
 

REGOLE D’INGAGGIO Volontari per un Giorno @Expo 2015 

Volontari per un Giorno @Expo 2015 è rivolto ai dipendenti maggiorenni delle aziende Partner di Expo e di 

quelle aderenti a Fondazione Sodalitas. Il programma permette di prendere parte all’Esposizione Universale 

del 2015 prestando una attività di volontariato d’impresa per un lunedì a scelta dal 1 maggio al 31 ottobre 

2015. 

Tutti i Volontari forniscono attività ausiliarie e non professionali quali: 

• Accoglienza e orientamento del Visitatore, Partecipante 

• Facilitazione dell’esperienza di visita del cittadino nel Sito Espositivo 

• Facilitazione della partecipazione nazionale e internazionale 

• Raccordo con l’organizzatore e diffusione dei valori e dell’educazione connessa al Tema e 

all’esperienza di Volontariato 

Per svolgere queste attività è necessaria la conoscenza della lingua inglese ad un livello intermedio. 

Il candidato dovrà procedere con il processo di iscrizione scegliendo uno tra i 26 lunedì a disposizione (fino 

ad esaurimento posti assegnati all’azienda di appartenenza).  

Circa un mese prima del periodo prescelto la segreteria organizzativa di Expo 2015 contatterà i candidati 

per l’assegnazione del turno (mattutino o pomeridiano), fornendo tutte le informazioni operative (orari, 

luogo di incontro…). 

Il turno sarà della durata di cinque ore e mezza. Consigliamo al dipendente di non prendere impegni per 

tutta la giornata selezionata per l’attività di volontario in Expo. 

Ricordiamo ai candidati che né il lunedì prescelto né il turno saranno modificabili. In caso il partecipante 

all’iniziativa non dovesse presentarsi nella data prescelta (“no show”), l’attività non potrà essere recuperata 

effettuando un’ulteriore iscrizione per un giorno o per un turno diverso. 

Prima e dopo lo svolgimento del proprio turno, i Volontari avranno l’opportunità di visitare ed esplorare il 

sito espositivo di Expo 2015.  

FORMAZIONE 

Tutti i partecipanti al progetto potranno scaricare dalla piattaforma una presentazione relativa ad Expo 

Milano 2015, al suo tema, alle attività da condurre rispetto al sito espositivo in modo da potersi preparare 

in previsione della giornata di volontariato che condurranno durante il semestre espositivo.  

Consigliamo a tutti i partecipanti di portare sempre con se questo documento e di usarlo come riferimento 

per orientarsi all’interno del sito ed in caso di domande.  

Se possibile, consigliamo scelta ecologica fruendo del documento attraverso un dispositivo mobile anziché 

una stampa! 


