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La nostra missione
Working in Projects opera per salvaguardare le lingue europee, le
diverse culture e la cooperazione tra popoli. 

Il progetto nasce a Monaco di Baviera (Germania) da Anna Conti e si
sviluppa attraverso una piattaforma online.

Nella capitale bavarese inizieremo a collaborare con le varie
organizzazioni di migranti locali, amici residenti all'estero ed artisti che
ci aiuteranno a decollare!
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Il nostro leitmotiv è l'interculturalità, la diversità, la sostenibilità e
la sensibilizzazione dei bambini e giovani su temi importanti e sul
rispetto dei valori umani.

Una vasta gamma di proposte verranno offerte sulla nostra
piattaforma online multilingue: spazieremo dall'arte al teatro,
dalla scienza all'ecologia, ecc...

Referenti di associazioni, artisti ed organizzazioni di tutta Europa,  
potranno utilizzare la piattaforma per presentarsi e proporre ai
nostri utenti le proprie attività online e raggiungere cosi un
pubblico internazionale.

Ben felici di condividere le vostre idee e iniziative, 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!



 

Anna Conti, piemontese doc, da quando si è trasferita in Baviera ha lavorato negli ultimi
cinque anni con varie organizzazioni e scuole bavaresi, con l'obiettivo di incentivare la
consapevolezza dei giovani a tematiche sociali e interculturali.

MONACO: città mittel europea, internazionale con una grande offerta culturale!

In qualità di event - manager culturale freelance, ha organizzato in Baviera concerti, mostre
fotografiche - artistiche - cinematografiche, seminari, conferenze, laboratori creativi -
ludici e artistici. Il coinvolgimento degli ospiti provenienti da vari  paesi quali: Brasile,
Africa, Inghilterra, Italia, le hanno permesso di  attivare concretamente scambi e
collaborazioni internazionali. 
Per i suoi progetti si avvale sempre delle competenze di persone dalle grandi potenzialità e
punti di forza, professionali ed autentiche.

                                                   Maggiori informazioni le trovate sul sito:  www.annaconti.com
 

Pronta a questa nuova sfida e proiettata ad una maggiore apertura sul mondo, cerca
collaboratori in "terre lontane (o vicine)", interessati a sfruttare le potenzialità della
piattaforma ed a condividere la filosofia di questo progetto di creare e divulgare eventi in
formato ibrido (online e in presenza), progetti, viaggi e scambi culturali pensati per i nostri
giovani fruitori.

Team 
WORKING IN PROJECTS

 

Anna Conti
con oltre venti anni 

di esperienza nel settore 
degli eventi e spettacoli

è la responsabile, 
nonchè

ideatrice del progetto.
 

 
Empatica, professionale,

 aperta, motivata 
e da sempre
interessata 
a fare rete, 

cerca  collaboratori!

 
VUOI ESSERE DEI NOSTRI?
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Analisi del target

Il nostro progetto nasce dal desiderio di molte famiglie bilingue
residenti all'estero di rafforzare le competenze linguistiche dei
propri figli tramite esperienze diverse che si terranno nella
seconda madre lingua.

L'avvento della pandemia ha inoltre colpito bambini e
adolescenti che hanno sofferto le conseguenze
dell'isolamento, della didattica a distanza, della mancanza di
scambi sociali, dall'allontanamento da centri ricreativi e attività
di svago.

Vogliamo offrire opportunità ed input che aiutino i bambini ed i
giovani a mantenere la loro allegria, spensieratezza, coltivando
nuove passioni ed interessi, aprendosi all'incontro di coetanei
di paesi diversi.

I nostri programmi sono principalmente rivolti alla fascia di età
compresa tra 7 e 24 anni. Possono essere condivisi sia con la
famiglia che col corpo docenti. 
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Il nostro obiettivo è raggiungere gli adulti che faranno da ponte tra
noi (contenuto / programma che viene offerto sul sito
www.workinginprojects.eu) ed i nostri utenti finali: bambini e
adolescenti.

Applicheremo le normative vigenti sul trattamento dei dati
personali con particolare attenzione ai minorenni. I contenuti delle
nostre proposte saranno presentati in modo chiaro sulla nostra
piattaforma.   

Siamo aperti a collaborazioni con genitori, docenti, studenti,
organizzazioni e associazioni.

La nostra piattaforma funge quindi da punto di connessione tra le
diverse offerte proposte dalle organizzazioni di migranti e giovanili,
favorendo scambi socio - culturali.
 

Come e a chi ci presentiamo
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Artisti

Esperienze autentiche

Associazioni 

Esperti di diversi settori 

Autori

Creativi

Collaboratori con idee fuori dal comune

E tanto altro ancora!!

Cerchiamo per i nostri programmi:

Abbiamo bisogno di te!
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Aspettiamo un tuo feedback: annaconti@workinginprojects.eu
 Grazie del tuo prezioso contributo!

 
                                                                                                                                                 

 

Hai suggerimenti?
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COSA PROPORRESTI A TUO FIGLIO?
 

 

QUALE CONSIGLIO POTRESTI APPORTARE ALLA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE? 

 
 

 

 

COSA OFFRIRESTI A LUI E AI SUOI AMICI, ALL'ARIA APERTA? 
IN UN PARCO, IN UN BOSCO O IN UNA SALA POLIVALENTE

 

 

COSA E COME FARESTI, SE VOLESSI RAGGIUNGERLO
VIRTUALMENTE?

 

CON QUANTE PERSONE AL MASSIMO POTRESTI E
VORRESTI INTERAGIRE O ESIBIRTI?

 

 

 

QUANTO TEMPO POTRESTI DEDICARE ALLA NOSTRA
INIZIATIVA?
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Ecco come vi presenteremo sulla piattaforma

ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE

Invia:
1. Una foto scattata in verticale, ritratto /primo piano
 
2. Un video di max un minuto realizzato in verticale con smart-phone. Presentati e racconta brevemente cosa
proponi.
 
3. Un testo world max di una pagina con le informazioni e
descrizione della proposta e la fascia di età dei fruitori
 
4. Link alla tua pagina facebook o sito web
 
5. Foto di repertorio della tua attività che vuoi presentarci, 
link a dei video, ecc..
 
Invia il tutto ad Anna Conti
Mail: anna@annaconti.com

 

Vuoi essere anche tu protagonista?
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Acquisto dominio 

www.workinginprojects.eu

01/2021

Ricerca partner e fornitori

Avviamento lavori alla piattaforma, grafica e programma

Programma - scelta collaboratori

          4.2022

RESOCONTO AI PARTNER
Analisi progetto e programmaLancio della piattaforma - campagna social 

Presenti ospiti dalÍ´Italia e rappresentanti delle organizzazioni dei migranti

Piano di lavoro

Lancio del programma con eventi online e presenza

Costituzione della impresa sociale - g UG W.I.P.

Dal 01.01.2022 messa online  del sito web

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
... ...

...
...

...

...
...

...
...

Presentazione progetto ufficiale - Evento in presenza e streaming. 10.12.2021
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Ideazione e analisi progetto
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06/2021

Analisi Stakeholders - referenti

Lancio della piattaforma
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12/2021
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Se hai domande scrivimi 

Anna Conti  

annaconti@workinginprojects.eu          I.+39 338 6383535 / D.+49 176 25852621

                       Am Moosfeld, 13 - 81829 Monaco di Baviera - Germania

e a presto!
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Grazie


