
Notte Visibile della
Cultura

21 Settembre 2019

Bando per Volontari della
Cultura 

Per la settima edizione della Notte Visibile della Cultura, in programma sabato 21 settembre  201  9 dalle
ore 17.30 alle 00.00, Fondazione Grosseto Cultura cerca volontari motivati e disponibili a collaborare alla
gestione della serata.

Un’opportunità divertente e stimolante per entrare in contatto con artisti, attori e musicisti che daranno vita
alle numerose iniziative e performance, per far parte a tutti gli effetti dell’organizzazione di un evento che
nelle sue precedenti edizioni ha riscosso un notevole successo.

Chi fosse interessato a partecipare può inviare, entro il 13 settembre 2019, una e-mail al seguente 

indirizzo : concorsocedav@gmail.com indicando: 
nome e cognome / età / residenza / telefono-cellulare.

I volontari affiancheranno il personale della Fondazione rendendosi disponibili nei seguenti ambiti di
intervento:

 Punto informazioni e Passaporto dell’arte
 Apertura mostre
 Sorveglianza eventi performativi

La fascia oraria di riferimento sarà indicativamente dalle ore 17.30 alle 00.00; l’organizzazione della
manifestazione strutturerà un programma di turni affinché sia garantita la copertura di ogni singolo evento.

I volontari eserciteranno solo attività di controllo, coordinamento e collaborazione, senza essere in alcun
modo responsabili per eventuali disservizi o danni ai beni o alle persone.
Per comprendere al meglio il tipo di impegno richiesto durante la Notte Visibile della Cultura 2019 verrà
pianificata una riunione organizzativa (indicativamente il 17 settembre) per discutere nel dettaglio
mansioni e compiti.
La Notte Visibile della Cultura è organizzata dallaFondazione Grosseto Cultura, in coorganizzazione con il
Comune di Grosseto.

Cordialmente,
Il Presidente

Arch. Giovanni Tombari 
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