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Call per volontari 2020 | Comunicazione

Lavoreremo insieme alla comunicazione dellʼintero progetto. 
Bisognerà lavorare alle seguenti aree:

Dopo il progetto pilota, il Pessoa Luna Park torna per una 
nuova edizione. La call è un invito a reinventare lʼimmagine 
del PLP, in linea con i desideri della collettività e le opportunità 
date dallʼinnovazione, ma soprattutto a comunicarla nel modo 
giusto. 
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L’esperienza collettiva alla base del progetto
Lʼunicità del PLP è nellʼimpostazione partecipativa. La call è 
unʼopportunità unica per prendere parte a un progetto dina-
mico e allʼavanguardia e per  costruire uno spazio di speri-
mentazione e socializzazione.

Far parte di una grande, spontanea e vibrante comunità 
composta da giovani che desiderano creare uno spazio 
unico

Sperimentare e dare forma alle proprie idee

Acquisire nuove competenze attraverso attività di gruppo 
trasversali

Condividere insieme unʼincredibile estate

Beneficiare di una vetrina dʼeccezione per la creatività e 
lʼinnovazione, fonte di nuove collaborazioni e opportuni-
tà

Accedere liberamente a una serie di attività a pagamento 
(es. PLP experience, workshop, concerti etc.)
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Chi può partecipare ?
Tutti! Che tu sia un giovane studente, un laureato o abbia 
anni di esperienza alle spalle, se vuoi condividere unʼesperi-
enza unica e mettere a disposizione le tue conoscenze e un 
poʼ del tuo tempo, il PLP è il progetto che fa per te!

Chi cerchiamo ?

Quando?
Mettiti subito in gioco e reinventa il PLP insieme a noi! Puoi 
inviarci  la tua candidatura entro il 10/06/2020. I candi-
dati verranno contattati entro 15 giorni dalla data di chiusura 
della call. Verrà fissato un primo incontro in cui verrà presen-
tato il progetto e, a seguito della selezione, i candidati ver-
ranno assegnati a un team work. 
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Come partecipare?

Scarica il form dedicato che troverai in allegato, compilalo 
secondo le istruzioni e invia tutto a info@pessoalunapark.it 
indicando nellʼoggetto a quale call rispondi. Controlla gli 
aggiornamenti sul sito www.pessoalunapark.it o sui social.

Fase di selezione
I candidati verranno contattati personalmente e saranno invita-
ti a partecipare al primo incontro introduttivo. La data 
dellʼincontro sarà anche pubblicata sui canali social del PLP. A 
seguito della selezione i candidati entreranno a far parte 
dellʼAss. Pessoa Collettivo come soci operativi e potranno par-
tecipare a tutte le attività del PLP gratuitamente (workshop, 
concerti, eventi, etc.). I nuovi soci operativi parteciperanno 
alle attività dedicate alle comunicazione del Pessoa Luna Park 
2020 coadiuvati dagli organizzatori e dai partner del PLP. La 
partecipazione alla call è gratuita e non dà diritto a successivi 
compensi e/o rimborsi di alcun genere. Gli organizzatori 
forniranno tutto il materiale necessario alla creazione e al sup-
porto di ogni contenuto per la comunicazione.1 I progetti che 
si realizzeranno sono di proprietà esclusiva dellʼAss. Pessoa 
Collettivo2 che ne potrà disporre in ogni modo e in qualsiasi 
momento e che ne conserverà gestite dalle persone suddette.

1 La proprietà intellettuale e la possibilità di riproduzione. Lʼorganizzazione si riserva il diritto di apportare 
variazioni al bando e alla procedura qualora se ne presenti la necessità. Lʼadesione e partecipazione alla call 
implica lʼaccettazione incondizionata del presente bando, in ogni sua parte. A ciascun partecipante verrà 
richiesto, previa sottoscrizione di specifica liberatoria, di autorizzare lʼassociazione organizzatrice, senza 
che alcun compenso sia al riguardo dovuto, ad acquisire e registrare la propria immagine e/o la propria 
voce, mediante foto o video e a copiare, riprodurre e distribuire la propria immagine in tutti i canali di comuni-
cazione. 

2 Ciascun candidato autorizza espressamente lʼAssociazione culturale Pessoa Collettivo nonché il suo rappre-
sentante legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e 
successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dellʼinserimento in banche dati 
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