
SVE Strim Festival della Cultura Ebraica

Dove: Cracovia, Polonia
Quando: giugno – luglio 2017
Per quanto tempo: 6 settimane circa
Quanti volontari: un gruppo di almeno 10 volontari da diversi paesi europei 
(tra cui volontari con difficoltà economiche e geografiche).
Organizzazione d’invio in Italia: Atelier Europeo
Organizzazione di riferimento in Polonia: STRIM

Strim e il Festival della Cultura Ebraica a Cracovia hanno realizzato insieme 
un bellissimo progetto SVE di breve durata.
I volontari del progetto avranno l’opportunità di partecipare ad uno dei più 
grandi festival in Europa: Festival della Cultura Ebraica, e collaborare 
attivamente nella diffusione e condivisione della cultura ebraica 
contemporanea.
Il progetto avrà inizio nel mese di giugno 2017 (seconda metà del mese) e 
durerà circa un mese e mezzo.
Per maggiori informazioni sul festival visitare la pagina: 
http://www.jewishfestival.pl/en/jewish-culture-festival/

Dettagli: 
L’JCF ha una grande esperienza di coinvolgimento di volontari locali e 
internazionali. Ogni anno l’JCF ospita circa 20 volontari internazionali (finora 
dalla Germania, Francia, Ucraina, Bielorussia, Austria, Israele, Ungheria e 
Stati Uniti d'America). 

Attività dei volontari coinvolti saranno legate all’organizzazione, alla gestione 
e allo svolgimento delle giornate del Festival, come ad esempio:

• Compiti amministrativi presso l'ufficio del Festival
• Gestione degli eventi del Festival: workshop, incontri, conferenze, ma anche 
concerti, cerimonie religiose, visite guidate, eventi all'aperto:
- Preparare i locali per gli eventi; 
- Fornire i luoghi del Festival con i materiali e le attrezzature necessarie 

per l’esecuzione degli eventi; 
- Assistere i partecipanti e i tutor; 
- Guardia delle uscite di emergenza; 
- Assistenza agli artisti in uno spazio dedicato strettamente a loro

• Gestione dei punti d’informazione:
- fornire partecipanti del festival con informazioni complete e 

approfondite relative al programma e la storia JCF,
- consulenza sulla scelta di eventi del festival (informazioni sulle diverse 

tipologie di biglietti e modalità d’acquisto, informazioni sulla 
partecipazione ad eventi particolari)

• Riordinare i locali degli eventi del festival alla loro chiusura


