
 

             
                                                

 

BANDO GIOVANI COMPETENTI  

NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI  

Sei un/a giovane di età compresa fra i 18 e i 27 anni? 

Vuoi metterti alla prova nell’organizzazione di eventi culturali? 

COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ! 

Cosa si fa?  

I sei giovani selezionati saranno impiegati nella progettazione e realizzazione 
di eventi e proposte culturali (ad esempio esposizioni, musica, teatro, incontri 
con autori, ecc.) presso la Pizzeria Fiore di Lecco che abbiano come obiettivo 
favorire la vivacità dell’offerta culturale in chiave divulgativa e di animazione 
territoriale. I giovani saranno impegnati anche nella promozione delle attività 
progettate, attraverso la produzione di materiale grafico e contenuti social e 
web.  
I giovani verranno accompagnati nel corso dell’esperienza da un tutor 
esperto. 

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto LIVING LAND e del progetto The 
Factory, in collaborazione con Libera, Lo Stato dell’Arte e Fiore Cucina in 
Libertà. 

Quando e come?  
 
L’incarico, che verrà assegnato a partire da marzo fino a fine maggio 2023, 
richiederà un impegno di 70 ore totali, suddivise in formazione, progettazione 
e partecipazione agli eventi.  

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Formazione: nella prima metà del mese di marzo (mercoledì sera e sabato 
mattina) 

- Organizzazione e promozione: da metà marzo a fine aprile (mercoledì sera 
e sabato mattina) 

- Eventi: mercoledì 22 marzo, 12 aprile, 10 maggio e 24 maggio (in orario 
tardo pomeridiano/serale). 



 

             
                                                

Al termine dell’esperienza ad ogni partecipante verrà riconosciuto un 
compenso di 500 euro. 

 

            Quali requisiti occorrono?  

             Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 
 Avere un’età compresa tra i 18 e i 27 anni   
 Avere voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo  
 Essere disponibile nelle date indicate sul bando 
 Avere interesse per l’organizzazione di eventi culturali 

            
            Saranno considerati requisiti preferenziali la residenza nel comune di Lecco  
            e l’interesse per il tema della legalità. 
             
            Come ci si iscrive? 
 
            Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito  
            www.livingland.info entro l’8 febbraio 2023.  

 
Per informazioni 
E-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

https://forms.office.com/e/bEt1BVBsw0
mailto:livingland.giovani@consorzioconsolida.it

