Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà a Favara in una delle tre sedi a disposizione di Farm
Cultural Park per Countless Cities la Biennale delle Città del Mondo. Gli studenti saranno coinvolti
nell’accoglienza dei visitatori, nelle attività di mediazione culturale, nelle interviste per fini statistici
e nel coinvolgimento per diventare Members di Farm, nell’organizzazione e nell’animazione delle
attività culturali, nell’assistenza ad artisti, architetti e creativi in residenza.
Ai volontari sarà richiesto anche di offrire un aiuto nella logistica per rendere gli spazi fruibili e
collaborazione nell’organizzazione di eventuali pranzi e cene sociali. La collaborazione con il
personale di Farm sarà occasione di incontro e scambio culturale.

Date del programma
Due turni disponibili:
Opzione A: 1 luglio - 31 luglio 2021

Opzione B: 1 agosto - 31 agosto 2021

Posti disponibili
2 per ogni turno, per un totale di 4 posti.

Charity@HOME

Farm Cultural Park

Centro Culturale Indipendente
Favara (Agrigento)

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno in un appartamento a Favara.

Il contributo alla mobilità comprende
costi di trasporto a/r;
alloggio;
copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
Farm Cultural Park è un centro culturale indipendente che nasce da un’idea di Florinda e Andrea,
una coppia di professionisti, che decidono di lasciare Parigi e ritornare in Sicilia facendosi una
promessa: non si sarebbero lamentati per quello che mancava o non funzionava, non avrebbero
aspettato che nessun dall’alto cambiasse la loro vita, ma avrebbero fatto tutto il possibile per migliorare Favara per loro stessi, per Carla e Viola e per tutti quanti. Da quella promessa nel 2010
nasce FARM Cultural Park.
Farm Cultural Park è un centro culturale indipendente che ha come missione la crescita culturale
e sociale del territorio in cui risiede. Per questo motivo promuove progetti e iniziative culturali
strumentali rispetto al processo di rigenerazione urbana in corso a Favara con l’intento di ispirare
comunità, visitatori e turisti a mettersi in discussione e diventare agenti del cambiamento del
proprio territorio. Ogni estate ospita decine di migliaia di turisti e visitatori che da ogni parte del
mondo decidono di visitare questo piccolo miracolo di rigenerazione urbana.
Nel 2021 Farm ospiterà la seconda edizione di Countless Cities, la Biennale delle Città del Mondo
con Padiglioni di municipalità, università, architetti, artisti e creativi di tutto il mondo.

vitto;
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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