
 
IX Festival internazionale della storia - Gorizia, 24 -26 maggio 2013 

 

èStaff 
 

Vuoi vivere il Festival da protagonista? 

Vuoi acquisire nuove competenze? 

Vuoi conoscere nuove persone con cui condividere un’esperienza unica? 

 
Ecco tutte le informazioni utili per diventare un volontario di èStaff, il braccio operativo di èStoria. 
 
PERCHÉ ÈSTAFF? 
In un momento di difficoltà economiche e morali crediamo più che mai nel Festival internazionale 
della storia, che continua a rappresentare una risorsa per la comunità, un motivo di orgoglio per la 
città e un’opportunità per i tanti appassionati di storia che l’hanno conosciuto e lo conosceranno. 
Pensiamo infatti che sia importante, nonostante la crisi, e forse proprio in forza di quest’ultima, 
continuare a stimolare interessi, trasmettere contenuti, favorire l’incontro, comunicare, condividere e 
crescere. Per fare questo, è necessario che chi ha apprezzato o vuole conoscere il Festival lo senta 
sempre più suo, anzitutto aiutandolo in questo delicato momento.  
 
COSA CHIEDE ÈSTORIA? 
èStoria chiede l’aiuto (libero, gratuito e volontario)  di chi crede nella cultura, nell’impegno sociale 
e soprattutto nell’importanza per Gorizia di poter ospitare una manifestazione di alto livello qual è il 
Festival internazionale della storia.  
èStoria chiede la disponibilità da parte di chi vuole essere parte dello staff ad almeno due turni di 6 
ore ciascuno nelle giornate del Festival e a impegnarsi in una formazione che permetta di 
affrontare insieme un percorso di appartenenza e condivisione di scopi e obiettivi, ma soprattutto di 
impegno comune, rafforzando motivazioni e senso di responsabilità. 
 
COSA OFFRE ÈSTORIA? 
èStoria offre la possibilità di avvicinarsi al Festival più che mai, conoscendolo dall’interno nei suoi 
dettagli e nel suo backstage.  
èStoria offre, grazie alla disponibilità di BensaPM, una formazione ispirata ai criteri del project 
management che valorizzi e sviluppi in ogni aspirante volontario le capacità d’interazione, le 
competenze per fornire feedback di qualità, le conoscenze relative alla sicurezza nei grandi eventi e 
all’offerta di servizi.  
èStoria offre, come segno tangibile di riconoscenza ai volontari selezionati, la tessera “Amici di 
èStoria – Senofonte” con relativi benefit, un “kit del volontario”  con materiale appositamente 
dedicato e un momento di convivialità festosa finale. 
 
Grazie per l’attenzione che ci hai dedicato dal comitato organizzatore di èStoria. 

Se sei interessato, compila entro il 19 aprile 2013 il modulo volontari su 
www.estoria.it  

Se desideri altre informazioni, 
scrivi a eventi@leg.it o telefona allo 0481.539210. 


