Agli Studenti
delle classi terze, quarte e quinte
di Bergamo e Provincia
La presente lettera per comunicarvi che che è ufficialmente aperto il reclutamento dei
volontari per il Festival di BergamoScienza, che si svolgerà da giovedì 29 settembre a
domenica 16 ottobre 2022.
Per partecipare ci sono due possibilità:
- dare la propria disponibilità come volontario solo per il Festival;
- entrare a far parte del gruppo WeScience e collaborare con noi tutto l’anno.
Il gruppo WeScience è composto da ragazzi dai 16 anni in su.
Durante le due settimane di Festival siamo attivamente impegnati in molti compiti cruciali,
primo su tutti, il coordinamento dei volontari nelle loro mansioni.
Va specificato che il nostro ambito è quello delle conferenze e degli spettacoli: totalmente
diversa è l’organizzazione dei laboratori, i quali sono autonomamente gestiti dalle scuole,
che possono chiedere ai propri studenti di partecipare come volontari.
Già prima del Festival partecipiamo alla sua programmazione, proponendo idee di
conferenze al Comitato Scientifico. In più, accompagniamo e presentiamo i relatori sul palco
ad alcune conferenze e curiamo parte della campagna mediatica del Festival.
Unendovi al gruppo WeScience potrete vivere il Festival a 360°, ma sono anche compresi
dei benefit, come il poter incontrare i relatori di BergamoScienza in prima persona, o poter
assistere alle conferenze da dietro le quinte.
Le attività del gruppo WeScience, inoltre, non si limitano solo al Festival, ma siamo attivi
tutto l'anno con diverse iniziative ed eventi a tema. Infatti, se siete interessati alle nostre
attività e volete partecipare fin da subito, il gruppo sarebbe più che felice di accogliervi!
Se invece volete partecipare solo al Festival e avete più di 16 anni, lo si può fare come
volontari. Il volontariato è un'imperdibile occasione per vivere BergamoScienza da dietro le
quinte ed essere parte del suo successo, ma soprattutto per conoscere tante altre persone
con cui condividere passioni e interessi!
Non serve essere degli esperti di scienza, ma è fondamentale la passione e la voglia di
lavorare insieme ad un progetto educativo importante.
Partecipare al festival come volontari permetterà anche a voi sia di incontrare i relatori di
BergamoScienza in prima persona ma anche di assistere alle conferenze da dietro le quinte.
Se volete entrare a far parte dei volontari di BergamoScienza, basta inviare una mail a
wescience@bergamoscienza.it con i propri dati e il nome della propria scuola e
verrete contattati da uno di noi.
A presto!
WeScience
PS: se volete dare un occhio ai nostri profili social, eccoci qui:
https://www.facebook.com/comitatogiovanibgs
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wescience_bgs/

