
con-vivere Carrara festival 2021 - 16a Edizione 

CURA 

9-10-11-12 SETTEMBRE  

4 giorni dalle 17.00 alle 24.00 
FONDAZIONE PROGETTI S.R.L. 

Società strumentale della  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 

VIA VERDI, 7 - 54033 CARRARA 

P.IVA 01213700451 

 

Progetto di tirocinio  

La cura è stata al centro dell’attenzione nell’ultimo anno, in ragione dell’emergenza sanitaria associata alla 

pandemia Covid 19. La situazione odierna ha, infatti, posto a più livelli e in più ambiti la necessità di nuove 

mappe mentali con cui leggere e comprendere il presente avendone appunto cura per garantire un migliore 

futuro. In questa direzione, l’attitudine alla cura si estende sino a comprendere l’intero pianeta, la cui 

vivibilità per le generazioni future è messa in pericolo proprio dall’incuria umana. La cura si esplica pertanto 

anche nell’impegno volto a conservare e proteggere il pianeta, un impegno che deve avvenire a tutti i livelli, 

per gli organismi, per le popolazioni, per le specie e per gli ecosistemi, salvaguardando la diversità biologica 

e culturale. La cura rientra nell’ordine delle cose essenziali, perché il nostro modo di essere è intimamente 

connesso con l’aver cura di noi, degli altri e di ciò che ci circonda. Cura è assieme preoccupazione, 

sollecitudine e azione positiva rivolta non solo alla dimensione fisica, ma a ogni aspetto dell’essere umano e 

del mondo che lo circonda. 

Per avere un’idea del festival: www.con-vivere.it (da dove è possibile accedere anche ai programmi delle 

passate edizioni). 

Sede: segreteria organizzativa festival con-vivere presso Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (via 

Verdi, 7) 

Periodo: LUGLIO – SETTEMBRE 

Requisiti: nozioni base di web marketing, buone capacità organizzative, buona conoscenza della lingua 

inglese 

Attività: 

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività di promozione del festival sul web (pubblicizzazione dell’evento su 

siti e blog d’interesse, social network, newsletter…), nella gestione della distribuzione del materiale 

pubblicitario, nella revisione di bozze, nella redazione di alcuni testi in lingua inglese. Prenderà inoltre parte 

all’organizzazione dei volontari sia prima che durante il festival e di alcuni eventi in programma, quali 

laboratori per i bambini, degustazioni… Durante i giorni del festival, il tirocinante parteciperà attivamente ai 

lavori della segreteria soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il pubblico, il supporto ad alcuni eventi 

e come accompagnatore di alcuni relatori ed ospiti negli spostamenti in città.  

 

Contatti:  

Segreteria Organizzativa Festival con-vivere 

e-mail: ilaria@con-vivere.it 

(a cui inviare anche i cv) 

Tel. 0585 55249 / 775216 

 

http://www.con-vivere.it/
mailto:ilaria@con-vivere.it

