
 
 

 
 

La comunicazione e i social sono il tuo forte? 
“C’è posto per te” 

 

Se hai tra i 18 e i 25 anni, vivi nella provincia di Bergamo e la 

comunicazione e i social sono la tua passione partecipa alla 

call 

 

Stiamo cercando una/o o più giovani che  sviluppino con noi la 

comunicazione del mondo dell’associazionismo verso le/i giovani all’interno 

del progetto “C’è posto per te: costruisci la tua comunità” promosso da Arci 

Bergamo in collaborazione con Arci Fuorirotta, Ass. Isabelle e il Capriolo, 

Arci Solidarietà e con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e della Regione Lombardia 

 

Per queste attività è previsto riconoscimento del merito personale 

quantificabile complessivamente in € 1.500 

 

Un comitato, costituito dai partner di progetto, selezionerà le/i giovani 

attraverso l’analisi dei curricula artistici e dei lavori precedenti 

 

Requisiti per la partecipazione sono: 

•  essere attualmente residente in provincia di Bergamo 

•  avere un’età compresa tra i 18 anni e i 25 anni. 

 

Per partecipare compila la domanda di partecipazione entro il 30 aprile 2019 

e inviala a arcibg@gmail.com specificando nell’oggetto “call giovani” 
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       DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

CALL “C’è posto per te” 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________ il _______________________ e residente 

in_____________________________________(______) C.A.P. ___________________ 

Via ______________________________ n. ____    

 

Tel.________________________________ Cell. ________________________________ 

EMail ______________________________ 

 
CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA “CALL”  per la realizzazione della campagna di comunicazione 

progetto “C’è posto per te 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

 di essere attualmente residente in provincia di Bergamo; 
 di avere un’età compresa tra i 18 anni e i 25 anni; 
 di possedere il seguente titolo di studio__________________________________ 
 occupazione attuale / studi in corso ____________________________________ 
 

Data ___________________ 

         FIRMA 

_______________________________ 

SI ALLEGA 

 Documento di identità in corso di validità 
 Curriculum artistico e/o portfolio dei lavori svolti nell’ambito di interesse della call 
 Lettera motivazionale 
 

La presente domanda e  gli allegati indicati vanno inviati, entro il 30 aprile 2019, via mail a 

arcibg@gmail.com specificando nell’oggetto della mail “Call giovani” 

 

www.arcibergamo.it  
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