
Fondazione 
Alexander 
Langer  
Stiftung 
Titolo del progetto Centro documentazione della  

Fondazione Alexander Langer 

DURATA DEL SERVIZIO GIORNI 
ALLA SETTIMANA

8 mesi (ev. prorogabili di ulteriori 4 
mesi)

ORE SETTIMANALI 30 ore settimanali 

RIMBORSO SPESE &  
AGEVOLAZIONI

450,00 Euro netti/mese &Utilizzo 
gratuito dei servizi di trasporto pub-
blico all’interno della Provincia di Bol-
zano per la durata prevista del servi-

zio 

ASSICURAZIONE

Assicurazioni obbligatorie per la co-
pertura del rischio di infortuni e la 

responsabilità civile a carico dell’ente 
promotore

LUOGO/I D’IMPIEGO Via Bottai 5 Bindergasse 



DESCRIZIONE BREVE DEL PROGET-
TO 

Il progetto si svolge all’interno delle 
attività educative e di promozione 
culturale della Fondazione Alexander 
Langer per la conservazione, valoriz-
zazione e divulgazione del pensiero di 
Alexander Langer. In particolare si 
vuole ascrivere il progetto alla imple-
mentazione e valorizzazione del Cen-
tro di documentazione. 

SETTORE DI INTERVENTO E ATTI-
VITÀ PREVISTA PER IL/LA VOLON-

TARIO/A

1. Assistere esperti archivisti per 
un ordinamento e catalogazione  

2. Dare accesso autonomamente al 
pubblico e orientare gli studio-
si. 

3. Costruzione e cura della campa-
gna di divulgazione sui Social 
Media, e realizzazione di con-
tenuti multimediali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Promuovere l’arricchimento personale 
e culturale del giovane volontario 
dandogli la possibilità di fare un 
esperienza di crescita individuale e di 
acquisire competenze di tipo profes-
sionale nel campo dell’archivistica e 
nella comunicazione e gestione di un 
progetto culturale.

CARATTERISTICHE RICHIESTI AL/
LA VOLONTARIO/A (max. 5 righe)

Ai volontari sono richiesti i requisiti 
necessari alla partecipazione al servi-
zio civile provinciale. Possono costitui-

re elementi preferenziali:  
 -  conoscenza della lingua te-

desca, italiana e inglese  
 -  competenze specifiche nel 

campo della comunicazione  
 

FORMAZIONE GENERALE OBBLIGA-
TORIA

Viene organizzata dall’Ufficio Rela-
zioni estere e volontariato



FORMAZIONE SPECIFICA

Organizzata dalla Fondazione della 
durata di 83 ore. La Formazione spe-
cifica prevede un accompagnamento 
alla figura e al pensiero di Alexander 
Langer, guida allo studio dei mano-
scritti, alla catalogazione, alla pro-
grammazione di campagne e alla divul-
gazione; sociale media e archivi. 

CONTATTO DEL PROMOTORE PER 
INFO E CANDIDATURE

Ermira Kola  
Tel: 3403541178 
mira@alexanderlanger.net

SCADENZA PER INVIO 
 CANDIDATURE 16 AGOSTO 2020

DATA DI INIZIO SERVIZIO 01 OTTOBRE 2020 


