da  istituzioni  scolastiche  ed 
associazioni in grado di garantire lo svolgimento di tutte le azioni. 
Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti partecipanti: 

1. Comune di Melissano – sindaco Falconieri Roberto.

2. Istituto Comprensivo Statale. 

3. Associazione di protezione Civile.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  E  RUOLO  DEGLI 
ECOVOLONTARI 

Il  progetto  prevede  il  reclutamento  di  n.  2  cittadini  del  posto,  scelti  mediante 
valutazione delle  domande  pervenute  e  colloquio  personale, tra  coloro  i  quali 
presenteranno la domanda nei termini e che possiedono i seguenti requisiti: 

 età compresa tra i 18 ed i 55 anni; 

 iscrizione nelle liste di disoccupazione;

 Reddito ISEE inferiore a 7.500,00 anno 2013;

Ogni Ecovolontario dovrà garantire 90 giorni di servizio in un anno, con un minimo 
di  due  giorni  di  attività  a  settimana  e  verrà  riconosciuto  un  rimborso  spese 
complessivo di € 900,00;
Gli  Ecovolontari  lavoreranno a  stretto  contatto con il  personale  del  Comune e in 
alcuni  casi  a  contatto  con  il  personale  della  Ditta  dei  Servizi  di  Igiene  Urbana, 
soggetto gestore della raccolta rifiuti nella città di Melissano. 

Si occuperanno della gestione del centro comunale di raccolta differenziata e di ogni 
attività attinente il settore ambiente.

Qualora  nel  corso  dell’esperienza,  da  un’analisi  dei  fabbisogni,  si  rendessero 
necessari altri o differenti interventi, il programma potrebbe subire delle variazioni ed 



integrazioni. Gli Ecovolontari verranno seguiti anche singolarmente nella costruzione 
di un percorso formativo ad hoc e differenziato che risponda ai bisogni e aspettative 
di ciascuno. 
Il progetto Ecovolontari, dopo una opportuna formazione dei comunicatori, si articola 
secondo  una  serie  di  iniziative  volte  a  dare  seguito  ad  un  ciclo  di  azioni  sulla 
sensibilizzazione  in  materia  di  prevenzione  e  riduzione  dei  rifiuti  e  di  raccolta 
differenziata. 

Gli  Ecovolontari  redigeranno  con  il  personale  del  Servizio  Ambiente  una 
pianificazione  delle  modalità  di  intervento  sul  territorio,  con  un  preciso 
cronoprogramma, al fine di coprire, in maniera capillare tutte le utenze del Comune 
di Melissano. 
Ad ogni famiglia alla quale gli ecovolontari faranno visita, verrà lasciato il materiale 
informativo, avendo cura di fornire tutte le informazioni e le spiegazioni che saranno 
necessarie per comprendere al meglio l’importanza e le modalità di separazione e 
conferimento dei rifiuti. Al fine poi di promuovere la separazione della frazione secca 
(composta dalle diverse frazioni merceologiche di rifiuto) dalla frazione umida, sarà 
valutata la disponibilità, da parte delle  famiglie, a ricevere gratuitamente il kit per il 
compostaggio domestico. 
Inoltre,  i  cittadini  saranno resi  edotti  sul  programma delle iniziative pubbliche da 
realizzare  successivamente  sul  tema  dei  rifiuti,  incentivando  alla  partecipazione 
attiva. Oltre alla specifica azione di coinvolgimenti "domiciliare" del cittadini,  gli 
ecovolontari saranno impegnati in una serie di azioni di seguito elencate:  

 contatto con i cittadini, i commercianti e gli amministratori di condomino per 
azioni  di  sensibilizzazione  e  di  informazione  riguardante  la  raccolta 
differenziata;

 consulenza per aiutare a  risolvere piccoli problemi derivanti da dubbi legati 
alla raccolta differenziata porta a porta, sul compostaggio domestico e sullo 
smaltimento dei rifiuti ingombranti e pericolosi.

ULTERIORI  INIZIATIVE  PREVISTE  DA  PROGETTO  NELLE  QUALI 
SONO COINVOLTI GLI “ECOVOLONTARI”

Le giornate ecologiche 
Successivamente  alla  fase  di  coinvolgimento  diretto  a  domicilio,  svolto  dagli 
Ecovolontari, verranno organizzate le giornate dedicate alla pulizia e sistemazione di 
aree periferiche e degradate nei rioni comunali. Le azioni saranno preventivamente 
comunicate ad ogni cittadino, stimolando la partecipazione e richiamando il senso 
civico di ognuno. 
Le iniziative, svolte col supporto dell'azienda che si  occupa del servizio di igiene 
urbana,  prevedranno  la  raccolta  e  corretta  separazione  dei  rifiuti  illegalmente 
abbandonati, nonchè una sistemazione minima di aree degradate.



Tutti i partner di progetto saranno coinvolti in tali occasioni e, gli Ecovolontari, in 
particolare,  proseguiranno la loro azione di  informazione e sensibilizzazione sulle 
corrette  modalità  di  separazione  dei  rifiuti.  In  tal  modo,  oltre  alle  nobili  finalità 
sociali delle iniziative, vi potrà essere un concreto supporto informativo ed educativo 
per la cittadinanza. 
Non  secondario  risulterà  il  beneficio  per  i  territori  che  verranno  bonificati  da 
quantitativi  di  rifiuti  urbani  ed  assimilabili  presenti  in  grandi  quantità  e,  spesso, 
difficilmente recuperati a causa delle esigue risorse economiche comunali.

TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, da redigersi secondo lo schema “A” allegato al 
presente  bando,  dovranno pervenire  all’Ufficio  Protocollo  di  questo  Comune 
mediante consegna a mano o per mezzo di raccomandata A.R. entro e non oltre 
le  ore  13.00  del  giorno  04/12/2014.  L’indirizzo  dell’Ufficio  Protocollo  è  il 
seguente: Via Casarano, 71, 73040 – Melissano (LE).

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ECOVOLONTARI

Le operazioni  di  sorteggio  dei  candidati  si  effettueranno  in  seduta aperta  al 
pubblico il giorno 09/12/2014 ore 16.30 presso l'ufficio tecnico del Comune sita 
in via Pascoli, 73040 – Melissano (LE).

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali informazione si invitano le S.L. a contattare l’ufficio Ambiente del 
Comune di Melissano ai seguenti recapiti: 
─ tel. 0833.586238/34/33 

─ e-mail:  ufficiotecnico@comune.melissano.le.it

Melissano, 24 novembre 2014.

Il Responsabile del Progetto
Ing. Leonardo Campa


