Cuneo, 6 settembre 2010

COMUNICATO STAMPA

Ogni anno sono circa 250 i volontari che collaborano a scrittorincittà, in gran parte ragazze e
ragazzi delle scuole superiori impegnati nell’organizzazione e gestione dei circa 120 appuntamenti
che coinvolgono oltre 100 ospiti tra scrittori, giornalisti, scienziati, musicisti. Il bando per la
prossima edizione, che si terrà a Cuneo dal 18 al 21 novembre con tema gli Idoli, è uscito a
maggio e scadrà il 15 ottobre.
Anche quest’anno, gli studenti delle scuole superiori della zona (ma insieme con loro chiunque può
candidarsi) contribuiranno a far funzionare la macchina della rassegna letteraria giunta alla
dodicesima edizione, che ha per tema gli Idoli. Un’esperienza che permetterà ai ragazzi di entrare
in contatto con editori e autori, ma che è anche utile per la carriera scolastica, perché il tempo
impegnato a scrittorincittà può essere valutato in crediti formativi utili nel punteggio di maturità (a
discrezione dei singoli istituti scolastici).
Le mansioni per cui gli studenti possono candidarsi sono numerose e diverse. Si possono
impegnare ai Servizi informativi, facendo da tramite tra la manifestazione e il pubblico ai banconi
informativi e al telefono, occupandosi degli annunci al microfono e delle cartellonistica informativa,
oppure alla Biglietteria, supportando chi si occupa delle prenotazioni e delle varie fasi
dell’emissione e consegna dei biglietti. Oppure, i ragazzi possono affiancare il Servizio eventi che
gestisce la logistica, ad esempio assistendo il pubblico e gestendo la vendita dei libri, o il Servizio
eventi bambini e ragazzi, accompagnando le classi nelle sale e dando una mano nei laboratori
per i piccoli, o ancora la Logistica, aiutando il personale del Comune nelle attività di allestimento e
riordino delle sale. Infine, è possibile candidarsi anche per l’Assistenza in sala stampa, in cui
accogliere i giornalisti e collaborare alle attività di rassegna stampa e di redazione dei comunicati,
e per la Fotografia, scattando immagini a supporto di quelle dei fotografi ufficiali.
La Guida al volontariato (in cui si trova il dettaglio approfondito delle tipologie di attività) è
disponibile sul sito www.scrittorincitta.it .
È possibile candidarsi inviando la scheda di adesione, disponibile sul sito, entro il 15 ottobre 2010
al numero di fax 0171.444825; per posta a scrittorincittà – Comune di Cuneo / Assessorato per la
Cultura – via Amedeo Rossi, 4 12100 Cuneo (con Rif: volontariato a Scrittorincittà); via e-mail
(firmata) a volontari@scrittorincittà.it .
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