
Il progetto è organizzato da  APT Valsugana Lagorai,  
in collaborazione con la  Provincia Autonoma di Trento,  
Piano Giovani Zona Laghi Valsugana e Politiche Giovanili

Saranno  
selezionati 

 20 partecipanti  
che avranno l’opportunità  

di osservare i processi  
di promozione dei  

luoghi che abitano 
e di partecipare 

attivamente alla 
comunicazione  

del territorio.

Un’opportunità  
unica per vivere, 
conoscere  
e valorizzare  
l’offerta  
turistica

DIVENTA AMBASCIATORE 
DEL TUO TERRITORIO!

PROVINCIA 
AUTONOMA  
DI TRENTO

COMUNE 
DI LEVICO TERME

COMUNE DI
CALCERANICA AL LAGO

COMUNE 
DI CALDONAZZO

COMUNE 
DI TENNA

IL RUOLO DELL’ADULTO

NELL’ERA DIGITALE
Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, X Box, Musically…

Viaggio nei mondi paralleli che frequentano i giovani 

per scoprirne il funzionamento, le dinamiche, 

le potenzialità ed i pericoli

Serata promossa dal Piano Giovani di Zona Laghi Valsugana 

nell’ambito del progetto “Il bullo non è un fenomeno!”

RELATORE dott. Stefano Poletti giornalista ed esperto in nuovi media

La partecipazione è libera e gratuita
Per info 0461.519600

GIOVEDÌ 
4 OTTOBRE
2018 - ORE 20.00 SEDE APT (Filiale Cassa Rurale) Via Avancini, 4

LEVICO TERME

APT  
Valsugana 

Lagorai presenta  
Giovani Ambasciatori  

del Territorio  
un progetto rivolto ai  

giovani tra i 16 e i 26 anni  
che vogliono mettersi alla prova 

per vivere attivamente gli eventi, 
lo sviluppo e la promozione 

turistica della Valsugana.
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Un’esperienza a 360°  
da vivere come un 
momento di cittadinanza, 
di ricerca, di studio, di 
formazione professionale 
e civile. Una palestra di 
formazione vera e propria 
dove si concentrano 
competenze, interessi 
e stimoli, con l’obiettivo 
di valorizzare risorse e 
talenti.

info: 0461 727700  
www.visitvalsugana.it

1. Il progetto è destinato ad  
un massimo di 20 partecipanti  
ed avrà luogo da maggio a giugno 2019. 

2. Le candidature dovranno essere 
presentate entro il 10 maggio  
via e-mail all’indirizzo  
marketing@visitvalsugana.it  allegando 
l’apposito modulo d’iscrizione (scaricabile 
dal sito: www.visitvalsugana.it), il proprio 
CV con foto e una lettera motivazionale.

3. Il progetto prevede la partecipazione 
ad un corso di formazione gratuito di 
marketing e comunicazione applicati 
all’ambito web e social media.

4. Il corso, curato personalmente da esperti 
del settore, avrà cadenza settimanale 
e sarà articolato in 6 appuntamenti 
durante i quali gli studenti conosceranno 
le peculiarità della promozione in 
Valsugana e apprenderanno rudimenti 
di giornalismo, storytelling, 
copywriting, photo e video making.

5. Le lezioni si terranno tutti i martedì 
sera dalle 16.30 alle 19.00 presso la 
sede della Cassa Rurale Alta Valsugana 
in via G. Avancini a Levico Terme

6. Le conoscenze acquisite al corso 
potranno essere messe in pratica 
seguendo direttamente uno o più eventi 
pianificati sul territorio.

7. Verranno inoltre messe a disposizione 
dall’APT quattro borse di studio del 
valore unitario di € 700 riservate agli 
studenti più meritevoli a fronte di una 
collaborazione nel periodo estivo.

8. A tutti i partecipanti sarà offerto un 
gadget del percorso formativo e un 
buono per una pizza del valore di € 20

COSA  
QUANDO  

 DOVE?

Un progetto complesso e 
ambizioso che non si limita 
alla formazione ma che 
rappresenta un’esperienza 
duratura per permettere 
ai giovani studenti di 
riconoscere la bellezza e le 
peculiarità del territorio che 
vivono quotidianamente e di 
acquisire importanti  
competenze interdisciplinari. 
Un’occasione da non perdere 
per diventare protagonisti 
della promozione territoriale 
attraverso la partecipazione 
attiva al turismo e agli eventi 
della Valsugana.

COSA 
OFFRIAMO?


