Bando volontari
IMOLA IN MUSICA 2015
Il Servizio attività culturali invita studenti, giovani e in genere i
cittadini che abbiano già compiuto 18 anni e che desiderano fare un’esperienza concreta all’interno
della complessa macchina organizzativa di un evento culturale a prestare la loro opera come
volontari.
I volontari potrebbero essere disponibili a collaborare sia alla fase di organizzazione degli eventi
che durante il loro svolgimento. Si tratta di attività di segreteria organizzativa, di allestimento dei
luoghi in cui si svolgono gli eventi, di accoglienza e accompagnamento di artisti, di gestione di
punti informativi e di mostre, di documentazione foto e video, ecc.
A chi lo desidera verrà rilasciato un attestato del Comune di Imola valido in termini di curriculum.
Tutti i volontari saranno coperti da assicurazione.
Per diventare volontari di Imola in Musica occorre consegnare personalmente il modulo
allegato (compilato e corredato di curriculum) a Servizio attività culturali - P.zza Gramsci, 21
– Imola nei seguenti orari di ufficio: lun. merc. giov. ven. 8.30-13; mar. 8.30-13 e 15-18.
Se impossibilitati a presentarsi personalmente, telefonare al n. 0542 602300.
La consegna del modulo e del curriculum dovrà avvenire al più tardi ENTRO VENERDI' 22
MAGGIO 2015.
_______________________________________________________________________________
Altri eventi per i quali è possibile iscriversi come volontari:
- Fiera agricola del Santerno
V edizione in programma dal 19 al 21 giugno 2015. Manifestazione dedicata alla valorizzazione del
comparto agricolo del territorio e alla promozione e divulgazione delle razze zootecniche e specie
autoctone del territorio regionale. Comprende una mostra-mercato, spettacoli e iniziative per adulti
e bambini ispirate alle tradizioni della terra.
- Baccanale
due settimane dal 7 al 22 novembre 2015 dedicate alla cultura del cibo e all’enogastronomia propone appuntamenti vari (conferenze, mostre, degustazioni, scuole di cucina, menù a tema nei
ristoranti, mostre-mercato, etc)
- ImolaNatale
Dicembre-gennaio. Calendario di iniziative legate al Natale in centro storico.

