
	  

	  

Comunicato stampa 
I volontari del Festival della Mente:una presenza indispensabile 
 
Sono già 600 i volontari che hanno chiesto di far parte della squadra che organizza l’ottava 
edizione del Festival della Mente, che negli anni ha visto crescere la richiesta, soprattutto 
da parte dei giovani, di contribuire attivamente alla buona riuscita della manifestazione.  
Gli studenti degli istituti superiori (ultimo triennio) per l’ottava edizione provengono 
da quattro province e sono circa 500, in particolare arrivano da tutte le scuole medie 
superiori della Provincia della Spezia, dalla Lunigiana (prov. di Massa), dalla Garfagnana 
(prov. di Lucca). Da quest’anno sono presenti anche ragazzi provenienti dalle scuole di 
Carrara e di Massa, ma la novità del 2011 è la partecipazione di un gruppo di studenti 
provenienti da Parma.  
Ad essi si aggiungono inoltre circa un centinaio di volontari adulti: studenti universitari 
che arrivano dalle sedi di Pisa, Firenze, Genova, Parma, Bologna e Milano, insegnanti, i 
soci dell’Università dell’età libera e del CAI (Club Alpino Italiano).  
Ricordiamo che sono già sette gli universitari che hanno dedicato la loro tesi di laurea al 
Festival della Mente e quest’anno ve ne sono tre in cantiere. 
Fondamentale è risultato lo sforzo della responsabile del coordinamento di tutti i 
volontari, Lorena Lazzini, nel creare affiatamento e amicizia tra tutti coloro che 
partecipano, affinché siano valorizzate le propensioni di ognuno; si spiega così 
l’entusiasmo e il livello di affezione dei ragazzi, che possono ritrovarsi anche su facebook, 
aderendo al gruppo I volontari del Festival della Mente, dove condividono pensieri, 
esperienze e fotografie. Questa è una delle ragioni per cui la partecipazione diventa un 
momento atteso e spesso i nuovi volontari chiedono di partecipare grazie al passaparola 
tra amici e conoscenti, che hanno già vissuto l’esperienza negli anni precedenti. I giovani 
volontari, sempre guidati dai responsabili dell’organizzazione, hanno un ruolo strategico 
per il successo del Festival: si occupano dell’accoglienza degli ospiti, del punto informativo 
collocato alla stazione ferroviaria di Sarzana, presentano i relatori agli incontri, presiedono 
le location e le conferenze, affiancano le attività dell’ufficio stampa, collaborano con la 
segreteria organizzativa, e da quest’anno si occupano anche della promozione del Festival 
oltre il territorio di Sarzana fino alla Versilia.  
Questo modello di organizzazione, che vede lavorare fianco a fianco i 600 volontari con gli 
oltre 150 professionisti (organizzatori, tecnici, allestitori, responsabili biglietteria, etc.) è 
efficace e sta trovando riscontro anche presso altri festival italiani. I volontari sono 
l’immagine del Festival e sono riconoscibili soprattutto dall’abbigliamento. Tutti indossano 
la maglietta con il logo del Festival della Mente, il pubblico li può identificare facilmente e 
rivolgersi a loro in caso di necessità. Al termine della manifestazione a chi ne fa richiesta 
sono rilasciati attestati di frequenza e crediti formativi.  
 
Informazioni su www.festivaldellamente.it  
Ufficio stampa: Delos - 02.8052151 - delos@delosrp.it 	  


