FARE IL VOLONTARIO AL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE E
DELLA SCIENZA DI SETTIMO TORINESE
La quinta edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza
si terrà a Settimo Torinese dal 15 al 22 ottobre 2017
Quest’anno abbiamo deciso di offrire, a chi ha voglia di condividere con noi
l’esperienza del Festival, la possibilità di viverlo da dentro e conoscere
da vicino come funziona un evento di divulgazione scientifica,
diventando Volontario del Festival.
Leggi attentamente questo documento per capire che tipo di volontario vuoi
essere e quale può essere il tuo ruolo nel Festival.
Per candidarti inviaci una mail all’indirizzo: eventi.archimede@fondazione-ecm.it
specificando i tuoi dati anagrafici, l’età e se hai preferenze sulla attività che potrai
svolgere durante il Festival, puoi farlo da subito e hai tempo fino al 15 settembre
2017.
I selezionati verranno ricontattati e invitati a partecipare ad una riunione informativa
e organizzativa che si svolgerà qualche settimana prima dell’inizio del Festival.
QUANDO
Il Festival avrà inizio il 15 ottobre con un evento di inaugurazione e terminerà il 22
ottobre con la festa di chiusura in Piazza Campidoglio a Settimo Torinese. Anche nei
giorni precedenti potrai darci una mano a promuovere il Festival.
CHI
Tutti possono diventare volontari del Festival. Basta essere maggiorenni e avere
voglia di partecipare ad un evento importante per la città e nel panorama dei festival
nazionali impegnati nella divulgazione scientifica

COME
Se decidi di partecipare sappi che:
•
•
•
•

devi essere maggiorenne, perché sarai responsabile delle tue azioni;
la Fondazione ECM ha una copertura assicurativa di responsabilità civile;
ti chiederemo di compilare un modulo di scarico di responsabilità;
le mansioni che ti chiederemo di svolgere non comporteranno alcun rischio;

COSA
Qui di seguito troverai l’elenco delle attività per le quali chiediamo l’aiuto dei
volontari. A fianco di ognuna di esse sono specificate le date in cui sarà attivo quel
servizio.
INFOPOINT:
Accoglienza relatori e pubblico - mattina, pomeriggio
I volontari si occuperanno di fornire informazioni sul programma, sugli eventi e i
luoghi del Festival, distribuire i materiali come flyer e programmi.
Nei giorni precedenti il Festival potrebbe essere necessario distribuire materiali
presso i punti strategici della città di Settimo. Il lavoro si farà in coppia. Durante
gli eventi del Festival sarà importante aiutare a gestire gli spazi e accogliere il
pubblico. Potrai assistere agli eventi supportando lo staff comunicazione nella
redazione di post sui social.
FESTIVALSCUOLE:
Accoglienza scuole e laboratori didattici (mattina e primo pomeriggio)
I volontari supporteranno lo svolgimento delle attività didattiche che si
svolgeranno durante il Festival, rivolte in particolare al mondo della scuola. Si
occuperanno di accogliere le classi, controllare il calendario delle attività e aiutare
il personale nei laboratori didattici.
REPORTER DEL FESTIVAL:
Presenza durante gli eventi e supporto allo staff comunicazione – (tardo
pomeriggio e sera)
I volontari saranno presenti agli eventi del Festival, sia pomeridiani che serali e si
occuperanno di documentare l’incontro con interviste, fotografie e redazione di
post sui social.

COSA POSSIAMO DARE IN CAMBIO?
Non possiamo riconoscere nessun compenso ai volontari, tranne i rimborsi spesa nei
casi indicati.

CON PIACERE POSSIAMO DARTI
Una maglietta personalizzata Festival dell’Innovazione e della Scienza
Due biglietti per uno spettacolo del calendario teatrale di Santi e Briganti al
Garybaldi
Due biglietti per un concerto del cartellone musicale di Suoneria
Tessera gratuita di adesione all’Associazione Amici di Archimede
Accesso garantito a tutti gli eventi del Festival
Buono pasto per la colazione

Per ogni altra informazione e per inviare la tua candidatura scrivi a:
eventi.archimede@fondazione-ecm.it
specificando nell’oggetto: VOLONTARIO FESTIVAL 2017

