
                                                               

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

Progetto Climagram di copertura giornalistica 

ed educomunicativa del Trento Film Festival 

 

 

L’Agenzia di Stampa Giovanile e il Trento Film Festival cercano giovani volontari per il 

progetto Climagram, di copertura educomunicativa della 71esima edizione del Trento 

Film Festival, in programma dal 28 aprile al 7 maggio 2023. 

 

Dalla 68esima edizione, nel 2020, l’Agenzia di Stampa Giovanile collabora con il Trento 

Film Festival, il primo Festival del mondo dedicato al cinema di montagna, e ne gestisce - 

a partire da circa dieci giorni prima dell’inizio e per la durata del Festival - il profilo 

Instagram producendo contenuti di vario tipo: post sugli eventi, video-interviste, 

approfondimenti, reel etc. Il tutto con un occhio di riguardo per le tematiche ambientali, di 

salvaguardia dell’ambiente e di interesse giovanile. 

 

Si tratta di un lavoro in team che permette a ogni membro del gruppo di scoprire come 

funziona un evento come il Trento Film Festival da dietro le quinte, cimentandosi in varie 

attività in prima parte.  

 

Per far parte della nostra squadra chiediamo queste caratteristiche: 

- Possedere buone competenze digitali, soprattutto nella produzione di contenuti con 

i social media (in particolare Instagram) come caroselli, reels… 

- Possedere una buona conoscenza della piattaforma di design grafico CANVA 

- Possedere una forte motivazione, spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo 



- Avere preferibilmente esperienze pregresse in campo comunicativo 

- Avere un forte interesse per il cinema e le tematiche ambientali 

- Offrire la propria disponibilità così suddivisa: 

o n 3 incontri di 2 ore nel prefestival (indicativamente nei mesi di marzo e 

aprile) 

o almeno 12 ore di volontariato durante il festival, suddivisibili nella presenza in 

3 giornate per almeno 4 ore (mattino o pomeriggio) 

 

Partecipando a Climagram sarai regolarmente un/una volontario/a del Trento Film Festival 

e, come tale, riceverai tutti i benefit (pass per le proiezioni, gadget vari ecc). 

Se vuoi far parte della squadra di Climagram compila questo form entro il 20 febbraio 

2023. 

Per maggiori informazioni contattaci alla mail agenziadistampagiovanile@gmail.com o sul 

nostro profilo Instagram @stampagiovanile. 

https://forms.gle/PCzAw9CxtD62uXsFA
mailto:agenziadistampagiovanile@gmail.com

