LA COOPERATIVA SOCIALE
ZAC! - ZONE ATTIVE DI CITTADINANZA
CERCA
1 OPERATORE CULTURALE UNDER 35
FINALITÀ
Operatore junior per lo sviluppo e l’attivazione dei pubblici giovanili (Audience Development&Engagement)
in campo culturale

MANSIONI E RESPONSABILITÀ
✓ Supportare la progettazione culturale con particolare riguardo al coinvolgimento e allargamento
dei pubblici under 25
✓ Supportare lo sviluppo e il monitoraggio di comunità under 25 all’interno di ZAC!, anche in raccordo
con le altre funzioni operative della cooperativa (programmazione eventi, servizi educativi,
ristorazione, ecc.)
✓ Supportare il coordinamento del progetto ‘Co-Incidenze’ nella realizzazione di un percorso di coproduzione culturale rivolto ai giovani
✓ Supportare la creazione di nuove reti territoriali in ambito giovanile

REQUISITI
È richiesto:
-

titolo di studio (laurea e/o altri corsi specialistici) attinente al settore socio-culturale e/o
educativo
buona conoscenza della lingua inglese
buona conoscenza dei principali social network (Facebook e Instagram)
almeno una esperienza comprovata (non necessariamente professionale) nel campo della
progettazione culturale e/o di animazione di gruppi giovanili e/o di coordinamento di
comunità territoriali

Costituisce titolo preferenziale:
-

ulteriori esperienze pregresse in ambito di progettazione culturale (elaborazione progetti,
organizzazione eventi, rendicontazione, fundraising, ecc.)
esperienze pregresse in ambito socio-educativo
conoscenza di programmi di grafica di base (Photoshop, Illustrator, Indesign)
competenze per la comunicazione rivolta agli under 25 (produzione contenuti, gestione
piani editoriali, gestione campagne social)
capacità di gestione siti web (es. Wordpress, Drupal)
conoscenza del contesto giovanile di Ivrea e Canavese
conoscenza del panorama artistico e musicale regionale e nazionale

Caratteristiche:
-

affidabilità, flessibilità, creatività
disponibilità a lavorare in team e a coordinare gruppi
ottime capacità di relazione e di gestione di situazioni complesse
ottime capacità organizzative
buone capacità di scrittura

In avvio dell’incarico, la persona che verrà selezionata avrà la possibilità di rafforzare le proprie competenze
nel campo dell’Audience Development&Engagement dei pubblici giovanili e verrà introdotta all’interno del
percorso di co-progettazione di ‘Co-Incidenze’ e dell’ecosistema di ZAC!

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO
Il lavoro viene svolto prevalentemente sul campo, ovvero negli spazi di ZAC!, in affiancamento alle figure di
riferimento per la progettazione culturale e i servizi educativi, senza escludere le fasce orarie serali ed
eventualmente i weekend (a seconda delle iniziative in programma). In caso di necessità, sarà anche
possibile svolgere alcune mansioni da remoto.

TIPO DI CONTRATTO
Contratto part-time (20 ore settimanali) a tempo determinato (18 mesi), rinnovabile.
L’inizio dell’incarico è previsto tra fine giugno e inizio settembre (a seconda dell'evolversi della situazione
sanitaria nazionale).

COME CANDIDARSI
Inviare CV e lettera motivazionale all’indirizzo email coop@lozac.it
indicando come oggetto ‘Co-incidenze - candidatura operatore culturale’.
La raccolta delle candidature terminerà alle ore 22.00 del giorno 24 maggio 2020.
I profili selezionati verranno contattati per svolgere un colloquio conoscitivo durante la settimana 8-12
giugno 2020.

INFORMAZIONI SU ZAC!
ZAC! Zone Attive di Cittadinanza è una cooperativa sociale che gestisce il Movicentro di Ivrea per dare alla
città una casa accogliente, popolare, plurale e innovativa. Gli spazi del Movicentro, adiacenti alla stazione
ferroviaria, sono stati oggetto di un processo di rigenerazione urbana e di riappropriazione dal basso.
Nell’atrio della stazione gestiamo un bar/ristorante, un negozietto e mercatini a km0, un’aula studio, spazi
per incontri e laboratori. Organizziamo musica dal vivo, spettacoli teatrali, convegni, performance
artistiche.
ZAC! è attualmente impegnato nel progetto ‘Co-Incidenze’, svolto in collaborazione con Dynamoscopio,
nell’ambito del bando Open2Change di Compagnia di San Paolo.
www.lozac.it | FB: @zacivrea | IG: zac_zone_attive_cittadinanza
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