
 

 

Cari Amici,  
questa informativa vi sarà utile per capire che cosa significhi fare il/la volontario/a del Festival della 
Mente e vi offrirà qualche spunto sulla scelta delle mansioni che potreste svolgere. 
 
La quattordicesima edizione del festival si terrà a Sarzana nei giorni 1-2-3 settembre 2017. 
  
A tutti gli studenti volontari verrà consegnato un attestato di partecipazione di 12 ore, da 
presentare al proprio istituto scolastico, per il riconoscimento dei crediti formativi. 
 
L’organizzazione richiede disponibilità durante il periodo del festival, per un totale complessivo di 
12 ore di servizio.  
 
È obbligatorio, ai fini della partecipazione, presenziare all’incontro in plenaria che si terrà 
lunedì 28 agosto, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il Cinema Multisala Moderno di 
Sarzana. 
 
I turni saranno definiti in funzione delle necessità organizzative. 
 
 
 
COME PARTECIPARE: 
 
Agli studenti di III, IV, V delle scuole secondarie di II grado che hanno aderito al Festival 
della Mente 2017:  
- scaricare il modulo di preiscrizione dal sito www.festivaldellamente.it/it/volontari/, compilarlo e 

consegnarlo entro il 1 GIUGNO 2017 all’insegnante referente della scuola che provvederà alla 
raccolta e all’invio all’organizzazione della manifestazione;  

- per partecipare è necessario dare conferma di iscrizione, entro e non oltre il 21 LUGLIO 
2017, scrivendo all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it specificando il proprio nome, 
cognome, istituto scolastico di riferimento, classe e sezione. 

 
Agli studenti universitari: 
- scaricare il modulo di preiscrizione dal sito www.festivaldellamente.it, compilarlo e inviarlo entro 

il 30 GIUGNO 2017 all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it; 
- per partecipare è necessario dare conferma di iscrizione allo stesso indirizzo e-mail di cui 

sopra, entro e non oltre il 21 LUGLIO 2017, specificando il proprio nome, cognome, ateneo, 
corso di laurea. 

 
 
 
 
Coordinamento volontari:  
Simona Romoli  
Tel.  0187 258617 dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 18.00 
Cell. 340 8192804 - E-mail: volontari@festivaldellamente.it 
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Quali attività può svolgere un volontario?  
 
Ogni gruppo è coordinato e supervisionato da un Caposala, referente adulto dell’organizzazione 
del festival, che si occupa di attribuire gli incarichi, controllare il buon andamento generale 
dell’evento e registrare le firme di presenza necessarie per assegnare i crediti scolastici.  
Il Caposala è quindi il punto di riferimento per ciascun volontario durante il turno assegnato, ma 
ricordiamo che, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, è comunque disponibile la segreteria 
organizzativa del Festival. 
 
 
1. GRUPPO PUNTO INFORMAZIONI  

 
Punto centrale per i servizi di informazione e accoglienza, il Punto Info rappresenta un riferimento 
basilare per tutta la manifestazione. 
I volontari addetti si relazionano direttamente con gli ospiti e il pubblico del Festival, distribuendo 
materiale promozionale ed offrendo indicazioni sugli eventi, sulla città e sui servizi vari. 
 
Requisiti essenziali: capacità di relazionarsi, disponibilità, flessibilità, buon senso pratico, 
conoscenza dettagliata del programma del Festival e delle attività extraFestival, delle location e, più 
in generale, della città di Sarzana. Si predilige la conoscenza della lingua inglese 
 
2. GRUPPO GESTIONE LOCATION – EVENTI ADULTI 

 
Far parte di questo gruppo significa partecipare attivamente agli eventi e avere l’occasione di 
conoscere i relatori. Le mansioni richieste vanno dall’accoglienza del pubblico al mantenimento 
dell’ordine in sala, dall’assistenza e gestione dei flussi in uscita al sostegno del relatore nel caso 
volesse rispondere a domande o firmare autografi. 
 
Requisiti essenziali: conoscenza degli eventi a cui si è assegnati, capacità di relazionarsi con le 
persone, disponibilità, prontezza e supporto nella gestione di imprevisti. Importante la 
collaborazione con altri gruppi di volontari. 
 
3. GRUPPO GESTIONE LOCATION – EVENTI RAGAZZI E BAMBINI  

 
Gestire i più piccoli è un compito stimolante e divertente ma che richiede particolari abilità e tanta 
attenzione. I laboratori per bambini sono a numero chiuso e vengono svolti in spazi ben più ristretti 
rispetto agli eventi per adulti. Il valido supporto dei volontari è fondamentale per agevolare il lavoro 
del relatore e per il buon esito dell’evento. 
 
Requisiti essenziali: conoscenza degli eventi a cui si è assegnati, capacità di ascolto e 
interazione, affidabilità, attenzione, serietà. 
 
4. GRUPPO PROBLEM SOLVING 

 
Per far parte del gruppo “problem solving” è necessario rendersi disponibili dal martedì che 
precede l'inizio del festival. Il contatto con gli organizzatori è diretto e costante e spesso le 
mansioni richieste variano a seconda delle necessità del momento. Spesso si ha a che fare con 



 

 

imprevisti e i volontari devono supportare l’organizzazione nel fronteggiarli. 
 
Requisiti essenziali: prontezza di risposta, flessibilità e capacità di risolvere “situazioni critiche” in 
breve tempo. Necessarie la disponibilità e la complicità tra i volontari. 
 
5. GRUPPO UFFICIO STAMPA 

 
L'ufficio stampa gestisce le relazioni con i giornalisti, prepara la rassegna stampa, invia i comunicati 
stampa e organizza le interviste; al volontario è richiesto un supporto per queste attività. 
 
Requisiti essenziali: buone capacità di relazione, di ascolto e di comunicazione, precisione e 
disponibilità, interesse a conoscere i meccanismi di diffusione delle notizie, puntualità, serietà.  
 
6. GRUPPO FOTO 

 
Le fotografie scattate durante il festival sono indispensabili per offrire una visione peculiare e 
distintiva: oltre ad arricchire l’archivio del sito della manifestazione, vengono caricate anche sulla 
fanpage di Facebook. 
 
È necessario avere una macchina fotografica semiprofessionale ed essere appassionati di 
fotografia.  
 
Requisiti essenziali: creatività, puntualità, flessibilità, serietà. Ciò che si chiede è uno sguardo 
curioso, fresco e attento. Indispensabile il rapporto diretto e la collaborazione col responsabile del 
Gruppo Foto. 
 
7. GRUPPO TWITTER - INSTAGRAM 

 
Grazie al lavoro di questo gruppo molte persone che non sono presenti all’evento in corso riescono 
comunque ad essere informate in tempo reale. I volontari si spostano da un evento all’altro per 
cogliere spunti importanti da condividere. 
L’hashtag: #FdM17. È possibile condividere i momenti del Festival anche su Instagram. 
 
È necessario avere uno smartphone, un computer o un tablet e si consiglia di portare 
sempre con sé un caricabatterie per caricare i dispositivi durante le pause. 
 
Requisiti essenziali: ottime doti comunicative, essere in grado di riassumere l’intero contenuto 
dell’intervento, flessibilità, puntualità. 
 
8. GRUPPO CREATIVAMENTE KIDS 

 
creativaMente Kids è una mostra di opere dedicate ai bambini progettate da artisti, illustratori e 
designer del territorio, all’insegna della cultura e dell’innovazione tecnologica. 
Il compito è quello di aiutare gli organizzatori a gestire i bambini che parteciperanno alle varie 
attività svolte, supportarli nella gestione generale dell’area espositiva e fornire ai visitatori 
informazioni utili sull’esposizione. 
 



 

 

Requisiti essenziali: capacità di interazione, affidabilità, attenzione, serietà, disponibilità. 
 
9. GRUPPO PARALLELAMENTE 

 
Per far parte del gruppo “parallelaMente” è necessario rendersi disponibili dal sabato che 
precede l'inizio del festival.  
La rassegna parallelaMente vede protagonisti gli artisti e le associazioni culturali del territorio che 
animano gli angoli e le vie del centro storico di Sarzana con spettacoli e brevi “pillole”. 
Ai volontari si chiede un supporto nel fornire al pubblico informazioni sulle performance e sui vari 
appuntamenti in programma, oltre a promuovere il Festival della Mente e le altre attività 
extraFestival. 
 
Requisiti essenziali: puntualità, flessibilità, capacità di interazione, disponibilità. 
 
 
 

 

 

 

La collaborazione dei volontari è fondamentale per la buona riuscita del festival.  

Grazie da parte della Direzione a tutti coloro che parteciperanno alla quattordicesima edizione! 

 


