
 

 

Caro Amico/a,  
questa informativa ti sarà utile per capire che cosa significhi fare il il/la volontario/a del Festival 
della Mente e ti offrirà qualche spunto sulla scelta delle mansioni che potresti svolgere. 
La tredicesima edizione del festival si terrà a Sarzana nei giorni 2, 3, 4 settembre 2016.  
Ogni anno più di cinquecento ragazzi e ragazze delle scuole superiori di secondo grado di ben 
quattro province, oltre ad un centinaio di universitari, collaborano volontariamente e gratuitamente 
col Festival della Mente. A tutti i volontari verrà consegnato un attestato di partecipazione che gli 
studenti delle scuole superiori, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico, potranno presentare 
come documento per il riconoscimento di crediti formativi.  
L’organizzazione richiede la disponibilità continuativa durante le tre giornate del festival, per un 
totale complessivo di 12 ore di servizio.  
Se interessato a partecipare al gruppo parallelaMente, dovrai invece garantire la tua disponibilità 
continuativa a partire dal giorno del primo evento della rassegna (sabato 27 agosto), per un totale 
complessivo di 12 ore di servizio, mentre per la partecipazione al Gruppo problem solving, la 
disponibilità deve essere garantita da martedì 30 agosto. 
I turni saranno definiti in funzione delle necessità organizzative. 
È obbligatorio, ai fini della partecipazione come volontario al Festival della Mente, presenziare 
all’incontro formativo del gruppo a cui verrai assegnato, come troverai indicato nel “Calendario 
Volontari FdM 2016”. Le ore di formazione sono cumulabili alle ore di volontariato per 
l’ottenimento dei crediti formativi.   
Si richiede il rispetto degli orari dei turni assegnati al fine di garantire la miglior riuscita della 
manifestazione. 
Non mancheranno esperienze divertenti ed occasioni per conoscere nuove persone tra volontari, 
organizzatori, relatori e visitatori. 
 
COME PARTECIPARE: 
 
Se sei uno studente che frequenta il triennio di una delle scuole superiori di secondo grado 
che ha aderito al Festival della Mente 2016 e vuoi iscriverti come volontario, scarica il modulo di 
preiscrizione dal sito www.festivaldellamente.it, compilalo e consegnalo insieme al modulo per 
accettazione sulla privacy entro il 1 GIUGNO 2016 all’insegnante referente della tua scuola, che 
provvederà a raccoglierli ed inviarli tutti all’organizzazione della manifestazione.  
Per partecipare è necessario dare la conferma di partecipazione entro e non oltre il 22 
LUGLIO 2016 scrivendo all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it, specificando nome, 
cognome, istituto di riferimento, classe e sezione. 
 
Se sei invece uno studente universitario, scarica il modulo di preiscrizione dal sito 
www.festivaldellamente.it, compilalo ed invialo all’indirizzo e-mail sopracitato, insieme al modulo 
per accettazione sulla privacy, entro il 27 GIUGNO 2016. 
Dovrai successivamente dare la conferma di partecipazione entro e non oltre il 22 LUGLIO 
2016 scrivendo allo stesso indirizzo e-mail di cui sopra riportando nome, cognome, ateneo, corso 
di laurea. 
 
Coordinamento volontari:  
Simona Romoli  
Tel. 0187 258617 dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 13.00 
Cell. 340 8192804 - E-mail: volontari@festivaldellamente.it 

www.festivaldellamente.it
mailto:volontari@festivaldellamente.it
http://www.festivaldellamente.it/
mailto:volontari@festivaldellamente.it


 

 

Quali attività può svolgere un volontario?  
 
Ogni squadra sarà coordinata e supervisionata da un Caposala, referente adulto 
dell’organizzazione del festival, che si occuperà 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 sarà quindi il punto di riferimento per ciascun volontario durante il turno assegnato, ma 
ricordiamo a tutti che, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, sarà comunque disponibile la 
segreteria organizzativa del Festival della Mente. 
 
1. Gruppo Punto Informazioni  

 
Essere un volontario addetto a uno dei due punti informativi del festival presuppone una buona 
capacità di relazionarsi con le persone. Per svolgere al meglio questo incarico è fondamentale 
conoscere bene il programma della manifestazione e la città di Sarzana per fornire indicazioni 
corrette e utili al raggiungimento delle location, della biglietteria, dei luoghi d’interesse, delle attività 
extraFestival etc. Conoscenza della lingua inglese, disponibilità, gentilezza, pazienza sono tra 
le qualità più importanti, ma il senso pratico non dovrà mancare. Il punto informativo principale 
sarà allestito in Piazza Luni, mentre un secondo punto info sarà collocato presso la Stazione di 
Sarzana, luogo altrettanto strategico della città.  
 
2. Gruppo Gestione Location – eventi adulti 

 
Far parte delle squadre che si occupano dell’organizzazione di una delle tante location del festival, 
significa partecipare attivamente all’evento ed avere la miglior occasione per conoscere i 
relatori. Alcuni dei compiti che potrebbero esserti richiesti sono: accoglienza del pubblico e 
gestione dell’ingresso in sala, mantenimento dell’ordine, controllo dei biglietti, assistenza, 
prontezza e supporto nella gestione di imprevisti (variazioni di location o di orario, imprevisti 
dell’ultimo minuto), gestione del flusso in uscita degli spettatori al termine dell’evento, 
collaborazione con i volontari di altre squadre che potrebbero essere in sala per svolgere altre 
funzioni, sostegno al relatore se desidera rispondere a domande o firmare autografi.  
 
3. Gruppo Gestione Location - eventi ragazzi e bambini  

 
Il programma del festival dedicato ai bambini e ai ragazzi è molto vario e senza alcun dubbio 
divertente. Gestire i più piccoli richiede pazienza, particolare attenzione nonché una buona 
capacità di ascolto ed interazione. È un’esperienza ricca e stimolante, che impegna ma 
regala molte soddisfazioni. Affidabilità e serietà sono sempre la chiave di tutto. I laboratori per 
bambini sono a numero chiuso; non prevedono un’affluenza paragonabile a quella degli eventi per 
adulti e gli spazi in cui si svolgono sono più ristretti. Sono eventi pieni di colore, chiacchiere, 
risate ed allegria!  
Ti basterà seguire le indicazioni del relatore e del caposala e mettere in pratica quello che ti 
chiedono. Assicurati che al termine tutti i bambini siano stati riaffidati ai genitori. Il supporto di validi 
volontari è davvero prezioso per agevolare il lavoro del relatore e quindi per il buon esito 
dell’evento!  
 
 



 

 

4. Gruppo “problem solving” 
 

Durante il festival accade spesso che siano necessari dei servizi non riconducibili a mansioni 
predefinite od ordinarie. Spesso si ha a che fare con l’imprevedibilità, e i volontari che 
dovessero decidere di far parte di questa squadra dovranno giusto essere in grado di 
fronteggiarla. Si richiede prontezza di risposta, flessibilità e capacità di risolvere “situazioni 
critiche” in breve tempo. Gli esempi più frequenti riguardano lo spostamento di materiale, 
accompagnare un relatore da una location ad un’altra, aggiornare i punti informativi ed altri punti 
specifici della città in caso di variazioni al programma (orario/location), o l’andare incontro ad 
alcune piccole richieste last-minute. Qui il contatto diretto e continuo con gli organizzatori è 
essenziale come lo è la complicità tra i volontari, sia per l’ottenimento di un buon risultato finale sia 
per il divertimento che non mancherà di certo. Per far parte della squadra “problem solving” è 
necessario rendersi disponibili dal martedì che precede l'inizio del festival.  
 
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. L’attività di ufficio stampa richiede buone capacità di relazione, di 
ascolto e di comunicazione, oltre che l’interesse a conoscere i meccanismi di diffusione delle 
notizie riguardanti il festival. Sono indispensabili precisione e disponibilità. 
 
6. Gruppo foto  

 
Le fotografie scattate durante il festival sono indispensabili per offrire ai partecipanti e non, una 
visione peculiare e distintiva: oltre ad arricchire l’archivio del nostro sito, vengono caricate anche 
sulla nostra fanpage di Facebook. Quello che chiediamo è uno sguardo curioso, fresco e 
attento. Oltre agli scatti dei singoli eventi, ai relatori e al pubblico, cerchiamo immagini che colgano 
l’atmosfera del festival (i volontari, la gente, le librerie, dettagli particolari...). Si può e si deve dare 
spazio alla propria creatività, non dimenticando però che ogni fotografia dovrà essere riconducibile 
alla manifestazione (potete per questo usare libri, magliette, pass, totem...). Anche per questa 
squadra verranno organizzati dei turni al fine di coprire tutti gli eventi. È necessario avere una 
macchina fotografica semiprofessionale; alla fine del proprio turno le foto scattate dovranno essere 
consegnate al proprio referente, in sala stampa, che provvederà a scaricarle. 
 
7. Gruppo Twitter – Instagram 

 
Per entrare a far parte del gruppo Twitter, oltre agli studenti universitari, possono partecipare 
anche gli studenti di quarta o quinta superiore che abbiano ottime doti comunicative, che siano in 
grado di riassumere l’intero contenuto dell’intervento e coglierne spunti importanti da condividere. 
Grazie al lavoro di questa squadra molte persone che non sono presenti all’evento in corso 
riescono comunque ad essere informate in tempo reale. 
L’hashtag da inserire in ogni tweet per interagire con il nostro account @FestdellaMente è 
#FdM16. Dal 2016 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.  
 
 

https://www.facebook.com/IVolontaridelFestivaldellaMente/?fref=ts


 

 

8. Gruppo creativaMente Kids 
 

È una mostra di opere e oggetti dedicati ai bambini, progettati da artisti, illustratori e designer del 
territorio, visibile nei tre giorni del Festival. È uno spazio in cui la cultura e l’innovazione tecnologica 
si abbracciano, in cui avrai l’occasione di venire a contatto con realtà stimolanti ed 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. 
 
9. Gruppo parallelaMente 

 
La rassegna parallelaMente vede come protagonisti gli artisti e le associazioni culturali del territorio 
che, attraverso una serie di spettacoli e brevi “pillole” animano gli angoli e le vie del centro storico 
di Sarzana a partire dal sabato precedente il Festival (27 agosto 2016). 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. 
 
 
 
 
 
La collaborazione dei volontari è fondamentale per la buona riuscita del festival.  
 
Grazie dunque da parte della Direzione a tutti coloro che parteciperanno alla tredicesima edizione.  

 


