
Hai fra i 18 e i 30 anni?  
Ti piacerebbe lavorare ad 
un grande evento culturale 

nel tuo territorio?  
Allora entra a far parte del 
progetto “GPS - Giovani 
Protagonisti in Scena”! 

Consulta il bando completo sul sito dei comuni partner  
o su www.jonathancoop.com 

Per info:  320 2221500 - gps@jonathancoop.com 

Città di 
Piazzola sul Brenta 

Città di 
Piazzola sul Brenta 

Comune di 
Campo San Martino 

Comune di 
San Giorgio in Bosco 



Le attività saranno realizzate nel territorio di Piazzola sul Brenta in strutture pubbliche o private e all’aperto, con il 
supporto ed il coordinamento degli operatori e delle operatrici di Jonathan Cooperativa Sociale, da metà febbraio a fine 
maggio 2017. 

I 10 giovani selezionati saranno inseriti in due distinti -ma 
interconnessi- gruppi di lavoro, chiamati ‘Equipe Comunicazione’ 
ed ‘Equipe Logistica’ e, dopo un periodo di formazione, 
collaboreranno con gli operatori e le operatrici di Jonathan 
Cooperativa Sociale alla buona riuscita del MAPU - Festival 
Internazionale del Teatro di Figura - II edizione, che si svolgerà il 
19, 20 e 21 maggio 2017 a Piazzola sul Brenta. Il lavoro consiste 
nel supportare l’organizzazione, la promozione e la buona 
riuscita del Festival in tutte le sue fasi.  Attenzione: è possibile 
candidarsi solamente per una delle due equipe! 

Ogni giovane selezionato sarà impiegato per 100 ore, di cui 40 di 
formazione, da svolgersi tra la metà di febbraio e la fine di maggio 
2017. L’organizzazione dell’orario è flessibile e si adatterà alle esigenze del progetto, di comune accordo con la disponi-
bilità oraria del giovane. Il rapporto di collaborazione verrà regolato da contratto di lavoro autonomo occasionale  e 
prevede un corrispettivo lordo pari a 750 euro (600 netti), che verrà erogato solo al completamento delle 100 ore.  

I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione, dovranno presentare domanda di 
partecipazione, copia di un documento d’identità e cv firmato, entro il 20/01/2017 a gps@jonathancoop.com o a 
mano presso una delle biblioteche dei 3 comuni partner.  
Il bando di avviso di selezione completo e il modulo di 
partecipazione sono disponibili su questi siti: 
www.comune.piazzola.pd.it 
www.comune.camposanmartino.pd.it 
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it 
www.jonathancoop.com 

  gps@jonathancoop.com             320 2221500     
               www.jonathancoop.com 

Il MAPU è una tre-giorni 
dedicata al Teatro di Figura 
(burattini, marionette, pupazzi, ecc.) 
durante la quale gli spettacoli si 
alterneranno a laboratori, parate e 
buona musica, e in scena si potranno 
ammirare non solo professionisti da 
tutto il mondo, ma anche i lavori di 
scuole, associazioni e compagnie del 
territorio. Spazi urbani e naturali di 
Piazzola sul Brenta prenderanno vita 
con artisti itineranti, workshop, mostre, 
concerti e suggestive installazioni ma 
anche degustazioni a tema e bancarelle 
di artigianato per soddisfare grandi e 
piccini. Il tutto gratuitamente! 

www.mapufestival.com  


