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Stage POP 2019/2020 
PREMESSA: Info e cenni sul POP e sul festival. 

Il POP: Progetto OTTOBREinPOSIA. Non una semplice associazione culturale. Una visione poetica del Mondo.  

 
Una realtà attiva da 12 anni in ambito letterario e culturale in Sardegna con importanti accordi di 
collaborazione con decine di operatori, enti, festival in Italia e nel resto del mondo.  
Partner ufficiale del WPM: World Poetry Movement.  

Ideatrice e responsabile del PLICS: Premio Letterario Internazionale città di Sassari (che, unico in Italia, ad 

una giuria tecnica affianca una giuria scuole composta da oltre 4000 studenti di istituti superiori della 

Sardegna) e del festival OTTOBREinPOESIA, il festival poetico internazionale della Sardegna, storicamente il 

primo festival letterario di Sassari e uno dei più prestigiosi d’Italia.  
Responsabile inoltre di:  

CANTIERE POETICO (rassegna culturale musicale e poetica da marzo a settembre di ogni anno)  

MoRePoSt: Movimento Restituzione Poetica Stupore (movimento artistico di installazioni poetiche 
estemporanee nelle metropoli) 

ADOTTAunPOETA: iniziativa di accoglienza e ospitalità a casa di cittadini sassaresi di poeti provenienti da 

tutto il mondo  

RiCreAzione: laboratorio di ricicl’arte per le scuole  

AMAREilMARE manifestazione artistica di tutela ambientale nel comune e nelle spiagge di Santa Teresa 

Gallura. Cultura, Poesia, Passione, forte legame con il territorio nell’ottica di una valorizzazione delle 
eccellenze e delle professionalità che questo esprime  
P.A.S.S. – Produzioni Artistiche Sarde Santa Teresa – rassegna letteraria che si svolge da luglio a 

settembre nel comune gallurese nella meravigliosa Piazza del Sapere. 

LUDO edizioni: casa editrice sarda indipendente specializzata in poesia e narrativa 
Il progetto più importante. 

Il Festival OTTOBREinPOESIA è un festival poetico internazionale che ha da sempre come vocazione quella 
di riportare la Poesia nelle piazze, nei vicoli, nel vissuto cittadino, attraverso la contaminazione artistica e 
coinvolgendo artisti, pubblico, semplici cittadini e soprattutto studenti e giovani in genere.  

Il valore e il senso della Cultura risiedono nell’incontro. Poesia e performance artistiche nei teatri, ma 
soprattutto nei luoghi meno istituzionali (parchi, piazze, vicoli, centri commerciali, spiagge, banche).  

 
 



 
Progetto OTTOBREinPOESIA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 

SEDE LEGALE: Via E.Berlinguer, 3/a (07040 – Tissi)  

SEDE OPERATIVA in fase di allestimento (07100 – Sassari) 

Info:  347/1346413 – 340/8456466 -  leo@ottobreinpoesia.it – info@ottobreinpoesia.it    

Premio Letterario Internazionale Città di Sassari “L’Isola Dei Versi” & “Fabula Mundi”: segreteria@ottobreinpoesia.it 

www.ottobreinpoesia.it 
C.f. associazione: 92112520900   P.IVA 02664760903 

Legale rappresentante: Leonardo Omar Onida – NDOLRD73L19I452Z 

c.c 1000/13884   ABI: 03359  CAB: 01600 - IBAN: IT25G0335967684510700179746 

Conto BANCA PROSSIMA- intestato all’Associazione Progetto OTTOBREinPOESIA  

 
Profili per stage richiesti (150 ore di base) – totale 7 tirocini: 
 

- 2 persone per WEB/SOCIAL POP e COMUNICAZIONE: mansioni di affiancamento all’ufficio stampa 
e ai responsabili della comunicazione per gestione pagine Facebook, Instagram, comunicati stampa 
per tutti gli eventi principali da maggio a novembre, supporto per accoglienza ospiti con anche 

mansioni di interprete e traduttore. (Richiesti: buona dimestichezza con i social nella gestione di 
pagine ed eventi, ottima conoscenza di WORD e posta elettronica, attività di riprese video con 

smartphone per post utilizzo sui social, automuniti. Per il solo supporto di accoglienza ospiti buona 
conoscenza di inglese parlato e scritto). 
Area di attività: Sassari – Santa Teresa - Tissi 
Periodo: maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre 
 

- 2 persone per EDITORIA e CATALOGAZIONE: acquisizione competenze di editing e correzione bozze 
per pubblicazione di libri (con la casa editrice indipendente del POP – Lùdo edizioni), pratica su uno 
dei maggiori programmi gestionali per editoria, catalogazione di testi e volumi dell’archivio 

decennale del PLICS: Premio Letterario Internazionale Città di Sassari. (Requisiti: competenze 
informatiche di base, automuniti).   
Area di attività: Sassari 

Periodo: maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 
 

- 3 persone per MARKETING CULTURALE e RESPONSABILI DELLA LOGISTICA: attività di pubbliche 

relazioni, marketing culturale, presidio postazioni informative durante gli eventi, acquisizione dei 
rudimenti di competenze per allestimenti scenico-logistici sia audio che video. (Requisiti: 
competenze informatiche di base, automuniti).   
Area di attività: Sassari – Santa Teresa - Tissi 

Periodo: luglio, agosto, settembre, ottobre 
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Le ore di stage/tirocinio saranno distribuite a seconda delle tipologie di attività e della disponibilità del 
candidato nei vari mesi in cui sono previsti eventi della nastra associazione. 
 

Denominazione: POP: Progetto OTTOBREinPOESIA 
Sede legale: Via E.Berlinguer, 3a 
07040 – TISSI 
Sede operativa: in fase di nuovo allestimento: centro storico SASSARI 
 

 


