
 

Progetto realizzato a valere sul Bando Giovani protagonisti per le comunità locali 2019 del Cesvot finanziato con il contributo di 

Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la partecipazione 

e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena  

    

 

YOUTH 4 E-QUALITY  

 

Concerti, mostre, spettacoli, feste, proiezioni di filmati e video, serate a tema. Sicuramente hai partecipato ad 

uno di questi eventi almeno una volta nella tua vita. Sai, però, cosa c’è dietro a un evento? Ti piacerebbe 

organizzarne uno?  

L’ideazione, la progettazione, la stesura di un budget e del piano di comunicazione, la ricerca di uno sponsor, 

gli adempimenti fiscali e burocratici, la promozione e l’allestimento tecnico sono fasi importanti per la buona 

riuscita di un evento. Ti piacerebbe collaborare per un periodo con altri giovani come te per ideare e 

realizzare eventi culturali? 

L’Associazione MOTUS, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Culturale 

d’Arte Didee, l’Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale Carretera Central, Arci Servizio 

Civile Siena e SienaFotoClub, è alla ricerca di giovani di varia provenienza (stranieri e italiani) che 

desiderano mettersi in gioco nella pianificazione, organizzazione, promozione e realizzazione di un ciclo di 

eventi culturali diversi, con lo scopo di conoscere e far conoscere le diversità culturali, di religione e di 

genere, condividendo momenti di riflessione e socializzazione aperti alla cittadinanza. 

Guidati da tutor professionisti nel settore dell’organizzazione di eventi culturali, i partecipanti al progetto 

avranno l'opportunità di progettare una serie di attività culturali che affrontino i temi del razzismo, della 

discriminazione e dell’antisemitismo, destinate a tutti, ma soprattutto ai giovani.  

 

IMPEGNO RICHIESTO 

Ogni candidato sarà chiamato a partecipare a due incontri a settimana di circa 2 ore ciascuno, in orario 

pomeridiano.  Il calendario degli incontri sarà definito tenendo in considerazione le esigenze dei partecipanti. 

Alcuni degli incontri saranno inoltre dedicati a laboratori gratuiti per i partecipanti al progetto, mirati a 

sviluppare atteggiamenti di ascolto, cooperazione, solidarietà e accettazione delle diversità. 

 

PERIODO 

Novembre 2019 - Aprile 2020.  

 

DOVE 

La maggior parte delle attività di formazione, pianificazione e organizzazione degli eventi si svolgeranno 

presso la sede di MOTUS (Via Mencattelli 5/7, Siena). Gli eventi potranno essere realizzati presso la sede di 

MOTUS o in altri luoghi della Provincia di Siena.   

http://www.motusdanza.it/it/ 

 

COME PARTECIPARE  

Per partecipare al Progetto, è necessario iscriversi online, utilizzando il seguente modulo:  

MODULO ISCRIZIONE 

Lo staff contatterà tramite e-mail tutti gli iscritti, che saranno invitati a partecipare ad un incontro-colloquio. 

http://www.motusdanza.it/it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1rBCEQeaLNJC3hqxL3o4RDn8uO4hf8G4bRfJMjftdBHLhuw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1rBCEQeaLNJC3hqxL3o4RDn8uO4hf8G4bRfJMjftdBHLhuw/viewform?usp=pp_url

