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5VIE MILANO DESIGN WEEK 2021 OPEN CALL VOLONTARI

04/09/2021-10/09/2021 MILANO DESIGNWEEK 2021

• CHI SIAMO •

5VIE Network è una realtà che opera sul centro storico di Milano, nell’area denominata delle

Cinque Vie, mettendone a sistema gli attori in un’ottica glocale, dialogando con artisti, architetti,

designer, istituzioni e aziende in tutto il mondo.

In particolare dal 2013, grazie agli eventi organizzati in occasione delle Design Week, ha portato

l’attenzione internazionale sul distretto posizionandolo come un punto di riferimento nel
panorama dell’art-design.

• L’EVENTO •

5VIE coordina e organizza la Milano Design Week nel quartiere delle Cinque Vie di Milano dal 2014.

Quest’anno saranno giorni in cui l’attenzione internazionale sarà su Milano e sulla ripartenza del

Salone del Mobile e del Fuorisalone. 5VIE coordinerà un evento ibrido (fisico e digitale) che si

svolgerà dal 4 al 10 settembre 2021 con un palinsesto che si articolerà tra mostre, incontri e

performance.

5VIE Network sta cercando volontari che possano essere di supporto al Team 5VIE durante i giorni
della manifestazione, affiancandolo nella gestione e nella logistica degli eventi in loco

QUANDO Dal 2 al 10 settembre 2021 – dalle 10:00 alle 18:30

(Turni da definire in base alle disponibilità dei volontari)

DOVE L’evento si articola su diverse sedi nella zona delle 5vie di Milano (MM Sant’Ambrogio)

ATTIVITÀ Presidio delle esposizioni, controllo degli ingressi secondo le normative vigenti in

materia di sicurezza, gestione iscrizioni (alla newsletter e alla piattaforma web)
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REQUISITI Interesse per l’arte e il design, volontà di conoscere la realtà territoriale del centro di

Milano, intraprendenza, buona conoscenza della lingua inglese .

A tutti gli studenti interessati a partecipare si chiede di inviare una mail a ufficio@5vie.it entro il 30
giugno 2021.

La mail dovrà avere come oggetto candidatura volontari 5VIE DESIGN WEEK 2021

Successivamente, lo staff di 5VIE organizzerà i gruppi di lavoro e darà comunicazione di un incontro
generale per l’organizzazione delle attività.


