
 
 

INVITO A PARTECIPARE 
CALL FOR VOLUNTEERS 

 
 
Quando: Venerdì 23 – Sabato 24 - Domenica 25 Febbraio 2018 
Dove: Matera 
Cosa: I UNESCO ITALIAN YOUTH FORUM 2018 

 
 
L’UNESCO Italian Youth Forum di Matera è il primo forum internazionale dei giovani 
italiani interamente dedicato ai grandi temi dell’UNESCO. L’iniziativa rientra fra quelle 
promosse dal MIBACT all’interno del programma ufficiale dell’Anno Europeo del 
Patrimonio che si svolgerà lungo l’arco del 2018, e cade nel XXV anniversario dell’iscrizione 
del sito “I sassi e il parco delle chiese rupestri” nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità. 

 
I giovani soci partecipanti, tra i 18 e i 35 anni, saranno i protagonisti dell’evento, 
scambiandosi idee, stimolando la discussione e immergendosi nelle diverse tematiche 
UNESCO con l’obiettivo di puntare sulla valorizzazione, lo sviluppo e la trasmissione del 
patrimonio culturale italiano. 

 
Il Forum vuole approfondire in particolare i temi dell’educazione, dell’innovazione, della 
divulgazione e dello sviluppo sostenibile, cogliendone le opportunità e momenti di crescita e 
promozione futuri. 

 
Tra le attività aperte al pubblico, previa registrazione, una serie di workshop formativi, a 
numero chiuso e condotti da esperti del settore, sui temi portanti del Forum. I volontari vi 
partecipano di diritto. 

 
I partecipanti ai workshop avranno l’occasione di conoscere e toccare con mano la realtà di 
UNESCO giovani, entrando a fare parte in prima persona di un gruppo attivo e stimolante di 
300 soci, studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori che hanno a 
cuore i grandi temi dell’UNESCO e la loro applicazione e diffusione tra i giovani e sul 
territorio. 

 
Durante i workshop verranno approfonditi i diversi temi e sviluppati i documenti 
programmatici con le buone pratiche da adottare per l’anno in corso. Fare il Volontario 
all’UNESCO Italian Youth Forum di Matera è un’occasione preziosa per cominciare a far 
parte attivamente dell’Associazione. 

 
I compiti del volontario saranno: supportare i soci del associazione nella logistica e in compiti 
organizzativi che consisteranno nell’accompagnare gli ospiti nelle location dell’evento, 
trasporto di materiale, 
Ad ogni volontario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Per partecipare è necessario inviare una mail a basilicata@unescogiovani.it con il proprio 
C.V. e il Form 1 allegato completo in ogni sua parte. 

 
 


