
                                                                                                                     

REGOLAMENTO CALL VOLONTARI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017

ATTIVITÀ 
Competenze richieste, specifiche e tempistiche:

Supporto allestimento/disallestimento mostre 
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno della manutenzione ordinaria e della 
predisposizione alle sedi di mostra e presteranno supporto allo staff durante le fasi di allestimento 
e disallestimento delle mostre. È richiesta una buona manualità e flessibilità. Il periodo interessato
da questa attività è dal 13 marzo al 5 maggio 2017 e dal 10 luglio al 31 luglio 2017, in orari da 
concordare con gli organizzatori.

Preparazione e distribuzione materiali informativi
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno di offrire supporto allo staff nella 
preparazione di materiali informativi per pubblico e ospiti da distribuire presso alberghi, ristoranti,
sedi di mostra, infopoint e punti d'interesse. Il periodo interessato da questa attività è dal 1 aprile 
al 7 maggio 2017, in orari da concordare con gli organizzatori.

Presidi sedi di mostra
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno di accogliere e orientare i visitatori 
all'interno degli spazi espositivi. È richiesta una buona capacità di relazionarsi al pubblico. Il 
periodo interessato da questa attività è dal 5 maggio al 9 luglio 2017, negli orari di apertura delle 
mostre.

Conduzione visite guidate
i volontari che svolgeranno queste attività saranno a disposizione dei visitatori per delle visite 
guidate in sedi di mostra, la cui modalità sarà concordata con gli organizzatori del Festival. È 
richiesta una buona capacità comunicativa e la disponibilità a studiare materiale legato alle 
esposizioni. Il periodo interessato da questa attività è dal 5 maggio al 9 luglio 2017, in orari e 
giornate da concordare con gli organizzatori.

Servizi di assistenza al pubblico e ospiti
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno di offrire supporto allo staff nella 
gestione del pubblico e degli ospiti nelle sedi di mostra, nelle visite guidate e negli eventi. È 
richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, capacità di relazionarsi al pubblico e la 
disponibilità a studiare materiale legato al programma delle mostre e degli eventi. Il periodo 
interessato da questa attività è dal 1 maggio al 9 luglio 2017, in orari da concordare con gli 
organizzatori.

Somministrazione questionari di gradimento del pubblico
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno di distribuire ai visitatori questionari 
volti a verificare l'indice di gradimento dell'iniziativa e prestare loro assistenza durante la 
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compilazione. È richiesta una buona capacità di relazionarsi al pubblico. Il periodo interessato da 
questa attività è dal 5 maggio al 9 luglio 2017, negli orari di apertura delle mostre.

Documentazione fotografica e video
i volontari che svolgeranno questa attività si occuperanno di documentare con foto o video il 
Festival in tutte le sue fasi, a partire dagli allestimenti. È necessario avere una strumentazione 
propria. Il periodo interessato da questa attività è dal 13 marzo al 9 luglio 2017, in orari da 
concordare con gli organizzatori. 

NB Per ragioni organizzative è richiesta una partecipazione minima di 75 ore. 
L'impegno e le attività da svolgere verranno concordate a seguito della selezione a seconda delle 
necessità dell'organizzazione del festival tenendo conto delle esigenze, disponibilità e delle 
preferenze del volontario.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sono richiesti un massimo di 30 volontari, che svolgeranno attività nel periodo compreso fra il 13 
marzo e il 31 luglio 2017.  I volontari saranno selezionati sulla base delle esperienze pregresse e/o 
delle skill indicate sul modulo, cv e lettera di motivazione inviati; è possibile, inoltre, che sia 
chiesto di fare un breve colloquio conoscitivo il giorno 11 marzo 2017. Sono previsti uno o più 
incontri di coordinamento  e di formazione con tutti i volontari e lo staff prima dell'inizio delle 
attività per il Festival (indicativamente a partire dal 13 marzo 2017). Se il numero di candidature 
pervenute entro il 10 marzo 2017 dovesse superare le esigenze di staff, l'organizzazione si riserva 
la facoltà di selezionare i volontari in base alla proprie necessità, in relazione sia alla disponibilità 
segnalata, sia alle preferenze espresse per quanto riguarda le attività da svolgere.

BENEFIT
I benefit previsti per i volontari sono:

• Staff Badge per accesso a tutte le sedi di mostra per tutta la durata del Festival

• Maglietta e gadget del Festival

• Biglietto omaggio del Festival

• Catalogo del Festival (al raggiungimento del monte ore minimo di 75 ore)

• Pagina dedicata ai volontari sul sito di Festival

• Ringraziamenti colophon mostra e catalogo del Festival

• Attestato di partecipazione 

• eventuali altri benefit saranno comunicati durante gli incontri organizzativi

NB il festival purtroppo non può offrire agevolazioni di alloggio o rimborsi per le spese di viaggio. 

Per informazioni: 
Elvira Ponzo 
tel. 0522 456785 – cell.  380 1013783
e.ponzo@palazzomagnani.it 
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