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FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
FERRARA

VOLONTARI

RIAPERTURE

27-28-29 MARZO
3-4-5 APRILE
2020

SELEZIONE

ENTRO L’8 MARZO 2020 A  
TUTTI I VOLONTARI CHE HANNO 
PRESENTATO DOMANDA VERRÀ 
CHIESTO DI FARE UN INCON-
TRO CONOSCITIVO. 

SUCCESSIVAMENTE, LO STAFF 
DEL FESTIVAL ORGANIZZERÀ 
I GRUPPI DI LAVORO E VERRÀ 
EFFETTUATO UN INCONTRO 
GENERALE PER ASSEGNARE 
LUOGHI E COMPITI A CIASCUNO 
DEI VOLONTARI SELEZIONATI 
(MASSIMO 50 PERSONE), IN-
DICATIVAMENTE ENTRO IL 20 
APRILE 2020.

Attività 

Allestimento/disallestimento mostre
Se sei interessato a darci una mano negli allestimenti nella 
fase pre-festival per scoprire il luogo prima di tutti gli altri o 
semplicemente perché vuoi fare esperienza di allestimento.  Ti 
saranno poi comunicati i momenti di ritrovo per andare a fare 
i sopraluoghi nelle sedi. A fine festival le foto andranno riposte 
con cura e gli edifici saranno da risistemare per lasciarli dormi-
re ancora una volta.

Distribuzione materiale informativo
Supporto allo staff per la distribuzione del materiale infor-
mativo per il pubblico nei luoghi del festival e in altri spazi di 
Ferrara. Questa attività interessa il periodo da lunedì 23 marzo 
a domenica 7 aprile 2020, in orari da concordare con l’organiz-
zazione.

Supporto biglietteria e info point
Supporto allo staff nella gestione della biglietteria, consegna 
braccialetti in cambio dei biglietti acquistati online e supporto 
al pubblico per ogni richiesta di informazione. Questa attività 
interessa il periodo da giovedì 26 marzo a domenica 5 aprile 
2020, durante gli orari di apertura, dalle 10 alle 19.

Regolamento
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Presidi mostre
Durante le giornate del festival sarai il volto del festival. Con 
fermezza chiederai di farti mostrare il braccialetto, simbolo 
dell’acquisto del biglietto, ma accoglierai sempre il pubblico 
con gentilezza e un sorriso. Vogliamo che l’esperienza per i par-
tecipanti sia piacevole fin dall’ingresso e alla sua uscita potrai 
consigliarli un’altra mostra del festival a te vicina.
I volontari saranno presenti in tutte le sedi delle mostre del 
festival per accogliere e orientare il pubblico e controllare che 
ogni visitatore sia in possesso del braccialetto di riconoscimen-
to che certifica l’acquisto del biglietto. In alcune sedi bisognerà 
anche effettuare conteggio del numero massimo di persone 
che possono accedere in contemporanea in alcune sale del 
festival.
Occorre capacità di relazione col pubblico, educazione, pazien-
za e coordinamento con l’organizzazione.
Questa attività riguarda il periodo da venerdì 27 a domenica 29 
marzo e da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2020, organizzata su 
turni durante gli orari di aperture delle mostre del festival.

Biglietteria e infopoint
Se hai esperienza nel gestire una cassa o se sei preciso e di-
sponibile nel dare informazioni e ti piace stare a contatto con 
il pubblico, avrai il programma sempre sotto mano e informerai 
anche i più curiosi di cosa sta succedendo in città.

Futuro
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Visite guidate alle mostre
Durante gli orari di apertura delle mostre saranno organizzate 
delle visite guidate in cui gli autori racconteranno il progetto 
fotografico. Potrà essere richiesto l’aiuto dei volontari per sup-
portare questa attività, che si terrà durante gli orari di apertura 
delle mostre del festival, da venerdì 27 a domenica 29 marzo e 
da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2020.
Ai volontari preposti a questa attività è richiesta una buona ca-
pacità di comunicazione e lo studio del progetto fotografico in 
caso di domande del pubblico.

Servizi di assistenza al pubblico e ospiti 
Durante il festival i volontari aiuteranno lo staff nella gestione 
degli ospiti nei luoghi delle mostre, visite guidate e negli eventi. 
Richiesta capacità di relazione col pubblico e conoscenza del 
programma del festival.

Documentazione fotografica e video
Sarà richiesto ai volontari di documentare con foto e video le 
varie fasi dell’organizzazion del festival, con gli strumenti già in 
loro dotazione (cellulari, fotocamere). 
Questa attività riguarda il periodo da venerdì 27 a domenica 29 
marzo e da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2020, in orari da con-
cordare con l’organizzazione.

Selezione dei candidati
L’organizzazione effettuerà dei colloqui conoscitivi con tut-

Futuro
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ti i volontari che hanno presentato la loro disponibilità. Sarà 
richiesta la visione delle esperienze pregresse, attraverso il mo-
dulo da compilare sul sito ufficiale o l’invio di cv via email.
La scelta dei volontari avverrà in base alle necessità dell’or-
ganizzazione, alla disponibilità segnalata e alle preferenze 
espresse dai candidati stessi. Le attività da svolgere saranno 
concordate tenendo conto dei bisogni del festival e della di-
sponibilità oraria dei volontari.
Sono in programma uno o più incontri di coordinamento e di 
formazione, condotto dallo staff del festival. 

Benefit
– Staff badge per accedere a tutti i luoghi del festival
– Maglietta del festival
– 1 biglietto omaggio
– Attestato di partecipazione
- Lettera di referenza firmata dal presidente dell’associazione
– Pranzo in omaggio durante i giorni del festival
- Tessera Associazione Riaperture (dà diritto a convenzioni in città)

– 1 biglietto omaggio per Cinema Boldini (da utilizzare entro 31/12/2020)

Note
Non è purtroppo possibile fornire agevolazioni di alloggio o 
rimborsi per le spese di viaggio

Informazioni e contatti
Michela Guerra - info@riaperture.com

Futuro


