NOZIONI GENERALI

CONCETTO
VOLONTARIATO
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Con la prima gara transfrontaliera di Coppa del
Mondo di sci nella storia, la Matterhorn Cervino
Speed Opening, stiamo creando un evento unico ed
innovativo. Consapevoli della peculiarità di questa
manifestazione, stiamo perseguendo il nostro
concetto evitando di copiare altri eventi preesistenti.
Siamo quindi aperti a nuove strategie e disposti ad
adattare la nostra esperienza alle specifiche esigenze
legate a questo evento.

CONCETTO DI BASE E IDEA DI VOLONTARIATO
Il fattore più importante per il successo della Gara di Coppa del Mondo
Matterhorn Cervino Speed Opening sono le persone responsabili sia
dell'organizzazione che dello svolgimento di questo evento unico nel suo genere.
La base dello staff è formata da volontari che svolgono svariate attività durante
questa manifestazione. La loro motivazione è di sostenere una causa unica,
offrendo un importante supporto per il successo della Matterhorn Cervino Speed
Opening entrando a far parte della famiglia "Gran Becca".
I volontari lavorano duramente divertendosi, sono energici e offrono un grande
contributo all’evento ricevendo l'apprezzamento che meritano. Creano inoltre
una vera e propria comunità di stakeholder invogliando nuove persone a
collaborare.
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PERCHÈ FARE VOLONTARIATO?
Con una vita piena di impegni può essere difficile trovare il tempo per svolgere volontario,
tuttavia i benefici di questa attività sono numerosi. Dedicare il tuo tempo come volontario
ti permette di fare nuove amicizie, di espandere la tua rete di conoscenze imparando
qualcosa di nuovo e lavorando con un gruppo di persone con i tuoi stessi interessi.
Se stai considerando una nuova carriera, il volontariato può aiutarti a fare esperienza
nella tua area di interesse e a conoscere persone del settore. Anche se non stai pensando
di cambiare carriera, il volontariato ti dà l'opportunità di sviluppare importanti
competenze professionali come il lavoro di squadra, la comunicazione, la risoluzione dei
problemi, la progettualità, la gestione dei compiti e l'organizzazione.

Infine, l’attività di volontariato ti permette, in modo facile e divertente, di esplorare i tuoi
interessi e le tue passioni con creatività e motivazione.
(Source: https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm)
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GRAZIE!
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