
 

Il testo seguente, anche se declinato al maschile, sʼintende sempre inclusivo di 
uomini e donne 
 
FARE IL VOLONTARIO A TRIESTE NEXT 
FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

 
Supporto alle attività degli stand in Piazza Unità dʼItalia  
I volontari collaborano con i divulgatori scientifici nelle attività laboratoriali presenti 
nelle tensostrutture di piazza Unità dʼItalia. Svolgono un ruolo chiave che rende 
speciale lʼesperienza della visita e hanno la possibilità di lasciare una traccia 
indelebile in bambini e adulti. Servono: passione, abilità di comunicazione e 
soprattutto buone capacità empatiche e relazionali, senza dimenticare la voglia di 
divertirsi e di imparare! 
Negli stand in piazza Unità dʼItalia vengono spesso chieste informazioni sulla 
manifestazione, i vari appuntamenti, le sedi degli incontri, i relatori etc. Il volontario 
garantirà una buona conoscenza del programma del Festival e della città di 
Trieste, per indicare le sedi di svolgimento delle iniziative. 
 
Gestione sale, conferenze ed eventi 
La collaborazione per gli eventi inizia prima dellʼingresso del pubblico in sala e 
finisce dopo la conclusione dellʼiniziativa. I volontari lavorano a stretto contatto con 
gli organizzatori, che trasmettono loro le indicazioni sullʼaffluenza di persone 
prevista e sulle misure da osservare per la verifica delle prenotazioni, lʼaccoglienza 
dei relatori, delle autorità e del pubblico. 
Il volontario controlla le iscrizioni e la registrazione dei partecipanti, assiste il 
pubblico allʼingresso e dentro la sala, presidia il punto di accoglienza fornendo 
informazioni sul programma e i luoghi del Festival e distribuendo i materiali di 
comunicazione, se consentito. Pone la massima attenzione alla sicurezza e 
allʼaccesso di persone disabili, di donne in gravidanza e di bambini, facilitando loro 
lʼindividuazione di una postazione comoda. 
 
Comunicazione e social media 
Munito di una buona macchina fotografica digitale o videocamera e di un poʼ 
di estro creativo, il volontario aspirante fotografo e operatore video, dovrà cercare 
di documentare nel modo più efficace gli eventi di Trieste Next, per restituirci il 
ritratto migliore di questa ricca manifestazione! È richiesto di seguire lʼintero 
programma degli appuntamenti nella sede individuata o di concordare con 
lʼorganizzazione a quali eventi essere presenti. Sono richieste soprattutto foto e 
riprese degli ospiti e del pubblico in sala, ma sono graditi anche gli scatti e le riprese 
che offrono unʼimmagine del backstage e dellʼorganizzazione. 
Indispensabile sarà la presenza di chi sarà in grado di animare il dibattito sulle 
questioni chiave della ricerca scientifica e dellʼinnovazione sui principali social 
network e sul blog del Festival. Per essere protagonista della discussione stimolerà 
il dialogo attraverso i social network postando e ritwittando le notizie e i messaggi 
ricevuti nel corso degli eventi. Per candidarsi ad ambasciatore social network il 
volontario dovrà essere già munito degli strumenti per essere sempre connesso 
e attivo sulle maggiori piattaforme virtuali di incontro e discussione. 
 
Ti ricordiamo che spesso la divisione dei compiti non è così rigorosa e che potresti 
trovarti a collaborare in modo flessibile, sempre e comunque nel rispetto delle tue 
possibilità. Ti chiediamo di essere paziente, disponibile e attento alle richieste 
del pubblico, sempre aggiornato sul Festival e sul programma degli eventi. 
 
Buon Trieste Next! 


