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SUPPORTARE LE OPPORTUNITÀ
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE PER

L’INSERIMENTO LAVORATIVO
E L’INCLUSIONE SOCIALE

Impianti di compostaggio nei progetti pilota

DATI FINANZIARI

BUDGET DEL PROGETTO

€3.8M
CONTRIBUZIONE EU

€3.4M
COFINANZIAMENTO 

10%
DURATA DEL PROGETTO

FEB 2021 - AGO 2023
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Sintesi del progetto

Il progetto SIRCLES promuove la 
creazione di opportunità lavorative e 
l’inclusione sociale dei settori più fragili 
della popolazione legate al settore 
dell’economia circolare. Il partenariato ha 
come obiettivo la ricerca delle nuove 
opportunità per il coinvolgimento dei 
NEET (giovani non occupati e non in 
istruzione e formazione) e delle donne 
all’interno della filiera dei rifiuti organici, 
attraverso la realizzazione di un percorso 
di formazione mirato a risolvere le criticità 
specifiche del territorio.   
L’approccio di SIRCLES verrà sviluppato 
attraverso 7 progetti pilota in diverse zone 
del Mediterraneo; quello italiano sarà 
realizzato in Puglia, nella Valle d’Itria. 

Obiettivi del 
progetto

Il progetto prevede la creazione 
di 107 nuovi posti di lavoro, 
gran parte dei quali è destinata 
a ridurre la disoccupazione di 
NEET e donne. Le azioni svolte 
serviranno a piantare i semi per 
un ulteriore sviluppo di attività 
imprenditoriali l e g a t e 
al l ’economia c i rco la re , 
contribuendo ad un incremento 
del 20% delle opportunità 
lavorative nei 5 anni successivi 
alla fine del progetto.

Settori obiettivo del progetto

Beneficeranno di SIRCLES non solo le donne disoccupate e ai NEET di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni, ma anche i seguenti settori:

• Il mondo associativo
• Comuni e servizi di inserimento lavorativo
• Centri di formazione tecnico-professionale (TVET)
• Settori HORECA, turistico, agro-alimentare e agricolo
• Aziende che gestiscono i rifiuti organici

Risultati attesi nei 7 paesi coinvolti

• Il progetto stringerà delle alleanze strategiche per l'economia 
circolare e l'inclusione sociale coinvolgendo 21 organizzazioni 
locali. 

• Il progetto creerà degli strumenti didattici incentrati sullo sviluppo 
delle competenze e sulla formazione, e uno strumento di
e-learning rivolti a 176 persone in formazione.

• Verranno assicurati nei 7 paesi contratti a 200 persone per svolgere 
ruoli di operatori logistici e addetti al trattamento dei rifiuti, 
promotori tecnici e di inserimento sociolavorativo nel circuito di 
gestione dei rifiuti organici.
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