Cari Amici,
questa informativa vi sarà utile per capire che cosa significhi fare il/la volontario/a al Festival della
Mente e vi offrirà qualche spunto sulla scelta delle mansioni che potreste svolgere.
Ogni anno centinaia di ragazzi e ragazze delle scuole superiori di secondo grado e universitari
collaborano volontariamente e gratuitamente col Festival della Mente. 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.
La quindicesima edizione del festival si terrà a Sarzana nei giorni venerdì 31 agosto, sabato 1 e
domenica 2 settembre 2018.
L’organizzazione richiede disponibilità durante il periodo del festival per un totale complessivo di 12
ore di servizio. I turni saranno definiti in funzione delle necessità organizzative.
Alcune mansioni specifiche possono richiedere la disponibilità anche nei giorni precedenti, pertanto
si consiglia di leggere attentamente la presente informativa per conoscere le disponibilità richieste
ai diversi gruppi di lavoro.

Ai fini della partecipazione in qualità di volontari e del riconoscimento dei crediti formativi, oltre a
completare l’iscrizione tramite le procedure in seguito indicate, è obbligatorio presenziare
all’incontro in plenaria che si terrà lunedì 27 agosto 2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso il
Cinema Multisala Moderno di Sarzana.

COME PARTECIPARE:
Per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado:
-

-

scaricare il modulo di preiscrizione dal sito www.festivaldellamente.it/it/volontari/, compilarlo e
consegnarlo entro venerdì 8 giugno 2018 all’insegnante referente della scuola che
provvederà a raccogliere i moduli e inviarli all’organizzazione del festival, oppure compilare il
modulo on line
inviare in entrambi i casi conferma di partecipazione entro e non oltre venerdì 20 luglio
2018, scrivendo all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it e specificando il proprio
nome, cognome, istituto scolastico di riferimento, classe e sezione.

Per gli studenti universitari:
- scaricare il modulo di preiscrizione dal sito www.festivaldellamente.it, compilarlo e inviarlo entro
venerdì 29 giugno 2018 all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it, oppure compilare il
modulo on line
- inviare conferma di partecipazione allo stesso indirizzo e-mail di cui sopra, entro e non oltre
venerdì 20 luglio 2018, specificando il proprio nome, cognome, ateneo, corso di laurea.

Quali attività può svolgere un volontario?
I volontari possono scegliere uno dei seguenti gruppi in cui svolgere attività durante il Festival della
Mente.
1. GRUPPO PUNTO INFORMAZIONI
Sede centrale per i servizi di informazione e accoglienza, il Punto Informazioni rappresenta un
riferimento basilare per tutta la manifestazione.
I volontari addetti si relazionano direttamente con gli ospiti e il pubblico del Festival, distribuiscono
materiale promozionale e offrono indicazioni sugli eventi, sulla città e sui servizi vari.
È fondamentale conoscere bene il programma del festival e la città di Sarzana per fornire
indicazioni utili al raggiungimento delle location, della biglietteria, dei luoghi d’interesse, ecc.
Disponibilità, gentilezza e pazienza sono tra le qualità più importanti, ma il senso pratico non dovrà
mancare. Il punto informativo sarà allestito in piazza Luni.
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 prevedono il supporto all’attività di accoglienza del pubblico, al
mantenimento dell’ordine in sala, all’assistenza alla gestione dei flussi in uscita, al sostegno del
relatore nel caso volesse rispondere a domande o firmare autografi.
Il coordinamento tra compagni e la divisione degli incarichi garantisce la buona riuscita dei singoli
eventi.
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 più ristretti
rispetto agli eventi per adulti, però più ricchi di colori, chiacchiere, suoni e risate.
Il valido supporto dei volontari è fondamentale per agevolare il lavoro del relatore e per il buon esito
dell’evento.

4. GRUPPO PROBLEM SOLVING
Per far parte del gruppo problem solving è necessario prestare la propria disponibilità dal martedì
che precede l'inizio del festival (28 agosto). Il contatto con gli organizzatori è diretto e costante e 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.
Gli esempi più frequenti riguardano l’aggiornamento del Punto Informazioni e di altri punti specifici
della città in caso di variazioni al programma (orario/location), l’accompagnare un relatore da una
location ad un’altra o l’andare incontro ad alcune piccole richieste last-minute.

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 con i relatori ospiti del festival. 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.
Al volontario è richiesto un supporto per queste attività.
6. GRUPPO FOTO/INSTAGRAM
Le immagini raccolte durante il festival sono fondamentali per offrire un racconto della
manifestazione. I volontari del gruppo Foto/Instagram possono contribuire a questo racconto visivo,
scattando numerose istantanee sia durante gli eventi, sia per catturare l’atmosfera del festival nelle
vie e le piazze della città di Sarzana. L’hashtag da inserire in ogni foto condivisa su Instagram è
#FdM18, per interagire così con il nostro account: festival_della_mente. Le immagini potranno
essere pubblicate anche sul sito www.festivaldellamente.it e sui social del festival.
È necessario avere una macchina fotografica o uno smartphone e un account Instagram e si
consiglia di portare sempre con sé un caricabatterie per caricare il dispositivo durante le pause.
7. GRUPPO TWITTER
Possono prendere parte a questo gruppo esclusivamente studenti dai 16 anni in su. Avere una
buona conoscenza del programma e prestare attenzione al contenuto degli incontri è
indispensabile per realizzarne il live-tweeting (il racconto dell’evento tramite i vostri tweet). Grazie
al lavoro di questo gruppo, molte persone che non sono presenti al festival possono seguire in
tempo reale la manifestazione e ricevere aggiornamenti sugli eventi. L’hashtag da inserire in ogni
tweet è #FdM18 per interagire con il nostro account @Fest_dellaMente.
È necessario avere un account Twitter, uno smartphone o un tablet e si consiglia di portare sempre
con sé un caricabatterie per caricare il dispositivo durante le pause. I turni dei volontari saranno
organizzati per garantire che ogni evento sia coperto dal live-tweeting.
8. GRUPPO CREATIVAMENTE KIDS
creativaMente Kids è una mostra dedicata ai bambini, allestita nei tre giorni del festival presso la
Casa della Salute di Sarzana. Le opere esposte sono progettate da artisti, illustratori e designer del
territorio, all’insegna della cultura e dell’innovazione tecnologica.
Il compito dei volontari assegnati a questo gruppo 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 sulla mostra.

9. GRUPPO PARALLELAMENTE
Per far parte del gruppo parallelaMente è necessario prestare la propria disponibilità a partire dal
lunedì che precede l'inizio del festival (27 agosto).
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 è richiesto un supporto nel fornire al pubblico informazioni sulle performance e sui vari
appuntamenti in programma, oltre che nel promuovere il Festival della Mente e le altre attività
extra-Festival.

CONTATTI
Coordinamento volontari:
Tel. 0187 258617 dal lunedì al venerdì, ore 09.00/14.00 – 15.00/18.00
Cell. 340 8192804 - E-mail: volontari@festivaldellamente.it

La collaborazione dei volontari è fondamentale per la buona riuscita del festival.
Grazie da parte della Direzione a tutti coloro che parteciperanno alla quindicesima edizione!

