
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti estivi Nártex 

 

 

Benvenuti e visite guidate 

Nelle chiese e nelle cattedrali europee.  
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Chi siamno ?  

 

Nártex è un’ associazione culturale dedicata alla diffusione ed alla promozione di siti religiosi e 

arte sacra come parte del patrimonio storico, artistico e spirituale dell'umanità. Forma parte della 

Federazione Internazionale Ars et Fides che comprende tutta una serie di associazioni e gruppi 

europei che, con il motto "Fate parlare le pietre", promuovono una migliore comprensione degli 

edifici religiosi e del messaggio evangelico che essi contengono. 

 

In collaborazione con altre associazioni appartenenti ad Ars et Fides chiamate ARC, Nártex 

coordina l'invio di volontari spagnoli alle cattedrali europee durante i mesi estivi e promuove la 

realizzazione di questi progetti in Spagna. 

 

Cosa sono I progetti d’estate? 

 

Sono soggiorni estivi di 2-4 settimane in chiese, cattedrali o abbazie europee dove gruppi 

di volontari di diverse nazionalità sono messi a disposizione dei turisti dalla loro stessa 

lingua per accoglierli, accompagnarli e guidarli nella loro visita al monumento. 

 

I gruppi di volontari: Sono composti da 3 a 10 persone di diverse nazionalità e sono e 

coordinati da una persona responsabile collegata alla chiesa o alla cattedrale che ospita. 

Questa persona, insieme al nostro coordinatore del progetto, è responsabile delle relative 

domande: alloggio, attività, formazione, lavoro nella cattedrale, finanziamento ecc. In 

gruppi molto vasti può anche esserci un manager interno, cioè un volontario scelto dalla 

comunità stessa che ha il ruolo di intermediario tra i volontari e il direttore generale. 

 

Alloggio: Il tipo di alloggio dipende dai mezzi disponibili della chiesa o la cattedrale che ospita. 

Possono essere case parrocchiali, residenze o appartamenti, il seminario diocesano, alberghi 

oppure case individui. 
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Finanziamenti ed economia interna 

Le spese di alloggio e di manutenzione sono coperte per il volontario, che a sua volta deve 

impegnarsi a prendersi cura delle strutture, tenerle pulite e rispettare le regole specifiche di 

questi: orari, visite, ecc. 

Le spese del viaggio sono a carico del volontario. 

La manutenzione può essere preventivamente concordata con l'alloggio, con un ristorante o la 

mensa della Cattedrale se ce n'è una, ma la cosa più usuale è che sia dato al volontario all'inizio 

del progetto un’assignazione in modo che possa comprare e cucinare il suo cibo. 

Le donazioni ottenute per le visite effettuate saranno interamente destinate al finanziamento del 

progetto, quindi il volontario deve depositarli nel luogo designato per lo scopo o consegnarli al 

loro coordinatore. 

 

Il periodo di formazione ed alter attività: 

 

Una volta nel luogo di destinazione e durante i primi due o tre giorni del progetto, si offre un breve 

corso di formazione. Questo corso è di solito in inglese e mira a fornire il materiale e le conoscenze 

necessari affinché il volontario possa preparare la sua visita. Questo corso è essenziale ed 

obbligatorio, quindi il volontario deve essere a destinazione il giorno indicato. 

 

Di solito organizzano anche altri tipi di attività come visite culturali, conferenze, tempi di preghiera, 

canti, eucaristia ... in cui il volontario deve partecipare È anche un progetto di vita comunitaria. 

 

 

Compiti nella catedrale 

 

Dopo il periodo di formazione, inizia il lavoro quotidiano nel tempio. Secondo l'afflusso 

le visite turistiche possono essere organizzate con orari prestabiliti o frequentanti direttamente ai 

turisti che stanno arrivando. In ogni caso, la comunità di volontari situata all'ingresso dell'edificio 

deve offrire un benvenuto attivo al visitatore che arriva e la informazioni pertinente sul servizio di 
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visite guidate. Il programma ed il numero di visite a quotidiane, così come i giorni liberi saranno 

precedentemente stabiliti dall'organizzazione. 

 

È importante sottolineare che il volontario non è solo una guida turistica, ma anche un 

collaboratore della cattedrale che, oltre a poter comunicare gli aspetti religiosi, storici e artistici di 

essa, deve contribuire al corretto funzionamento di questo e rispettare le regole di base di 

condotta, come il volume della voce, il decoro nel modo di vestire, la restrizione dell'accesso 

durante la messa, ecc. Allo stesso modo, potrebbe essere richiesto anche il volontario per aiutare 

nel servizio religioso, facendo le letture nella loro lingua o in qualsiasi cosa sia necessaria. 

 

Come posso partecipare? 

 

I nostri progetti sono rivolti a giovani tra i 18 e i 30 anni con una buona formazione  cristiana, 

preferibilmente impegnati nella Chiesa e nella fede, devono avere un livello di studi e nozioni 

adeguati sulla lingua del paese scelto come destinazione. È valutato positivamente la frequenza 

alle nostre attività e se vi è un precedente impegno di collaborazione con l'associazione. 

 

Tra i mesi di aprile e maggio, trascorre il periodo di registrazione. Per partecipare come volontario 

devi solo compilare il modulo di registrazione e inviacelo entro il termine corrispondente 

all'indirizzo: international@nartex.org 

 

Come funziona il processo di selezione? 

 

La selezione dei volontari si basa sui seguenti criteri: 

• Formazione cristiana, 

• Conoscenza della lingua del paese di destinazione, 

• formazione accademica per quello che riguarda al progetto e 

• impegno precedente verso l’associazione 

Sarà inoltre presa in considerazione la partecipazione ad altre attività dell'associazione, in 

particolare quelle di natura formativa, nonché le motivazioni e le abilità personali. 

mailto:international@nartex.org
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Tutti coloro che sono già membri o collaborano con l'associazione avranno priorità, tra i candidati 

che soddisfano i requisiti richiesti. 

 

È stabilito che una percentuale dei posti, variabile in base al numero di candidati, è riservata agli 

ex volontari che vogliono ripetere l'esperienza. Questi volontari devono avere svolto il loro 

progetto secondo alle basi dell'impegno accettato nella formalizzazione della registrazione. Il 

resto dei posti sono disponibili per i nuovi candidati. 

 

Gli ex volontari non possono ripetere più di tre progetti  

Tra tutte le domande ricevute, viene effettuata una prima selezione in base ai criteri indicati. I 

volontari selezionati in questa prima fase sono programmati per un colloquio via Skipe ad maggio 

/giugno e i volontari non selezionati vengono informati di conseguenza. 

 

Durante l'intervista verrà verificata la veridicità dei dati indicati nel modulo di registrazione e 

saranno valutati il grado di conoscenza delle lingue, la formazione cristiana e accademica, nonché 

le capacità comunicative del candidato e altre attitudini personali. Da questa valutazione deriva 

un punteggio numerico. 

 

Una volta che Nártex conosce i dettagli di ciascuno dei progetti ed il numero di volontari richiesti, 

inizia il processo di assegnazione delle destinazioni ai candidati selezionati. I progetti vengono 

assegnati in ordine di punteggio e, per quanto possibile, le preferenze che ciascun candidato ha 

espresso nel modulo di registrazione saranno rispettate. 

Una volta assegnate le destinazioni, al candidato verrà inviato un modulo di accettazione che 

dovrà essere restituito completato insieme alla ricevuta del pagamento bancario di 30€ in lezioni. 

Una volta accettato il progetto e completata la procedura, non rimborseremo l'importo della 

registrazione, salvo casi di forza maggiore. 

. 

 

Da quel momento in poi i volontari riceveranno la documentazione e le informazioni necessarie 

sul progetto che è stato loro assegnato. 
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Maggiori informazioni  

www.nartex.org 

international@nartex.org  

 

http://www.nartex.org/
mailto:international@nartex.org

