
   
 
 

 
    BANDO PER L’AMPLIAMENTO DEL GRUPPO DI ECOVOLONTARI 

 
 

Informazioni generali 
Il Comune di Settimo Milanese e Mantova Ambiente (Società del Gruppo Tea che gestisce il 
servizio di igiene urbana sul territorio comunale) hanno avviato un progetto inerente il 
monitoraggio, l’educazione e l’informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, denominato 
“ecovolontariato”. 
Il presente Bando ha l’obiettivo di selezionare e formare nuovi ecovolontari che vadano ad 
ampliare il gruppo già attivo sul territorio. Potranno aderire singoli cittadini, residenti o domiciliati 
nel comune di Settimo Milanese, o associazioni iscritte nell’Albo Comunale delle associazioni di 
volontariato.  
 
Ogni ecovolontario svolgerà la propria attività di monitoraggio, informazione ed educazione 
ambientale sulla raccolta differenziata nel territorio comunale, in particolare in una o più zone che 
saranno definite sulla base della migliore copertura territoriale e dell’integrazione ottimale fra la 
zona di residenza dell’ecovolontario e i servizi pubblici. 
 
Gli impegni principali previsti per gli ecovolontari saranno il monitoraggio e l’informazione 
puntuale al corretto utilizzo del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio da parte 
degli utenti, l’informazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini per conseguire gli obiettivi di 
raccolta differenziata prefissati. Inoltre è previsto il proseguimento del progetto “Mini 
ecovolontari”, per la formazione di giovani ambasciatori ambientali nelle scuole di Settimo 
Milanese. L’attività degli ecovolontari sarà coperta da adeguata polizza assicurativa circa gli 
infortuni e/o i rischi strettamente connessi all’esercizio delle attività oggetto dell’impegno 
assunto. 
 
Requisiti 
Possono fare domanda di adesione le persone residenti o domiciliate nel comune di Settimo 
Milanese che abbiano compiuto diciotto anni di età e le associazioni regolarmente iscritte 
nell’Albo Comunale delle associazioni di volontariato. I requisiti richiesti sono: 

1. Interesse per la raccolta differenziata e le tematiche ambientali in genere; 
2. Disponibilità a frequentare un corso di formazione; 
3. Disponibilità a svolgere un’attività di volontariato; 
4. Attitudine a svolgere attività in gruppo e che prevedono il contatto con le persone; 
5. Propensione a svolgere attività con bambini, giovani e scuole; 
6. Possesso di un telefono cellulare; 
7. Propensione all’utilizzo della posta elettronica e servizi di messaggistica (es. WhatsApp). 

 
La disponibilità di un indirizzo di posta elettronica proprio, o presso l’associazione di riferimento, è 
considerata un elemento molto utile nello svolgimento dell’attività di ecovolontario. Ove si tratti  
 



   
 
 
di associazione, gli impegni assunti dovranno essere garantiti mediante la disponibilità di un 
numero di iscritti: in sede di domanda di adesione dovranno essere precisati il numero minimo e i 
nominativi di coloro che saranno a disposizione per l’attuazione del progetto.  
 
 
 
Impegni 
Le persone e le associazioni interessate a partecipare al progetto dovranno impegnarsi a: 
 

1. Partecipare alle attività del gruppo degli ecovolontari almeno fino a dicembre 2019; 
2. Partecipare al corso di formazione sulla raccolta differenziata previsto dal progetto (3 

incontri serali a cadenza settimanale, da dicembre 2018); 
3. Essere disponibili a svolgere attività di monitoraggio del servizio di raccolta differenziata 

sul territorio di Settimo Milanese; 
4. Svolgere le attività di contatto con i cittadini che periodicamente verranno 

programmate; 
5. Partecipare alle riunioni di coordinamento previste con cadenza mensile; 
6. Effettuare i monitoraggi previsti e compilare le apposite schede per redigere il rapporto 

dell’attività svolta, che sarà consegnato al coordinatore interno nelle riunioni di 
coordinamento; 

7. Prendere parte al progetto “Mini ecovolontari”, per formare giovani ecovolontari 
promotori della corretta raccolta differenziata nelle scuole del territorio; 

8. Segnalare tempestivamente al coordinatore interno (a mezzo telefono, e-mail o altri 
strumenti che saranno concordati) eventuali problematiche e/o necessità di intervento 
inerenti al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Settimo Milanese. 

 
Presentazione domande 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare al progetto, secondo le disponibilità e gli impegni 
indicati nei punti precedenti, possono fare espressa domanda al Comune di Settimo Milanese, 
compilando e consegnando l’apposito modulo di adesione entro le ore 13.00 del 16 novembre 
2018.  
Il modulo di adesione può: 

- essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Settimo Milanese 
www.comune.settimomilanese.mi.it 

- essere ritirato presso lo Sportello del Cittadino (in piazza degli Eroi, 5 – Municipio; in via 
Airaghi, 13 - Vighignolo o in via Solferino, 8 – Villaggio Cavour) 

- essere ritirato presso lo Sportello Mantova Ambiente – Gruppo Tea (via Ciniselli, 1) 
La consegna del modulo può avvenire: 

- A mano presso lo Sportello del Cittadino o lo Sportello Mantova Ambiente; 
- Via e-mail a i.sbrana@lalumaca.org 
- Via fax al numero 059 8860124 

 
 
 

http://www.comune.settimomilanese.mi.it/


   
Nella domanda le persone interessate, oltre a dichiarare che s’impegnano a svolgere quanto 
indicato espressamente nei punti sopra riportati alla voce “Impegni”, dovranno specificare anche: 
 
 
 
Se cittadino/a: 

- Nome e Cognome 
- Data e luogo di nascita 
- Residenza o domicilio a Settimo Milanese e recapito telefonico 
- Eventuale indirizzo di posta elettronica 
- Professione 

 
 
Se associazione: 

- Nome dell’associazione e settore di attività 
- Sede sociale 
- Referente per il progetto, residenza e recapito 
- Numero degli associati disponibili a partecipare 

 
Resta inteso che, qualora le persone o le associazioni selezionate per il progetto non rispetteranno 
quanto indicato espressamente nei punti sopra riportati alla voce “Impegni”, l’Amministrazione 
Comunale e Mantova Ambiente, a loro giudizio, valuteranno eventuali esclusioni.  
 
Selezione ecovolontari 
La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione designata dal Comune di Settimo 
Milanese e da Mantova Ambiente, secondo i seguenti criteri:  

- Conformità fra quanto dichiarato dall’aspirante ecovolontario e quanto richiesto dal 
Bando; 

- Maggior tempo da dedicare al progetto. 
 
Sarà inoltre formata una graduatoria per eventuali sostituzioni.  
 
Le persone selezionate dovranno fornire n. 2 fotografie formato tessera da utilizzare per realizzare 
il tesserino personale di riconoscimento. 

 
Il Comune di Settimo Milanese e Mantova Ambiente cureranno l’attività di formazione del gruppo 
di ecovolontari e l’inserimento nei futuri programmi di monitoraggio delle raccolte differenziate e 
comunicazione ambientale. 
Gli ecovolontari selezionati riceveranno una formazione specifica sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti.  
 
Settimo Milanese, 15 ottobre 2018 
 


