BANDO LUISS CONTEST - GLOBAL ACTION
Modalità di partecipazione (puoi sceglierne una delle due):
1. Prepara un post per almeno 2 delle 4 piattaforme social di Global Action
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), che illustrino agli utenti come
Global Action riesce a creare ponti tra culture diverse oppure come le agenzie
ONU a Roma promuovono il nostro SDG4 “Quality of Education” in
cooperazione con Global Action. I post dovranno essere preparati sia nella
versione italiana che in quella inglese. Se conosci altre lingue e decidi di
crearlo anche in una terza lingua, il tuo punteggio crescerà! Puoi usare
immagini di Global Action (preferibile! v. gallery sul nostro sito o su Facebook)
oppure immagini e grafiche create da te o disponibili su internet (assicurati
che la licenza ti consenta di utilizzarle per i nostri scopi).
2. Scrivi un paper in inglese di almeno 999 parole su come Global Action, con il
suo lavoro ed i suoi progetti, impatta e può impattare le nuove generazioni di
giovani 6-26 anni e cosa, a tuo parere, si potrebbe implementare per
migliorare il suo operato. Proponi la tua idea e il tuo progetto!

LINK UTILI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST:
Job descriptions
Sito web Global Action
Facebook
Instagram
Twitter

Linkedin
Comunicato stampa Ministero Affari Esteri
Servizio al TG1 su Global Action
Video di chiusura GAMUN 201

REQUISITI:
- Conoscenza dell’inglese (ogni altra lingua sarà considerata un plus);
- Grande motivazione e passione per il mondo delle Relazioni Internazionali e
dell’Educazione (SDG4);
- Disponibilità ad apprendere e migliorare le proprie skills;

- Disponibilità a lavorare sia in gruppo che singolarmente una volta ricevuti i
task (leggi attentamente la descrizione dei ruoli di core team member e
bureau member alla pagina delle job descriptions).
SCADENZA:
Verranno accettati gli elaborati consegnati entro e non oltre giorno 26 settembre.
Dovranno essere inviati all’indirizzo del LUISS Contest: contest@Iuiss.it. I ragazzi

selezionati durante la prima fase verranno poi convocati per un colloquio conoscitivo
presso la sede di Global Action.
Contatti GLOBAL ACTION Staff:
- annalisa.vallone@diplomacyeducation.org
- edoardo.vachez@diplomacyeducation.org
- carloalberto.frassinetto@diplomacyeducation.org

Break a leg!
Global Action Staff

