PIANO GIOVANI

ALTA VALLAGARINA

2017
Ciao a tutti!

Il piano giovani Alta Vallagarina 2017 è partito da poco con i primi progetti.
E ora abbiamo bisogno di giovani a cui affidare degli incarichi, per alcuni progetti particolari. Si tratta di opportunità per mettersi in
gioco e conoscere nuove realtà; si tratta di compiti che verranno anche remunerati.
Cerchiamo:

un /u na p romot e r
Requisiti: residenza a Volano, Calliano, Besenello, età tra i 18 ed i 25 anni. Il
compito del promoter sarà promuovere le attività del piano giovani.
Per candidarsi inviare un cv allegando anche una semplice proposta di
promozione innovativa del Piano giovani.
SCADENZA 23 maggio

un/ u n a t u t or p e r i l p r o g e t t o “a lt r ov e r e p or te r
Requisiti: residenza a Volano, Calliano o Besenello, età tra i 25 ed i 30 anni. Il suo compito sarà
quello di cercare, attivare e coordinare un gruppo di giovani, che prenderanno poi parte al progetto
“Altrovereporter”, indagine sull'emigrazione dei giovani trentini verso l'estero. Il tutor dovrà
seguire il progetto e tenere i contatti tra i partecipanti, il Tavolo giovani ed il territorio.
SCADENZA 31 maggio

du e ar tisti
Requisiti: precedenza ai giovani residenti a Volano, Calliano, Besenello, età tra i 18 ed i
29 anni. Il compito sarà quello di condurre un percorso di avvicinamento alle decorazioni
murarie un gruppo di ragazzi delle terze medie, con lo scopo di decorare una o due aule
della scuola Orsi di Rovereto. Il tema della decorazione saranno i due elementi, aria e
fuoco.
Per candidarsi presentare una proposta comprensiva di progetto grafico (indicativo) della
decorazione delle mura interne delle aule e di un progetto formativo per i ragazzi.
SCADENZA 31 maggio

Inviate le vostre proposte a pianogiovani.altavallagarina@gmail.com
Maggiori info su: www.pianogiovanialtavallagarina.it
Vi aspettiamo!

