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Cos'è SIRCLES 

Il progetto SIRCLES -Supporting Circular Economy 
Opportunities for Employment and Social lnclusion - è 
finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma 
ENI CBC Med 2014 -2020. 

Obiettivo generale del progetto è la promozione della 
creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti 
organici in aree turistiche del Mediterraneo ad alto tasso di 
disoccupazione. 

Il progetto italiano si svolge in Puglia, nella Valle d'ltria, e 
vede tra i Comuni coinvolti in prima linea: 

• Putignano
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• Locorotondo
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Corso online sul tema "Economia Circolare" 

Novembre-Dicembre 2021 
Date e orari di svolgimento dei moduli on-line potranno subire delle variazioni. 
I partecipanti saranno aggiornati tempestivamente tramite e-mail. 

Data: 12-11-2021, dalle ore 09:00 alle 13:00 
Durata: 4 ore 
Modalità: webinar live su piattaforma Zoom 
Temi trattati: Cosa si intende per economia circolare -
Dall'economia lineare all'economia circolare - Principi di 
economia circolare - Best Practices & Testimonianze 

Data: 19-11-2021, dalle ore 09:00 alle 13:00 
Durata: 4 ore 
Modalità: webinar live su piattaforma Zoom 
Temi trattati: Inquadramento generale sulla normativa 
nazionale vigente - Sistemi di gestione rifiuti - Ciclo dei 
rifiuti - Best Practices & Testimonianze 



Data: 26-11-2021, dalle ore 09:00 alle 13:00 
Durata: 4 ore 
Modalità: webinar live su piattaforma Zoom 
Temi trattati: Le diverse frazioni - I sistemi obbligatori e 
volontari di gestione dei rifiuti - Gli impianti per il 
trattamento e la valorizzazione della frazione organica -
Best Practices & Testimonianze 

Data: 03-12-2021, dalle ore 09:00 alle 13:00 
Durata: 4 ore 
Modalità: webinar live su piattaforma Zoom 
Temi trattati: La filiera dell'organico - Dal compostaggio 
domestico al compostaggio industriale - Il Consorzio 
Italiano Compostatori - Best Practices & Testimonianze 

Data: 10-12-2021, dalle ore 09:00 alle 13:00 
Durata: 4 ore 
Modalità: webinar live su piattaforma Zoom 
Temi trattati: Elementi di comunicazione - La 
comunicazione ambientale - Il rapporto cittadino-utente -
Best Practices & Testimonianze 



----

Programma 
Percorso intensivo di formazione 
specializzata e retribuita per 8 persone 

[�� �:;�d�� !�1�;�;,��.��;m��'�"�� potrà sOOke d�le ,,_; 
I partecipanti saranno aggiornati tempestivamente. 

Durata: 88 ore al mese per 1 O mesi 

Modalità: 40% di attività teoriche - 60% di a 
supporto di un coordinatore locale 

Argomento: Filiera dei rifiuti organici 

Attività previste: 
• Monitoraggio qualità della frazione organica ressa le utenze

domestiche
• Supporto alla Pubblica Amministrazione per l'ottimizzazione

dei processi di filiera dei rifiuti organici
• Indagini presso attività commerciali e HO.RE.CA.
• Censimento strutture turistiche e verifica pp,ssibili modalità

attuative per il trattamento della frazione organica in loco
• Analisi merceologiche presso impianto Progeva di Laterza (TA)
• Gestione moduli compostaggio presso Istituto Agrario di

Alberobello
• Progettazione e realizzazione iniziative e attività di

sensibilizzazione rivolte alle utenze domestiche e ai turisti

Territorio di svolgimento: 
Tutte le attività saranno realizzate nei Comuni di Alberobello 
(BA), Locorotondo (BA), Noci (BA) e Putignano (BA), ad 
esclusione delle analisi merceologiche previste presso l'impianto 
Progeva nel Comune di Laterza (TA). -



A chi si rivolge 

Giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training), popolazione di età compresa tra i 18 e i 24
anni che non è né occupata né inserita in un percorso di
istruzione o di formazione, residenti nei Comuni di
Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano. 

' In particolare:
• disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo

150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e
integrazioni;

• non inseriti in un regolare corso di studi (secondari
/superiori, terziari non universitari o universitari);
• non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli

di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il
mant�imento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine

� Professionale;
�-• non inseriti i�percorsi di tirocinio curriculare ed

�- extracurriculare, in quanto misura formativa.



Destinatari preferenziali 

Persone di qualsiasi età in rischio di 
esclusione sociale residenti nei Comuni di 
Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano. 

In particolare: 
• donne vittime di violenza;
• madri single senza reddito economico;
• genitori senza reddito economico;
• persone senza reddito economico in cerca di lavoro da

più di 2 anni;
• persone disoccupate con più di 55 anni;
• persone appartenenti a minoranze etniche;
• soggetti portatori di handicap fisico o mentale (con

capacità di eseguire un percorso formativo);
• persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;

Persone di qualsiasi età in condizioni 
cUfferenti rispetto ai destinatari sopra indicati e 
residenti in comuni italiani diversi da quelli sopra 
menzionati potranno seguire il corso on line sul tema 
Economia Circolare e supportare, in qualità di 
collaboratori volontari, le altre fasi attuative del progetto. 



Sllocchi 
professionali 
Le competenze acquisite durante il programma di 
formazione permetteranno ai partecipanti di approcciare 
lavori nell'ambito del settore dei rifiuti organici in qualità di: 

• Addetto alla raccolta rifiuti in aziende di igiene urbana

• Impiegato tecnico e/o addetto alla logistica in aziende di
igiene urbana

• Addetto tecnico e/o altre mansioni operative presso
cooperative sociali operanti nel settore ambientale

• Educatore ambientale presso società di comunicazione su
tematiche ambientali, in particolare rifiuti e filiera organico

• Animatore territoriale per società di comunicazione
settoriali

• Addetto tecnico e/o operativo nel comparto industriale
della filiera dei rifiuti organici

• Addetto tecnico e/o altre mansioni operative nel comparto
industriale dei rifiuti urbani

• Esperto in materia di pianificazione e progettazione dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani, per società di
consulenza o servizi specialistici per pubbliche
amministrazioni

• Operatore specializzato compostaggio industriale e di
comunità

• Addetto alle analisi merceologiche per impianti di
trattamento dei rifiuti organici

• Addetto tecnico o commerciale per vendita compost e
conc1m1

• Addetto tecnico e/o altre mansioni operative per Enti
pubblici



Questa è 
l'esperienza giusta 
per te? 

� PARLIAMONE 
�� INSIEME! 

Sei convinto 
e vuoi unirti a noi? 

�- CANDIDATI
'ORA! 

Hai tempo fino al 1 novembre 2021 *.
La partecipazione è gratuita. 
* Il termine per le iscrizioni potrà essere prorogato in caso di non raggiungimento di un 
numero sufficiente di partecipanti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecY0IBpDltXpBzABL9usGIbE1JvyTTYvDSiQ_SzBy45UtL-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4kWh9dGv-x4Oec1ghJywT78aXjeyAOMwZG4SAz9AIlEsMQ/viewform


Community 

Il coordinamento del progetto è a cura del 
Consorzio Italiano Compostatori in collaborazione con: 

PROGEVA S.r.l. 
Azienda di compostaggio, con stabilimento sito a Laterza (TA) 

• 
CIHEAM Bari 

CIHEAM 

Centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica 
applicata e progettazione di interventi nell'ambito dei 
programmi di ricerca e cooperazione internazionale 

Idi Agència de 
Residus de 

..••••• 
Catalunya 

BARI 

Sud Est Donne 
Associazione di Promozione Sociale che si occupa di 
prevenire e contrastare la violenza sulle donne 
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EUROPEAN UNION 

Il progetto SIRCLES 

IEGIONE AUTÒNOMA DE SAIIDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

- Supporting Circular Economy Opportunities for
Employment and Sodai lnclusion -

è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma 

ENI CBC Med 2014 -2020. 

Budget totale del progetto 3,8 M€. Contribuzione UE 3,4 M€ (10% ca-finanziamento) 

Ouesta pubblicazione è stata finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI CBC per il bacino del Mediterraneo. 
Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità del Consorzio Italiano Compostatori e non può in alcun caso 

essere considerato come riflesso della posizione dell'Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma. 
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https://www.enicbcmed.eu/projects/sircles



