DESIGN TERRAE FESTIVAL 2022 | STIAMO CERCANDO TE!
ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA DI DESIGN TERRAE!
“Ho sempre consigliato ai giovani di coltivare la loro immaginazione
facendo esperienze concrete”

FRANCO MOSCHINI

Dopo il successo del 2021, torna SPARK che quest’anno aprirà il DESIGN TERRAE FESTIVAL, una settimana
di eventi al Castello della Rancia di Tolentino (MC). Dal 23 giugno al 2 luglio avremo bisogno di tutto l’aiuto e
l’entusiasmo possibile, per questo ti stiamo cercando!
Se hai voglia di metterti alla prova in un entusiasmante lavoro di squadra, fare esperienza e partecipare a un
grande evento collettivo, allora dovresti proprio diventare un* di noi!
DESIGN TERRAE FESTIVAL è alla ricerca di volontari che partecipino attivamente a tutte le fasi di creazione
del festival: allestimento e preparazione delle location, logistica, accoglienza, monitoraggio, dialogo col
pubblico e con gli ospiti, segreteria, promozione, assistenza agli ospiti, realizzazione foto e video, supporto alla
comunicazione.
I volontari sono l’anima del DESIGN TERRAE FESTIVAL! Saremo felici di accoglierti nella nostra squadra, che tu
voglia darci una mano prima del festival, durante o dopo!

Ti ABBIAMO CONVINT*?

Bene! Se hai più di 18 anni e vuoi entrare a fare parte dello staff, compila il modulo alle pagine seguenti e invialo
all’indirizzo info@designterrae.it entro il 25 maggio 2022.
La tua candidatura sarà accolta in base alle esigenze dell’organizzazione, e se sarai tra i candidati selezionati,
concorderemo insieme attività da svolgere e impegno richiesto. Parteciperai ad un incontro conoscitivo ed una
breve formazione durante la quale ti verranno spiegati i fondamentali dell’organizzazione.

QUALCHE INFO IN PIÙ CHE DOVRESTI SAPERE
Il numero e il profilo dei volontari che selezioneremo dipenderanno dalla situazione generale nel periodo di
svolgimento del festival e dall’evolversi del programma: è il nostro primo anno come festival, e ci piacerebbe
che non mancasse proprio nulla, d’altra parte qualcosa potrebbe venirci in mente l’ultima sera, ti chiediamo
quindi di essere indulgente con noi!
Nel modulo che segue troverai alcune mansioni "storiche", grandi classici dei volontari dei festival, ma
potremmo aver bisogno di impegnarti in compiti che adesso non immaginiamo. Potremmo anche trovarci nella
situazione di cancellare eventi o servizi pochi giorni prima dell'inizio del Festival e doverti comunicare che non
potrai essere dei nostri. Ci dispiace per questa pioggia di condizionali, ma anche quest'anno va così!
La tua candidatura sarà il primo passo verso la creazione della squadra di animatori che darà vita agli eventi
in programma durante l’edizione 2022 del Design Terrae Festival!

E ricorda: se sai già che non potrai essere dei nostri in quel periodo, non preoccuparti, puoi aiutarci in molti
altri modi, ad esempio, inoltra questa comunicazione a chi pensi possa essere interessato.
Compila la seguente scheda di adesione,
Grazie!

TIENI A MENTE CHE:

-

-

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e dei Protocolli Anti-Covid e in
ottemperanza alle vigenti normative in materia di sicurezza sociosanitaria
Il Festival inizia il 23 giungo e dura fino al 2 luglio
Design Terrae desidera riconoscere un piccolo riconoscimento economico al contributo dei volontari che
sarà oggetto di dedicata riunione con lo staff amministrativo

SCHEDA DI ADESIONE | BANDO VOLONTARI DESIGN TERRAE FESTIVAL 2022
COGNOME _____________________________NOME _________________________________
NATO/A A_________________________________________PROV________IL______________
COD. FISC._______________________ RESIDENTE A________________________PROV______
INDIRIZZO___________________________________________________CAP_______________
RECAPITI PERSONALI:
CELL______________________________FISSO. _______________________________
EMAIL_________________________________________________________________
PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO (se SI compilare anche i campi relativi alle precedenti
esperienze):
· SI
· NO
SE SI, IN QUALI FESTIVAL O EVENTI?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E IN QUALI SETTORI?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DURATA ESPERIENZE:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Attività in cui ti piacerebbe dare il tuo contributo (puoi mettere più di una X):
☐ Supporto allestimento (impegno nella settimana che precede il festival)
☐ Sorveglianza e coordinamento spazi e flussi degli eventi
☐ Squadre volanti (logistica leggera, runner, ecc…)
☐ Info-point e accoglienza visitatori
☐ Attività di promozione
☐ Supporto segreteria organizzativa
☐ Accoglienza ospiti
☐ Ufficio comunicazione e SMM
☐ Foto e video
☐ Presentazione incontri
☐ SONO EVENTUALMENTE DISPONIBILE A SVOLGERE ANCHE ALTRE MANSIONI OLTRE A QUELLE
INDICATE
Disponibilità di impegno (puoi barrare solo una crocetta):
☐ Solo nelle giornate del festival (date)
☐ Solo nella settimana precedente il festival (tbc)
☐ Nella settimana precedente il festival e durante il festival (tbc)
☐ Nella settimana precedente il festival, durante il festival e dopo il festival (indicare finestra)
☐ Durante e dopo il festival (…..)
Orari (puoi barrare più di una crocetta)
☐ Mattino (dalle 9 alle 13)
☐ Pomeriggio (dalle 13 alle 18)
☐ Sera (dalle 18 alle 23)
Note sugli orari: _________________________________________________________
NB: la partecipazione all’incontro conoscitivo ed alla/e sessione/i di formazioni esulano da queste
indicazioni
Perché hai deciso di proporre la tua candidatura?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ALTRE COMPETENZE
☐ Ho la patente e sono disposto a guidare
☐ Sono in possesso dell’attestato HACCP

☐ Ho frequentato corsi di sicurezza sul lavoro/primo soccorso.
Se sì, specificare quali ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
☐ Ho un particolare interesse per attività in campo culturale.
Se sì, specificare eventuali corsi ed esperienze_________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VORREI SVOLGERE SERVIZIO INSIEME A (facoltativo):
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’organizzazione può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
dell’organizzazione stessa (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”) | https://www.designterrae.it/privacy-policy/
Data ________________

Firma _______________________

REQUISITI RICHIESTI | BANDO VOLONTARI DESIGN TERRAE FESTIVAL 2022
☐ Essere cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti;
☐ Spiccate doti organizzative, propensione per il lavoro di gruppo, buone capacità di relazione con il
pubblico.
Note: L’organizzazione provvederà alla fornitura di buoni pasti durante il periodo di impiego. Ad ogni
volontario sarà regalato un gadget ufficiale del festival. Previo accordo con la segreteria
organizzativa, sarà possibile ottenere un certificato di partecipazione attiva al Festival.
Da inviare debitamente compilato via mail a info@designterrae.it assieme ad un cv aggiornato.
Data ________________

Firma _______________________

