
 

 

    

ILLUMINATI 
PER CUNEO 

 

GUIDA AL VOLONTARIO 
EDIZIONE 2019 

 

In questa guida al volontario troverai alcune informazioni utili e le mansioni che vengono assegnate ai 

volontari Illuminati per Cuneo per la manifestazione Cuneo Illuminata 2019. Leggila attentamente, così 

potrai decidere se far parte della squadra e, in base al tempo a tua disposizione e alle tue inclinazioni, in 

quali mansioni! 

Ti segnaliamo che le attività richieste ai volontari Illuminati per Cuneo si svolgono in orario serale. 

Una volta che hai letto bene queste pagine, compila il form di adesione in ogni sua parte e invialo entro 

venerdì 21 giugno. Ti ricordiamo che per svolgere servizio di volontariato devi avere almeno diciotto anni 

compiuti. 

Se diventerai un volontario Illuminati per Cuneo, riceverai in omaggio il “kit del volontario illuminato”, 

comprendente gadget esclusivi, la maglietta e il badge personale da indossare durante i turni, e 

un’apposita formazione (a cui dovrai partecipare obbligatoriamente). 

ASSICURAZIONE 

Tutti i volontari Illuminati per Cuneo sono assicurati durante lo svolgimento delle mansioni richieste. 

Per far ciò, ti chiediamo di aderire al progetto “Volontari Cuneo Illuminata 2019” dell’Associazione 

Comitato Cuneo Illuminata. L’adesione al progetto non ti costa nulla e non diventi socio dell’Associazione 

Comitato Cuneo Illuminata. 

SELEZIONE 

Potremmo dover effettuare una selezione, qualora il numero di richieste sia superiore al numero di 

volontari di cui abbiamo bisogno, che terrà conto di più fattori: esperienze pregresse, disponibilità, 

competenze, ecc.. Saranno tenute in particolare considerazione le candidature di coloro che saranno 

disponibili per più turni o, meglio ancora, per tutta la durata di Cuneo Illuminata 2019. A tal proposito, 

segnaliamo che è richiesta una disponibilità di almeno quattro turni, di cui due nei giorni di sabato e/o 

domenica. Dare maggiore disponibilità aiuterà noi nell’organizzazione dei turni, ma consentirà anche a te di 

fare un’esperienza più ricca e approfondita!  

Entro domenica 30 giugno ti comunicheremo se la tua domanda è stata accettata oppure no. 

 

 



 

 

FORMAZIONE (OBBLIGATORIA) 

Per conoscere l’organizzazione, i colleghi volontari, la manifestazione e le diverse mansioni in cui sono 

coinvolti i volontari Illuminati per Cuneo e organizzarle al meglio è prevista una serata formativa, che si 

svolgerà martedì 2 luglio alle ore 21.00 presso il Museo Diocesano San Sebastiano, Contrada Mondovì 15, 

Cuneo. 

Richiediamo il vostro impegno e la vostra disponibilità a tale appuntamento formativo, la cui 

partecipazione è da ritenersi obbligatoria (anche per coloro che hanno già aderito alle precedenti 

edizioni).  

MANSIONI 

A tutti i volontari Illuminati per Cuneo, per qualunque mansione, è richiesta una grande scorta di 

disponibilità, gentilezza, pazienza, educazione e affidabilità, anche nei momenti più febbrili e con le 

persone meno cortesi. Queste caratteristiche, insieme a puntualità, collaborazione, senso pratico e voglia 

di divertirsi, permetteranno a te e agli altri di vivere la manifestazione al meglio! 

Inoltre, tutti i volontari Illuminati per Cuneo rappresenteranno l’accoglienza del pubblico alla 

manifestazione, pertanto sarà a tuo favore l’essere estroverso, cortese e capace di stare a contatto e 

relazionarti con le altre persone. Sarà altrettanto importante conoscere bene il programma e i vari luoghi 

di Cuneo Illuminata 2019, ma anche la città di Cuneo e i suoi luoghi d’interesse, in modo da riuscire a dare 

informazioni sugli eventi in programma, fornire indicazioni utili al raggiungimento delle location del centro 

storico in cui si svolge Cuneo Illuminata 2019 e rispondere in maniera adeguata a tutte le domande (o gran 

parte di esse) che il pubblico ti rivolgerà. 

Le mansioni richieste ai volontari Illuminati per Cuneo possono essere diverse, anche in base alle varie 

necessità che si presenteranno prima e durante Cuneo Illuminata 2019. In linea di massima, qui sotto puoi 

trovare i principali ambiti d’azione tra cui potrai scegliere (anche più di uno!).  

Ti ricordiamo che le attività richieste ai volontari Illuminati per Cuneo si svolgono in orario serale. 

RACCOLTA FONDI 

Cuneo Illuminata 2019 è una manifestazione che si realizza gratuitamente per il pubblico e per farlo, oltre 

agli sponsor, abbiamo bisogno di recuperare fondi attraverso la vendita dei biglietti della lotteria e dei 

gadget della manifestazione. Scegliendo questa mansione ti occuperai di predisporre e allestire un 

apposito banchetto, vendere i biglietti della lotteria e i vari gadget di Cuneo Illuminata 2019 (ai prezzi 

prestabiliti), gestire la contabilità delle vendite e la cassa. Ti occuperai anche di distribuire il materiale 

informativo e il programma della manifestazione. 

Per questa mansione, oltre alle caratteristiche già indicate, sono indispensabili onestà, trasparenza, 

precisione e senso di responsabilità. 

ASSISTENZA  

Nei giorni di Cuneo Illuminata 2019 puoi scegliere di aiutarci nell’assistenza alla manifestazione, 

occupandoti di: 

 LOGISTICA LEGGERA. Durante la manifestazione può servirci una mano nello spostamento di materiali, 

come sedie, tavoli, banchetti, gadget, acqua e quant’altro. Inoltre, il tuo aiuto sarà fondamentale nel 

risolvere i piccoli problemi o imprevisti last-minute che possono presentarsi. Per fare ciò servono 

prontezza di risposta, flessibilità, dinamismo, lavoro di squadra e disposizione al problem solving 

(capacità di risolvere situazioni in breve tempo). 

 PRESIDIO STRADE E VARCHI DI ACCESSO. Durante le serate di Cuneo Illuminata 2019 puoi presidiare le 



 

 

chiusure stradali e i varchi di accesso pedonale, in ausilio alle forze dell’ordine, facendo rispettare le 

norme di sicurezza, consigliando eventualmente i percorsi alternativi e indicando i parcheggi dedicati 

alla manifestazione. 

DIGITAL 

Tutti gli eventi che si rispettino hanno bisogno di una redazione digital, che si occupi di tutti gli aspetti legati 

alla comunicazione di quanto è accaduto, accade e accadrà… e Cuneo Illuminata 2019 non è da meno! 

Infatti, per questa mansione cerchiamo: 

▪ FOTOGRAFI. Le fotografie sono indispensabili: oltre ad arricchire l’archivio del nostro sito, vengono 

caricate sulle nostre fanpage su Facebook, Twitter e Instagram e ci aiutano a costruire la memoria 

visiva di Cuneo Illuminata 2019. Ai fotografi è richiesto uno sguardo curioso, fresco, attento e 

creativo, tramite scatti che colgano l’atmosfera che si respira. Anche qui vengono organizzati turni e 

suddivisioni per coprire tutto il programma, ma i volontari fotografi sono liberi di muoversi per la città 

e di fotografare qualunque istante riconducibile a Cuneo Illuminata 2019, anche fuori dal proprio 

turno. È necessario avere una macchina fotografica o un buon smartphone e alla fine di ogni giornata 

le foto scattate da ciascuno saranno consegnate a un responsabile dell’organizzazione.  

▪ VIDEOMAKER. Come per le fotografie, anche i video sono molto importanti nel racconto di 

Cuneo Illuminata 2019, quindi, se sei capace di girare video avvincenti, magari anche in diretta sui 

nostri social, e sei in possesso di una videocamera digitale o un buon smartphone, sei la persona 

adatta. Le regole sono le stesse della sezione Fotografi! 

▪ REDATTORI. Se hai il dono della sintesi e ottime doti comunicative, puoi scegliere di aiutarci a 

riassumere ogni serata della manifestazione e coglierne gli spunti importanti da condividere sui social, 

ma non solo... Qui servono volontari in grado di scrivere brevi articoli, cronache e comunicati stampa, 

condurre rapide interviste, postare sui social network e quant’altro occorra per riuscire a raccontare 

tutto ciò che succede nella manifestazione e invogliare le persone che non sono presenti a 

partecipare alle serate successive di Cuneo Illuminata 2019. 

Ovviamente, non è per forza necessario essere dei professionisti di questi settori, ma anche solo dei 

semplici amatori, desiderosi di contribuire a scrivere il diario della manifestazione attraverso testi, volti, 

impressioni, fotografie, video e quant’altro. 

Se scegli questa mansione, durante il percorso formativo potrai esprimere la tua preferenza sulle sezioni 

in cui ti senti più adatto e, compatibilmente con i consigli dei nostri esperti del settore e le esigenze 

organizzative, seguiremo la tua scelta. 

 

Ora che hai letto tutto, ti sei riconosciuto in una o più tipologie di volontari 

Illuminati per Cuneo? Allora ISCRIVITI SUBITO!!! 


