
presentano

GIORNALISMO “ZERO PUNTO ZERO”
l’avanguardia del cambiamento sostenibile

il primo multi-contest operativo
che cambierà la tua vita e, 

attraverso le tue parole,
quella del mondo intero

PAEA

Progetti

Alternativi per

l’Energia e l’Ambiente
Low Living High Thinking

Entra al PER, scopri l’iniziativa e iscriviti: non ci crederai, ma è gratis



Se sei un talento della comunicazione e vuoi vivere 
un’esperienza a diretto contatto con un modello di giornalismo 

nuovo e alternativo, sei arrivato nel posto giusto!

Ti offriamo:

• Due stage mensili (da lunedì a venerdì compresi) da scegliere 

o nel mese di Maggio o in quello di Giugno

• Vitto e alloggio completamente gratuiti (puoi davvero 

lasciare a casa il portafoglio)

• Creazione di una “redazione da campo” per il quotidiano 

online “il Cambiamento”, sul quale pubblicherai i tuoi articoli

• La possibilità di trasformare un’esPERienza di vita in una 
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• La possibilità di trasformare un’esPERienza di vita in una 

comunicazione efficace e dedicata alla salute del mondo

• Esperienza diretta di agricoltura naturale

• Conoscenza diretta dell’unico laboratorio in Italia di tutte le 

fonti energetiche rinnovabili

• Knowledge-sharing e tante, tantissime relazioni professionali !

• Alimentazione vegetariana e vegana

Ti chiediamo:

• Alla mattina, di essere creativo: vorremo imparare da te 

giornalismo ambientale, web designing, social-networking

• Al pomeriggio, di essere operativo: potrai imparare da noi 

tante cose utili, dalla cura dell’orto sinergico, alla gestione del 

Parco e alla manutenzione del verde, e familiarizzare con 

impianti energetici tecnologici
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Ci stai ancora pensando ???

Visitaci subito su http://www.per.umbria.it/ e mettiti in contatto con noi !

COME PARTECIPARE

1. Scrivi un articolo di max 750 parole sul risparmio energetico o sulla biodiversità

2. Crea un videomessaggio di un minuto e caricalo su YouTube con il tag 

#giornalismozeropuntozero, spiegando perché sei la persona giusta per noi 

3. Entro il 18 aprile, spedisci l’articolo, il tuo curriculum e il link al filmato

a stage@per.umbria.it e… comincia a spremere le meningi !!!


