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Titolo TSBF giovani visioni  | Son desto e sogno anche 

Soggetto 
organizzatore

Associazione culturale Triestebookfest | PAG Progetto Area Giovani

Referenti del progetto Daniela Derossi, Susan Petri (susan.petri@comune.trieste.it)
Istituti destinatari Licei e Istituti superiori di secondo grado

Aree tematiche
Formazione Lavoro | Arte e Cultura | Partecipazione | Innovazione 

Finalità

L'obiettivo del modulo proposto è  costituire un gruppo di giovani 
competenti e informati che, lavorando in modo integrato con gli 
organizzatori del festival, sia in grado di  “descrivere e raccontare” dal loro 
punto di vista e utilizzanto i social media, gli eventi del TSBF19. La finalità 
generale è cercare di raggiungere ed incuriosire un target giovane al tema 
trattato dalla 4° edizione dal festival: il “sogno”.

Descrizione sintetica

Gli studenti saranno preparati da professionisti nei diversi settori di 
competenza ad acquisire gli elementi base per condurre una intervista 
(anche video), organizzare e gestire il setting delle interviste, programmare 
le diverse azioni all'interno del gruppo e rispetto all'organizzazione del 
festival,  comunicare sui social,  coadiuvare l'organizzazione nel festival.

Sedi svolgimento
POLO GIOVANI TOTI_p.zza della Cattedrale 4/a (formazione)
AUDITORIUM “Revoltella”_ via Diaz, 4 (festival)
altre sedi collaterali del festival 

Tempi di svolgimento

Totale di 30 ore 
1° fase di progettazione prefestival 
10 ore da distribuire tra il 1 e il 15 ottobre 2019 (5 incontri pomeridiani di
2 ore. Giornate da concordare con i referenti dell'Istituto interessato
2° fase operativa durante i giorni del festival
venerdì 18 ottobre 2019 dalle 16.00 alle 20.00
sabato 19 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
domenica 20 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

n. partecipanti max Gruppo classe
Verifica A fine lavoro

Referente per Alternanza Scuola Lavoro PAG
Marina Fragiacomo marina.fragiacomo@comune.trieste.it
Polo Giovani Toti
p.zza della Cattedrale 4/a
tel. 040/3485818 – 3474487964
lunedì e giovedì 14.00 – 20.00
martedì e venerdì 8.30 – 14.30
mercoledì 16.00 – 22.00
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