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Italy’s Expo 2020 Volunteers Programme 

CALL INVITATION 

The way-forward for Italian University Students 

 

IL PROGRAMMA 

Il Commissariato Generale di Sezione dell'Italia per EXPO 2020 Dubai (di seguito, 

“Commissariato”), istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 

2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, visti i compiti istituzionali 

attribuitigli per la realizzazione del Padiglione Italia, intende offrire agli studenti universitari 

iscritti agli Atenei associati alla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane - 

l’opportunità di partecipare al percorso di selezione del programma Italy’s Expo 2020 Volunteers 

Programme (di seguito, “Programma”).  

Il Commissariato ritiene infatti di dover coinvolgere nell’iniziativa le migliori risorse umane: 

studenti qualificati che abbiano voglia di dedicare il proprio tempo e parte del proprio percorso 

formativo per contribuire all’organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana alla più 

grande manifestazione a carattere globale mai organizzata tra Medio Oriente, Africa e Asia 

Meridionale, l’EXPO 2020 di Dubai, in calendario dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.  

Come parte del team di studenti-volontari del Padiglione Italia, ogni partecipante avrà la 

possibilità di ampliare le proprie conoscenze ed esperienze, rendendosi partecipe di un contesto 

internazionale, multiculturale e multilingue: un percorso formativo e di crescita in grado di 

alimentare un network di relazioni reali basate su valori condivisi e di sviluppare nuovi ambiti di 

interesse, vivendo un'esperienza unica.  

FINALITÀ E AREE DI INTERVENTO 

Il Programma ha come finalità principale la creazione di una comunità di studenti-volontari a cui 

far riferimento per accogliere e orientare i visitatori del Padiglione Italia durante EXPO 2020 a 

Dubai, diventando così il “volto” internazionale della partecipazione italiana.  

L’oggetto del Programma consiste, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:  

• Attività di accoglienza, informazione e supporto rivolta alle diverse categorie di visitatori 

nazionali e internazionali del Padiglione Italia; 
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• Attività di accoglienza, informazione e supporto nell’ambito di eventi a carattere culturale 

e formativo in programma all’interno del Padiglione Italia;  

• Attività di presentazione pubblica, eventualmente anche in qualità di speaker, degli eventi 

a carattere culturale e formativo che si svolgeranno all’interno del Padiglione Italia e che 

prevedono il coinvolgimento attivo e diretto dei visitatori nazionali e internazionali;  

• Attività di raccordo con le altre funzioni del Commissariato per l’ideazione e la produzione 

contenutistica del materiale di storytelling sulla partecipazione italiana ad Expo 2020 

Dubai, in grado di evidenziare il valore generato dal modello di coinvolgimento dei 

visitatori, di sottolineare i valori di fondo, di ricostruire i processi, le storie, le comunità, le 

esperienze più innovative, di illustrare i vantaggi, gli effetti e le ricadute; 

• Attività di raccordo interno della rete dei partecipanti al Programma e di moderazione della 

discussione interna, anche per una più efficace azione di community building;  

• Favorire il raccordo con altre comunità di giovani, operanti a livello nazionale o 

internazionale in ambito civico, sociale, culturale, educativo e formativo, e aventi scopi 

analoghi o connessi al tema e ai sotto temi di EXPO 2020 Dubai e alla partecipazione 

dell’Italia; 

• Partecipazione a momenti di formazione interna utili allo svolgimento delle attività di cui 

sopra, comprese quelle di team-building necessarie e propedeutiche.  

Nell’ambito del Programma, la durata delle esperienze offerte dal Commissariato, 

comprendente il periodo di permanenza a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, risulta di n. 4 mesi 

(periodo massimo). L’esatta durata sarà comunque oggetto di discussione e intesa tra il 

Commissariato e il candidato durante appositi incontri informativi e/o di formazione, in 

presenza o da remoto.  

PERCORSO DI SELEZIONE 

Il percorso di selezione del Programma è articolato in n. 4 fasi:  

FASE I: Tutti gli studenti interessati al Programma sono invitati a compilare una preliminare 

manifestazione di interesse, entro le ore 12:00 di lunedì 1° marzo 2021, attraverso il seguente 

modulo online: https://forms.gle/p7tQ3NeGYixAq4h79  

FASE II: Tutti gli studenti che hanno espresso il proprio interesse verso il Programma 

attraverso la compilazione del modulo online saranno invitati a partecipare ad un incontro 

digitale, in programma lunedì 15 Marzo 2021 alle ore 15:00, che avrà come obiettivo quello 

di fornire tutte le informazioni di carattere operativo. In particolare: 

https://forms.gle/p7tQ3NeGYixAq4h79
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• Presentazione del percorso di selezione e modalità di partecipazione al Programma; 

• Periodi di riferimento per le attività del Programma;  

• Durata attesa per la permanenza a Dubai; 

• Tipologia attività del Programma; 

• Copertura dei costi;  

• Competenze richieste (con particolare riferimento alle lingue); 

• Informazioni generali sulla partecipazione italiana ad Expo 2020 e sul Padiglione Italia; 

• Informazioni generali sul riconoscimento del progetto formativo nell’ambito della 

propria carriera universitaria.   

FASE III: Presa visione e conoscenza di tutte le informazioni condivise dal Commissariato, tutti 

gli studenti saranno invitati a presentare ufficialmente - entro le ore 12:00 di lunedì 1° aprile 

2021 - la propria candidatura al Programma, attraverso la piattaforma tirocini.crui.it.  

FASE IV: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Commissariato e 
dalla Fondazione CRUI al fine di verificare la completezza delle informazioni e la sussistenza 
dei requisiti dei singoli candidati. Il processo di selezione finale potrà arricchirsi anche di 
interviste e call bilaterali per meglio conoscere il profilo dei candidati.  
 
Tutti i profili selezionati contribuiranno alla redazione di un Elenco di disponibilità, a cui il 
Commissariato potrà fare riferimento per lo sviluppo delle attività nell’ambito del Programma. 
L’Elenco così predisposto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Commissariato, entro 
venerdì 30 aprile 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento.  
 
L’inserimento nell’Elenco costituisce requisito indispensabile per svolgere le attività previste 
dal Programma all’interno del Padiglione Italia durante EXPO 2020 Dubai, ma non comporta 
alcun obbligo da parte del Commissariato di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 
 
Il Commissariato e la Fondazione CRUI si riservano di prorogare a loro insindacabile giudizio i 
termini temporali indicati nel presente documento.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi al Programma tutti gli studenti universitari che, alla data di chiusura del 

bando (1° aprile 2021):  

• risultino iscritti agli Atenei che avranno aderito entro il 1° aprile 2021 al Programma di 

tirocini curriculari promosso dal Commissariato in collaborazione con la Fondazione 

CRUI; 

• abbiano compiuto il ventunesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni 

e 364 giorni); 

• posseggano i seguenti requisiti giuridici:  
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o non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con 

decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti 

penali per delitti non colposi;  

o non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di sicurezza o di misure di prevenzione.  

La perdita di uno dei requisiti sopra elencati durante lo svolgimento del Programma 

comporta l’immediata conclusione dell’esperienza stessa per il candidato.   

In relazione al contenuto del Programma in oggetto, con la correlata necessità di particolari 

e comprovate competenze, sono altresì richiesti i seguenti requisiti di partecipazione, che 

debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione:  

• ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale;  

• ottima padronanza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, oltre che dei canali social più comuni;  

• capacità di lavorare in team e per obiettivi;  

• ottime capacità e competenze comunicative e di public speaking, comprovata 

esperienza in attività di presentazione, condivisione e restituzione pubblica di 

progettualità nell’ambito di eventi culturali e formativi, nazionali e internazionali 

(almeno due documentabili).  

Costituiscono titolo di preferenza ai fini della selezione finale:  
 

• la conoscenza di altre lingue (tra cui l’Arabo); 

• la comprovata esperienza in attività analoghe a quelle del presente Programma rese        
in favore di Amministrazioni pubbliche o organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali, in occasione di altri eventi e iniziative culturali.  
 

 

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La chiamata del singolo candidato prevede la condivisione di un progetto formativo che 

stabilisce le modalità di svolgimento dell’intera esperienza, in particolare, contenuto, finalità, 

sede e durata della stessa, nonché i dettagli organizzativi e logistici. Il progetto formativo 

include le attività descritte in termini generali che il candidato sarà chiamato a svolgere presso 

il Padiglione Italia a EXPO 2020, nonché l’impegno dello stesso di portarle a termine. Al 

termine dell’esperienza formativa, il Commissariato rilascia al candidato un’attestazione dei 

risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite durante le attività del 

Programma.  


