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Call per l’individuazione di qua1ro coordinatori all’interno della cabina di 
regia del proge1o Anci Sinergie per la biennalità 2020/21 

VIRGILIO E DANTE 4. 0. NUOVE STORIE ANTICHI MAESTRI 

Almagià- rete di associazioni seleziona qua1ro figure da inserire nel proprio team 
organizzaAvo per la collaborazione al coordinamento della cabina di regia 
nell’ambito del proge1o “VIRGILIO E DANTE 4. 0. NUOVE STORIE ANTICHI MAESTRI” 
da a1uarsi nel biennio 20202/21, in collaborazione con Assessorato alle PoliAche 
Giovanili del Comune di Ravenna, E producAon, Associazione Culturale Indastria.  

A chi si rivolge la call? 
  

La call mira ad individuare giovani di età non superiore ai 35 anni in data 31/12/ 
2020, in possesso di: 

- Diploma di scuola media superiore, laurea o equivalente  
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Buona competenza nelle seguenA Digital SoQ Skills: Knowledge Networking, 

Virtual CommunicaKon, Digital Awareness, Self Empowerment 
- Capacità di problem solving, aStudine al lavoro in gruppo e orientamento al 

raggiungimento dei risultaA. 
- Esperienze pregresse e documentate nell’ambito del coordinamento, curatela 

e organizzazione progeS e processi culturali, creaAvi e arAsAci 



Tipologia di impegno richiesto 

È previsto un impegno di circa cinque giornate al mese presso la sede 
dell’associazione ArAficerie Almagià, Via dell’Almagià n2, Ravenna, supportato -se 
necessario - da lavoro in autonomia da concordarsi durante le fasi del proge1o 
all’interno della Cabina di regia. 

Cosa inviare 

Curriculum formato europeo, eventuale video-curriculum, eventuale le1era di 
referenze prodo1e dopo precedenA esperienze in ambito socio-culturale, 
organizzazione evenA e curatela progeS mulAdisciplinari.   

Quali benefit saranno riconosciuK?  
I candidaA selezionaA partecipanA riceveranno un compenso di Euro 2500,00 da 
concordarsi in base alle specifiche fiscali degli stessi per il periodo novembre 2020-
novembre 2021. Eventuali benefit successivi saranno concordaA durante il proge1o. 

I candidaA devono inviare il materiale richiesto a coordinamento@retealmagia.org in 
formato pdf entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 novembre 2020. 

La commissione si riserva di convocare per un colloquio successivo i candidaK 
interessanK. 


