
NOTTE VISIBILE DELLA  CULTURA

25 se&embre 2021

Bando per volontari della No&e della cultura 

Per la decima edizione della No#e visibile della cultura, in programma sabato 25 se&embre  20  21 dalle 18 alle 24,
Fondazione Grosseto Cultura cerca volontari mo=va= e disponibili a collaborare alla ges=one della serata.

Un’opportunità divertente e s=molante per entrare in contaBo con ar=s=, aBori e musicis= che daranno vita alle
numerose inizia=ve e performance, per far parte a tuE gli effeE dell’organizzazione di un evento che nelle sue
preceden= edizioni ha riscosso un notevole successo e che nel 2021 grazie al successo dell’edizione 2020, tornerà a
svolgersi interamente sul circuito delle Mura Medicee.

Chi fosse interessato a partecipare può inviare, entro il 17 se&embre 2021, una e-mail di disponibilità all'indirizzo 
concorsocedav@gmail.com indicando:
nome e cognome / età / residenza / telefono-cellulare

I volontari affiancheranno il personale della Fondazione rendendosi disponibili nei seguen= ambi= di intervento:

– punto informazioni 
– ges=one del flusso dei visitatori
– sorveglianza e coordinamento degli even= performa=vi

La fascia oraria di riferimento sarà indica=vamente dalle 17.30 alle 24; l’organizzazione della manifestazione
struBurerà un programma di turni affinché sia garan=ta la copertura di ogni singolo evento.

Fondazione Grosseto Cultura meBerà a disposizione, per ogni volontario, un buono pasto da consumare durante la
serata del 25 seBembre 2021.

I volontari eserciteranno solo aEvità 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 =po di impegno richiesto durante la No#e visibile della cultura 2021 verrà pianificata
una riunione organizza@va lunedì 20 se&embre alle ore 17 al Polo culturale Le Clarisse  per discutere nel deBaglio
mansioni e compi=.

Per informazioni telefonare a 0564 488067 – 488547 o scrivere a concorsocedav@gmail.com 

Cordialmente,

il presidente
arch. Giovanni Tombari 
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