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PROGETTA CON NOI
volontari e stagisti
FESTE VIGILIANE 2017
Le Feste Vigiliane rappresentano una nuova tradizione, riaccesa nel 1983 per commemorare il Santo
Patrono di Trento. Nei suoi 33 anni di storia moderna la manifestazione è via via cresciuta,
coinvolgendo le principali realtà del territorio e affermandosi come attesissimo appuntamento di inizio
estate.
Il programma si struttura attorno ad alcuni appuntamenti tradizionali: il Tribunale di penitenza, il
Corteo Storico, il Palio dell’Oca, la Tonca, il pontificale, la Mascherada dei Ciusi e dei Gobj e i fuochi
d’artificio, oltre a novità che di volta in volta caratterizzano l’evento.
La manifestazione invita a vivere appieno la città, arricchendosi anche con momenti di musica e
spettacolo dal vivo, proposte per bambini, animazione per i giovani, rievocazioni storiche, iniziative di
carattere espositivo e tanto altro ancora: la festa patronale diviene così occasione di coinvolgimento
attivo di tutta la cittadinanza e dei turisti presenti a Trento che, grazie alla partecipazione di numerose
realtà provenienti da tutta la regione, possono assaporare la cultura e la storia del nostro territorio.
Il ricco programma permette ai visitatori di creare un itinerario personale per le vie della città a
seconda dei propri interessi, scegliendo fra le diverse proposte che si svolgono in contemporanea in
molte vie e piazze del centro cittadino.

COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI INVIARE LA DOMANDA DI ADESIONE COME
VOLONTARIO ALLE FESTE VIGILIANE
Essere volontario alle Feste Vigiliane significa avere la possibilità di partecipare attivamente al
funzionamento di una macchina organizzativa affascinante e complessa, che coinvolge moltissime
persone del territorio e non solo. Significa fare nuove esperienze e conoscere altri volontari con cui
poterle condividere, mettersi alla prova contribuendo con il proprio lavoro alla realizzazione di una
nuova e unica edizione delle Feste Vigiliane. L’impegno sarà importante ma certamente non
mancheranno le occasioni di divertimento e di socializzazione.

CHE TIPO DI DISPONIBILITÀ VIENE RICHIESTA
L’edizione 2017 prevede la programmazione di spettacoli ed eventi da giovedì 22 a lunedì 26 giugno,
giorni festivi compresi, tuttavia la disponibilità di volontari è richiesta per un periodo complessivo di
18 giorni, dal 16/06/2017 al 03/07/2017 per curare gli allestimenti e successivamente lo smontaggio
delle strutture.
Sede operativa FESTE VIGILIANE:
Via F.lli Bronzetti, 21 – 38122 TRENTO | Tel. 0461 917111 - Fax 0461 917116 | e-mail: info@festevigiliane.it
Codice Fiscale: 96017410224 | Partita IVA: 01272950229

QUALI SERVIZI POSSONO ESSERE ASSOLTI
Si cercano persone giovani o meno, disponibili a collaborare come volontari nei seguenti ambiti:


assistenza e supporto logistico per allestimenti;



assistenza agli eventi;



assistenza alle attività espositive;



gestione dei punti informativi.

Nel form di adesione si dovrà indicare i giorni di disponibilità a collaborare affiancando lo staff del
Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Per ragioni organizzative e per rendere la partecipazione
all’evento una vera occasione di arricchimento personale, è richiesta una disponibilità minima di 9
giorni su 18, a scelta, nel periodo dal 16 giugno al 3 luglio. L’impegno giornaliero richiesto potrà
andare dalle 8.00 alle 18.00 in fase di allestimento e smontaggio e dalle 8.00 alle 23.30 nelle giornate
della manifestazione, fatto salvo sabato 24 giugno quando, in occasione della Magica Notte, l’orario di
impiego potrebbe protrarsi fino alle 4 del mattino. La presenza del personale volontario è prevista per
un massimo di 8 ore giornaliere, secondo quanto indicato all’atto dell’adesione.
Nel form si dovrà altresì indicare la preferenze di luogo/mansione. Nell’organizzazione del calendario
dei volontari si terrà conto delle preferenze espresse, compatibilmente con le effettive esigenze
dell’evento. Tuttavia, qualora fosse necessario, potremo chiedere di collaborare anche in ambiti diversi
da quelli specificati.
Il volontario delle Feste, in quanto potenziale punto di riferimento per il pubblico, è tenuto ad avere
una conoscenza del programma e delle attività sufficiente a fornire le informazioni essenziali.

COME DIVENTARE VOLONTARIO
Entro il 15 aprile 2017 è necessario compilare il form online inserendo i dati personali e indicando i
giorni di disponibilità.

COSA OFFRE IL CENTRO
Ogni volontario riceverà:
 la maglietta delle Feste Vigiliane;
 il badge di riconoscimento;
 il buono pasto per i turni con orario spezzato che comprendano la pausa pranzo e/o la cena;
 l’attestato di partecipazione con indicate le mansioni svolte, consegnato a fine evento;
 l’invito a un momento conviviale al termine della manifestazione.

LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Dopo un primo incontro conoscitivo, ai volontari delle Feste Vigiliane sarà richiesta la partecipazione a
un breve percorso formativo durante il quale saranno fornite informazioni generali sul programma
dell’evento, dettagli specifici sui settori nei quali i volontari andranno a collaborare e, qualora previsto,
sulle modalità di sicurezza da adottare nell’organizzazione dell’evento. Le date degli incontri di
conoscenza e formativi saranno comunicati tempestivamente, una volta chiuse le iscrizioni.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora il numero di candidature pervenute entro il 15 aprile 2017 dovesse superare le esigenze di
staff, l’organizzazione si riserva la facoltà di selezionare i volontari in base alle proprie necessità, in
relazione sia alla disponibilità segnalata, sia alle preferenze espresse di luogo/mansione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi curiosità o informazione al numero 0461 917111 o all’indirizzo
e-mail info@festevigiliane.it.

