
Allegato 1. Incarico per il coordinatore Selva Green 
Progetto “NVIATE: Una comunità in cammino” 

 

Luogo di esercizio 

Comune di Grigno 
Data redazione documento 

29/08/2020 
Redatto da 

Team Selva Green 

 

INTRODUZIONE 

Nel comune di Grigno, da qualche mese, si è consolidato un gruppo di cittadini, artigiani, agricoltori del 

territorio che, grazie al bando provinciale promosso dall'autorità per la partecipazione locale, sta lavorando 

tramite strumenti di progettazione partecipata alla creazione di iniziative rivolte alla popolazione con un 

preciso scopo: creare valore e condivisione tra i cittadini. 

L’ipotesi è quella di creare un luogo fisico ma soprattutto un luogo di pensiero che abbia un coordinatore 

delle realtà imprenditoriali, associazionistiche ma anche di privati cittadini che vogliono investire tempo e 

risorse per il proprio paese. 

La struttura individuata dovrà diventare così luogo di condivisione di idee, laboratori per grandi e piccoli, 

spazio di accoglienza turistica, spazio di promozione dei prodotti e del territorio, spazio di studio, didattica 

e divulgazione del patrimonio naturale locale (riserve naturali, massicci carsici e grotte naturali, risorse 

idriche, preistoria). 

Accanto al luogo fisico è necessario individuare un coordinatore che ha l’importante e fondamentale 

funzione di stimolare gli stakeholder (persone ed entità interessate) a prendere parte alle riunioni, di creare 

condivisione, di favorire interazione tra i vari settori, di ricercare e progettare bandi a sostegno delle 

iniziative che il gruppo di stakeholder ha condiviso e valutato interessanti. 

L’obiettivo finale è quello di avere una figura di facilitatore che si occupi della fase di costruzione, gestione 

e sviluppo del gruppo e delle sue iniziative con un’attenzione alla sostenibilità e all’integrazione con altri 

soggetti che sul territorio si occupano di coordinare (es. apt, associazioni di categoria,…). 

L’obiettivo è quello di creare un luogo che sia sostenibile anche economicamente, ovvero , accanto ad un 

sostegno pubblico, l’associazione si impegnerà ad organizzare attività, iniziative e progettualità che vadano 

a coprire, almeno in parte le spese di gestione. La finalità, ambiziosa, è quindi quella, dopo i primi 2/3 anni 

di start up, di essere sostenibili anche economicamente. 

L’associazione Selva Green, di Selva di Grigno, sta cercando una figura da inserire all’interno del progetto 

“NVIATE: Una comunità in cammino”. 

La figura avrà il ruolo di coordinatore che ricoprirà da inizio settembre a fine dicembre 2020. La figura di 

coordinatore rientra nel bando di finanziamento generazioni 2020 vinto da Selva Green con il progetto 

“NVIATE: Una comunità in cammino”. La figura sarà pagata attraverso un contratto forfettario di 1000 € 

(mille euro). In una fase preliminare alle attività, il coordinatore dovrà familiarizzare con il percorso Selva 

Green dal 2015 ad oggi, con il progetto NVIATE e diventarne parte attiva. 

 



La figura individuata entrerà a far parte del progetto con una concreta possibilità di sviluppo anche 

occupazionale a partire dal 2021.  

La figura, fino a fine dicembre 2020, dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

1. Organizzare una tavola rotonda a Selva Di Grigno riguardo la fruizione sostenibile di riserve naturali, 

grotte naturali, insediamenti preistorici quali Riparo Dalmeri e Grotta d’Ernesto. Il compito sarà 

contattare relatori-esperti, organizzare gli spazi, preparare il materiale informativo tipo mini 

convegno. 

2. Organizzare due giornate legate a “La Contrada del Colore” a Grigno, indicativamente nel fine 

settimana 17-18 e 24-25 ottobre. Sono due giornate destinate a un pubblico limitato/selezionato. 

3. Coordinare la rete di artigiani, agricoltori e cittadini attivi, che opererà con attività laboratoriali 

durante le giornate “La Contrada del Colore”. La rete è composta da circa una quindicina di persone 

nata grazie al progetto NVIATE. Il compito del coordinatore sarà soddisfare le necessità di ciascun 

operatore della rete per le due giornate. Saranno necessarie delle telefonate e messaggi watsapp 

con ciascun operatore. Il risultato delle giornate sarà la realizzazione di un filmato promozionale 

come primo obiettivo da perseguire dalla rete, per il suo consolidamento. 

4. Curare i rapporti con videomaker e agenzia grafica per realizzare il materiale promozionale 

(volantini, brochure ecc). 

5. Organizzare delle riunioni periodiche (una volta al mese) in cui aggiornare tutta la rete sullo stato di 

avanzamento del progetto NVIATE, online e/o di persona 

6. Gestire i social network Selva Green (pagina facebook con almeno 2 post al mese) 

7. A fine novembre, organizzare un seminario in una ex bottega della Contrada di Grigno a tema 

“riciclo, riuso, ripristino e recupero di prodotti”. Il compito sarà invitare gli operatori della rete, 

imprenditori navigati del nostro comune, invitare i relatori-esperti. 

Durante lo svolgimento delle mansioni il coordinatore sarà supportato attivamente da un team esistente e 

consolidato, con un referente specifico di supporto per ogni obiettivo puntuale sopra riportato. 

Le candidature devono essere inviate entro il 15 settembre 2020 a selva.green2019@gmail.com 

Seguirà un breve colloquio conoscitivo con il team Selva Green. 
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