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Proposta di tirocinio formativo 
 
Il Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo include 40 enti – aziende, 
cooperative, istituzioni – con l’obiettivo di fare rete per valorizzare il metodo 
dell’agricoltura biologica e sociale, ponendo al centro i temi dello sviluppo locale 
sostenibile, della qualità della vita, della lotta agli sprechi, del recupero delle aree 
incolte e dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Il Bio-Distretto è, 
allo stesso tempo, un’area territoriale nella quale operano aziende biologiche 
certificate, ma è anche un modello di sviluppo sostenibile che coinvolge tutte le 
comunità locali che vogliono agire nel rispetto dell’ambiente e delle risorse e 
promuovere il territorio e uno stile di vita green. 
 
Il Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo in collaborazione con il Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione, organizza un tirocinio formativo, parte del 
programma Tirocini di Eccellenza del Corso di Laurea. I tirocini d’eccellenza sono 
aperti agli studenti in possesso del numero di crediti necessario per attivare un 
percorso di tirocinio e una media degli esami uguale o superiore a 26/30. 
 
Ente ospitante: Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo, sede operati-va: 
via Valmarina 25 – Bergamo (presso sede Parco dei Colli); sede legale Via San 
Bernardino 59, Bergamo  
Per candidarsi: Inviare un cv e una lettera di motivazione all’indirizzo e-mail 
info@biodistrettobg.it 
 
Scadenze: 17 Marzo 2019 
 
 

Tirocinio: Promuovere il territorio 
 
Obiettivi formativi: Il/la tirocinante avrà modo di confrontarsi con le dinamiche della 
promozione del territorio del bio-distretto e dei suoi principi, entrando in relazione 
con un contesto innovativo e contemporaneamente radicato nel territorio. Il/la 
tirocinante collaborerà alle iniziative di comunicazione già avviate e avrà la 
possibilità di proporne di nuove, sviluppando competenze e familiarità relative alla 
promozione di stili di vita sostenibili e alla valorizzazione del territorio locale. In 
particolare, il/la tirocinante raccoglierà foto e informazioni relative al territorio e alle 
aziende incluse nel bio-distretto.  
Durante il percorso, il/la tirocinante avrà inoltre l’opportunità di partecipare agli 
eventi organizzati, coordinati dal (e a cui partecipa il) bio-distretto, occupandosi 
della comunicazione di tali eventi e iniziative tramite i canali social e informativi 
della struttura. Al termine del percorso, il/la tirocinante avrà sviluppato familiarità 
con un sistema di comunicazione complessa che coinvolge soggetti diversi con 
esigenze diverse, implementata e attivata su diversi canali e improntata alla 
trasmissione non solo di contenuti ma anche di valori e di uno specifico stile 
comunicativo. 
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Attività: 
 

• Collaborazione all’organizzazione della newsletter 
• Collaborazione alla raccolta dati sul bio-distretto 
• Contatti con le aziende parte del bio-distretto  
• Relazioni con gli enti territoriali 
• Post su pagina Facebook  
• Possibile ideazione di un profilo Instagram e raccolta foto del territorio del 

bio-distretto 
• Rassegna stampa su riviste di settore 
• Collaborazione al rilancio del progetto Bergamo Green 

(www.bergamogreen.net) 
 
Esperienza, competenze e qualifiche richiesti: 
Attenzione al territorio e all’ambiente (ad es. “nuova agricoltura multifunzionale”, il 
biologico ecc.), capacità di usare i social media, interesse verso le attività di 
elaborazione grafica  
 
	


