
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
Chiamata alla formazione e partecipazione attiva della cittadinanza 

come Green Influencer sulla promozione del Green Deal  
 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

 

Con il presente invito a manifestare interesse Villaggio Globale intende selezionare 

cittadini interessati/e a svolgere esperienze e un breve corso di formazione gratuito 

per Green Influencer e contribuire così alla realizzazione di una campagna diffusa di 

sensibilizzazione nell’ambito del progetto You_RoPe. 

Si intendono selezionare cittadini e cittadine, con lo scopo di formare una community 

di influencer dedicata ai temi inerenti al Green Deal. 

In particolare, i volontari e le volontarie formati e affiancati da operatori esperti si 

occuperanno di comunicare le varie tematiche inerenti il Green deal europeo oggetto 

del progetto, con l’obiettivo di promuovere e diffondere  

➢ Una comunicazione efficace, multimediale delle proposte attive sul territorio, 

➢ Un utilizzo positivo degli strumenti digitali,  

➢ Forme di dialogo intergenerazionale e di comunicazione ed educazione fra pari, 

➢ promuovere le buone pratiche in uso tra le cittadine e i cittadini del territorio 

ravennate,  

➢ una migliore comprensione delle sfide climatiche e ambientali,  

Il progetto You_RoPE è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da 

un partenariato coordinato dal Centro Europe Direct del Comune di Ravenna e 

comprendente il Comune di Russi, il Comune di Cervia, le Cooperative Sociali 

Villaggio Globale e LibrAzione. 

 

Art. 2 - Requisiti, modalità di selezione e impegni di collaborazione 

 

Possono partecipare all’invito i/le cittadini/e di qualsiasi nazionalità che al momento 

della presentazione della domanda: 

-  abbiano compiuto il 18° anno di età; 

- non abbiano in corso con il Comune di Ravenna rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo; 

- siano residenti o domiciliati/e – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna 

e provincia. 

La selezione/chiamata dei candidati e delle candidate avverrà a seguito di una verifica 

della documentazione inviata ed eventuale colloquio collettivo. 

La commissione esprimerà la propria valutazione tenendo conto dei seguenti criteri: 

pertinenza delle motivazioni, grado di impegno e coerenza con il percorso personale/di 



 

studio/professionale, precedenti esperienze di volontariato del/la candidato/a, 

attitudine all’uso dei social network. 

La commissione provvederà alla composizione del team privilegiando una 

composizione multiculturale e multidisciplinare del singolo gruppo e una equa 

rappresentanza di genere. 

 

 

Art. 3 - Tempi e Attività previste e impegni di collaborazione 

 

Le attività previste si svolgeranno dall’ottobre 2022 a dicembre 2022. Il percorso si 

aprirà con degli incontri volti alla formazione dei/delle volontari/e sulle politiche del 

Green Deal, la creazione di contenuti e l’uso dei social network per l’influencing (due 

o tre incontri di formazione). 

Seguiranno momenti collegiali di coordinamento  e co-progettazione della campagna 

di comunicazione e la sua realizzazione. 

Villaggio Globale si impegnerà a coordinare e organizzare la formazione e il percorso 

di follow up. 

il/la Candidato/a selezionato si impegnerà a partecipare ai momenti di formazione, a 

partecipare al il gruppo di follow up per  promuovere come gruppo le iniziative green 

del progetto. 

 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

Ciascun/a candidato/a autorizza espressamente Villaggio Globale, nonché i suoi 

diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('Legge 

sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La 

partecipazione al bando implica la conoscenza e la totale accettazione dell’informativa 

sul trattamento dei dati. 

bando e modulistica disponibili su  

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/politiche-europee-e-rapporti/europe-direct-

della-romagna/archivio-progetti/ 

 

Art. 5 - Modalità di candidatura 

 

La candidatura deve essere fatta inviando esclusivamente via email a 

rvitali@villaggioglobale.ra.it entro e non oltre lunedi 17 ottobre 2022, con: 

- modulo 1 con l’accettazione all’utilizzo dei dati “dichiarazione privacy” e la 

presentazione dei propri interessi e disponibilità; 

- la scansione del documento d’identità in corso di validità 

indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE – Green Influencer 

mailto:rvitali@villaggioglobale.ra.it

