CALL FOR VOLUNTEERS
TEDxUninaFedericoII è un evento TEDx, organizzato da studenti, dall’ Università degli Studi di
Napoli Federico II e dal COINOR.
Cosa è TED?
TED è un’organizzazione no profit nata nel 1984 con l’obiettivo di diffondere idee di valore e
connettere persone provenienti da tre mondi diversi: Technology, Entertainment, Design. La
sua mission è sintetizzata in: “Ideas Worth Spreading”, idee che vale la pena diffondere.
La conferenza annuale di TED invita i migliori pensatori e creatori del mondo a parlare per 18
minuti. La conferenza annuale TED si tiene presso Long Beach, California (USA), con una
diretta a Palm Springs. TEDGlobal si tiene ogni anno presso Oxford, Regno Unito.
Con le sue due conferenze annuali, il video website TED.com, iniziative e community projects,
TED è ora una piattaforma e un movimento globale focalizzato sul significativo cambiamento
che avviene attraverso il potere delle idee.
Creato seguendo fedelmente lo spirito del TED e della sua mission, il programma TEDx è alla
base della volontà di supportare organizzatori indipendenti che condividono la raison d’etre
del TED e vogliono portare l’evento TED‐like nella propria città per la propria community.
Il Programma TEDx è progettato per aiutare comunità, organizzazioni e individui a stimolare la
conversazione e la connessione attraverso esperienze locali simili al TED.
La mission dell’evento TEDxUninaFedericoII è quella di stimolare un dialogo all’interno della
università, fornendo un palco alle idee migliori e più innovative e coinvolgendo gli studenti
nell'organizzazione di un evento multidisciplinare.
IMP-ACT
Il tema dell’edizione 2019 di TEDxUninaFedericoII è IMP‐ACT.
La parola impatto viene dal latino “impingere” che vuol dire “spingere contro”. Si intende
dare voce alle idee che spingono contro il mondo e trasformano la realtà giorno dopo giorno
generando un cambiamento nella mente e nella vita di chi ne è testimone.
Il fil rouge che collegherà i varie talk è l’idea che solamente l’agire (ACT) può produrre un
impatto positivo su ciò che ci circonda (IMP‐ACT).
Partendo da semplici idee e grandi passioni si racconteranno gli “act” che hanno cambiato,
stanno cambiando, cambieranno Napoli e il mondo, con le parole e il viso di chi ha la voglia di
agire. Ogni azione genera conoscenza, ma l’atto di coraggio più grande è decidere di agire:
IMP‐ACT vuole rappresentare l’impegno costante delle menti che non smettono mai di
muoversi alla ricerca di nuove strade.

CALL FOR VOLUNTEERS
La call for volunteers è aperta a tutti, al fine di coinvolgere gli interessati, le persone motivate
ad entrare in contatto con il mondo TED, permettendo loro di partecipare attivamente alla
preparazione del TEDxUninaFedericoII, oltre che all’evento stesso.
Verranno valutate le domande sottomesse entro venerdì 25 Gennaio 2019 alle ore 12.
Modalità di partecipazione:


Compilare debitamente, in tutti i campi, il google form, presente al link:
https://docs.google.com/forms/d/1BZftA0yrDEDCgmv2MgDQxiv0AkEGEPhh1u8gsi7M
Dw0/viewform?edit_requested=true

La posizione è volontaria: non è offerta alcuna forma di compenso, rimborso spese e/o
possibilità di ottenimento di crediti formativi.
Sarà richiesta disponibilità in alcuni giorni precedenti all’evento per incontri organizzativi e/o
di preparazione, oltre che il giorno dell’evento (22 Febbraio 2019) e quello precedente (21
Febbraio 2019).
Si invita a consultare la pagina ufficiale del TED riguardante i ruoli, al link
https://tinyurl.com/ya39yf5m prima dell’incontro di formazione volontari, successivo alla
selezione.
Le persone scelte come volontari TEDxUninaFedericoII saranno selezionate ad insindacabile
giudizio dell’ente organizzativo. La stessa si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere
alla individuazione di volontari, di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile
giudizio, le candidature pervenute non vengano ritenute appropriate. Diversamente, si
procederà all’individuazione di un volontario anche in presenza di un’unica candidatura,
purché ritenuta valida.
Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.lgs. n. 196/2003, del regolamento di attuazione delle norme di tutela
delle persone e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali, raccolti dall’Ente
pubblico, titolare del trattamento, sono utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento
della call, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

