
Cosa chiediamo? 

 
● Serietà, impegno e voglia di fare  

● Flessibilità e capacità di adattamento alle numerose e diversificate mansioni (dall’allestimento 

e pulizia della location all’accoglienza degli ospiti)  

● Massima disponibilità per i giorni del festival (7-10 giugno) e per quelli degli incontri di 

formazione (le assenze devono essere, quando possibile, notificate con preavviso, affinché si possa 

sempre avere la possibilità di gestire i turni di sostituzione)  

● Propensione al lavoro di squadra  

Cosa offriamo? 

 
● Attestato di partecipazione (valido per il riconoscimento di cfu nelle facoltà dell’Università degli 

Studi di Cagliari in accordo con l’associazione Prohairesis, organizzatrice del Festival);  

● la possibilità di acquisire esperienza nel campo dell’organizzazione e della gestione di eventi, in 

particolar modo di quelli a carattere culturale;  

● la possibilità di conoscere nuove persone;  

● la possibilità di imparare a lavorare in gruppo e gestire situazioni di emergenza (imprevisti, 

sostituzioni, ecc.);  

● la possibilità di incontrare gli ospiti del festival (regionali, nazionali, internazionali);  

● la possibilità di immergerti in un contesto nuovo, impegnativo ma gratificante;  

● la possibilità di entrare in contatto con noi, così da poter collaborare anche ad altre iniziative 

organizzate dallo staff LM.  

 

Gli ambiti d’azione in cui potrai operare sono: 

 

Volontari del sostegno: Un vero e proprio corpo speciale dei Leggendari, con il compito di 

favorire la fruizione del Festival anche alle persone con disabilità. Un gruppo che è l’espressione 

della cura che Leggendo Metropolitano riserva al suo pubblico intero, con la convinzione che la 

cultura debba accessibile a tutti in egual misura. 

  

Comunicazione: L’epoca attuale è caratterizzata dalla dinamicità della comunicazione, e per una 

manifestazione come Leggendo Metropolitano diventa essenziale la gestione dei mezzi 

d’informazione 2.0. Per questa ragione il Team ha bisogno del supporto dei volontari nella gestione 

dello storytelling, delle conferenze e dei canali social. Tra le figure ricercate, un volontario verrà 

scelto per la cura esclusiva della rassegna stampa.  

 

Accoglienza: Il Festival riserva una grande cura all’accoglienza dei suoi ospiti fin dal loro arrivo 

in hotel, e in questo ambito incanala i suoi Leggendari distintisi per puntualità, precisione, 

flessibilità, capacità relazionali e conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente 

l’inglese). Durante il Festival queste figure devono fronteggiare parecchi spostamenti, ma la ma la 

possibilità di un contatto diretto con gli ospiti lo rende forse uno dei ruoli più stimolanti.  



Info-desk: Il front-office del Festival. I volontari operanti negli info-desk conoscono 

perfettamente il programma, gli ospiti, il quartiere e in generale i punti d’interesse della città. Sono 

in grado di fornire informazioni sia in italiano che in inglese, hanno buone capacità comunicative e 

relazionali, si occupano dell’eventuale vendita dei biglietti. 

  

Location ed eventi collaterali: Si tratta del gruppo più numeroso, attivo sul campo, principale 

interfaccia del Festival con il pubblico. Suddiviso in team, operante ciascuno in una location 

specifica, o responsabile di un certo evento collaterale, presidia gli incontri/eventi affinché tutto si 

svolga secondo gli standard di qualità e le regole del Festival (es. non si fuma in location, seppure 

all’aperto). Il coordinamento di ciascun gruppo spetta al relativo Capo Location, e ai volontari attivi 

in questo settore si richiede affabilità, cortesia e fermezza.  

 

Segreteria: Durante i giorni del Festival la segreteria organizzativa viene messa sotto pressione e 

il supporto dei volontari diventa nevralgico. Viene scelto per la mansione chi mostra le maggiori 

capacità gestionali e organizzative, ed è previsto un breve periodo di formazione specifica.  

 

Shop: Il gruppo di volontari che presidia lo shop, coadiuvato da un Responsabile costantemente a 

disposizione, che si occupa della vendita del merchandising del Festival. La mansione richiede 

precisione e buone capacità relazionali con il pubblico.  

 

 

Per maggiori informazioni:  

supporto@leggendometropolitano.it 

Daniela Poddesu +39 3409458208 

supporto@leggendometropolitano.it

