
 

Il testo seguente, anche se declinato al maschile, s’intende sempre inclusivo di 
uomini e donne 

 
FARE IL VOLONTARIO A TRIESTE NEXT 
FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
 
Ciao! 
 
Se stai pensando di partecipare come volontario a Trieste Next ti consigliamo di 
leggere questo piccolo vademecum, dove troverai illustrati tutti i principali servizi 
in cui vengono impiegati i volontari. Questo ti potrà aiutare a compilare la scheda 
di disponibilità. 
 
Il tuo aiuto ci sarà davvero molto prezioso. Grazie fin d’ora! 
 
La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti:  
- se sei iscritto all’Università di Trieste, clicca qui 
- se sei studente di Scuola Secondaria di Secondo Grado, clicca qui 
 
Ti ricordiamo che per svolgere il servizio come volontario devi essere 
maggiorenne. 

 
Attività in Piazza Unità d’Italia 
I volontari collaborano e assistono i divulgatori scientifici nelle attività laboratoriali 
presenti nelle tensostrutture di piazza Unità d’Italia. Svolgono un ruolo chiave che 
rende speciale l’esperienza 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! 
 
Servizio agli eventi 
Il servizio agli eventi comincia prima dell’ingresso del pubblico in sala e finisce dopo 
la conclusione dell’iniziativa. I volontari lavorano a stretto contatto con gli 
organizzatori che trasmettono le indicazioni sull’affluenza di persone prevista e 
sulle misure da osservare per l’accoglienza dei relatori, delle autorità e del 
pubblico. 
Tra le varie mansioni, il volontario deve occuparsi di controllare le iscrizioni e la 
registrazione dei partecipanti, di assistere il pubblico all’ingresso e dentro la 
sala, di presidiare il punto di accoglienza fornendo informazioni sul programma 
e i luoghi del Festival, distribuendo i materiali di comunicazione. 
 
Servizio Infopoint/accompagnamento dei relatori 
Il servizio consiste nel dare informazioni sulla manifestazione, i vari appuntamenti, 
le sedi degli incontri, relatori etc. Il servizio di accoglienza dei relatori consiste nel 
coordinamento con i riferimenti di sede, gli organizzatori, l’ufficio stampa del 
Salone. Il volontario dovrebbe avere una buona conoscenza della città di 
Trieste. 
 
Servizio fotografico e riprese video 
Munito di una buona macchina fotografica digitale o videocamera e di un po’ 
di estro creativo, l’aspirante volontario 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! E’ richiesto di seguire l’intero 
programma degli appuntamenti nella sede individuata o di concordare con 
l’organizzazione 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 un’immagine del back stage e dell’organizzazione. 

https://form.jotform.com/52984761997983
https://form.jotformeu.com/71575259570363


 

 
Testimoni social network e blog 
Trieste Next vivrà molto del contributo degli internauti all’evento. Indispensabile 
sarà quindi la presenza di chi sarà in grado di animare il dibattito sulle questioni 
chiave della ricerca scientifica e dell’innovazione sui maggiori social network e sul 
blog del Festival. Se vuoi veramente essere protagonista della discussione sarà 
tuo compito stimolare il dialogo attraverso i social network postando e ritwittando 
le suggestioni che riceverai nel corso degli eventi. Per candidarti a Testimone 
Social Network dovrai ovviamente essere già munito degli strumenti che ti 
consentiranno di essere sempre connesso e attivo sulle maggiori piattaforme 
virtuali di incontro e discussione (Smartphone, I-Phone, Netbook….). 
 
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 bene informato sul Festival e sul programma degli eventi. 
 
Ti aspettiamo! Grazie! 
 
Per informazioni:  
www.triestenext.it 
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica 
Università degli Studi di Trieste 
divulgazione.scientifica@units.it 
Tel. 0405586124 
 

http://www.triestenext.veneziepost.it/
mailto:stedesco@units.it

