Volontari a
Libriamo 2012
CHIOSTRI DI sANTA CORONA
VICENZA - 13-17 GIUGNO
Cos’è Libriamo?
LIBRIAMO è il festival letterario di Vicenza e il più importante del Veneto. Quest'anno si terrà dal 13 al 17
giugno nei chiostri di Santa Corona e in altri luoghi della città.
Nato sette anni fa con l’intenzione di avvicinare potenziali lettori alla lettura, LIBRIAMO ha visto la
partecipazione di autori come Andrea De Carlo, Tim Parks, Corrado Augias, Camilla Baresani, Antonia
Arslan, Maurizio Ferraris, Isabella Bossi Fedrigotti, Dario Franceschini e Federica Manzon.
Ogni edizione di LIBRIAMO ruota attorno a un tema, che determina la scelta degli autori e caratterizza il
taglio degli altri eventi: Perdere il filo nel 2007, In poke parole nel 2008, EDOnismi (dedicato a Goffredo
Parise) nel 2009. L’edizione 2010 è stata un omaggio a Giovanni Comisso; quella del 2011 è stata dedicata
al poeta e scrittore Antonio Fogazzaro; quella del 2012 verterà intorno alla figura e all'opera di Neri Pozza.
Visti i numerosi incontri ed eventi in cui si articola il festival in città, stiamo cercando giovani
volontari che ci aiutino nelle varie fasi dell'organizzazione.
Se ti interessa la lettura e l’editoria o ti piacerebbe cimentarti nell’organizzazione di un evento culturale, leggi
bene queste pagine per capire come potresti essere utile a LIBRIAMO2012, poi compila la scheda di
adesione.
Una volta compilata, la scheda deve essere consegnata entro il 25 maggio 2012.
Ti ricordiamo che per svolgere il servizio di volontariato devi essere nato nel 1994 o negli anni precedenti.
La scelta dei volontari verrà fatta tenendo conto di vari fattori (esperienza, competenza, ecc.) e non solo in
base alla data di consegna.
Servizio Eventi
I volontari del Servizio Eventi formano una squadra: solo unendo le forze e la voglia di fare si può
garantire la riuscita degli incontri. La squadra ha la responsabilità di uno o più luoghi del Festival.
Le mansioni iniziano prima dell’ingresso del pubblico e finiscono dopo la conclusione dell’evento.
(Esempi: coordinazione dell'ingresso e dell'uscita del pubblico dal luogo dell'evento; assistenza al pubblico anche nelle emergenze, come pioggia, variazioni luoghi/orari - e agli autori; organizzazione della fase degli
autografi, della gestione del palco e dei microfoni per gli interventi.)
Logistica
La Logistica ha il compito di allestire tutti i luoghi del Festival con i materiali necessari allo svolgimento degli
eventi (sedie, palchi, estintori, striscioni, ecc.), che devono essere disposti in modo decorativo, ma anche
conforme alle normative. Si tratta quindi di un lavoro impegnativo, ma estremamente dinamico, poiché
ogni giorno si fanno cose diverse, e, soprattutto, si lavora all’aria aperta.
La Logistica opera con tempi e ritmi propri: si comincerà a lavorare da maggio in città per la distribuzione
dei materiali informativi, poi da giugno nei luoghi del Festival affinché tutto sia pronto prima dell’inizio della
manifestazione; il lavoro terminerà il giorno dopo la conclusione di LIBRIAMO2012, per disallestire gli spazi
del Festival.

SCHEDA DISPONIBILITa'
Libriamo2012

nome e cognome ___________________________________ anno di nascita ________
città ___________________ tel./cell. __________________ e-mail____________________

Sono disponibile a svolgere le seguenti mansioni:
◘ servizio eventi

◘ logistica

◘ ho la patente e sono disponibile a guidare
disponibilità di tempo
periodo: ◘
 11-19 giugno;

◘

i 5 giorni del festival

vorrei svolgere servizio insieme a:
____________________________________________________________________
Il modulo va consegnato entro e non oltre venerdì 25 maggio 2012. Il termine potrà essere prorogato a seconda
delle necessità. La selezione delle domande avverrà ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
Con la presente autorizzo inoltre Libriamo e l'associazione culturale Zoing! –a titolo gratuito e a tempo indeterminato all’utilizzo della mia immagine nella prestazione del servizio di volontariato al Festival, al fine della promozione di
Libriamo attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’organizzazione può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’organizzazione stessa (D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 „Codice in materia di protezione dei dati personali“).
Secondo le proprie possibilità, l’organizzazione fornirà i pasti. Non è invece previsto alcun tipo di rimborso spese
relativo a trasferimenti e alloggio. Sarà garantita una copertura assicurativa per tutta la durata della manifestazione.
Ad ogni volontario verrà regalata la maglietta del festival. A questo si aggiunge la possibilità di ricevere, previo accordo
con la segreteria organizzativa della manifestazione e le esigenze del richiedente, un certificato di partecipazione attiva
a Libriamo2012, valido per crediti formativi e come esperienza da inserire nel proprio curriculum.

Data

Firma

____________________________________________________________
Da inviare compilata e firmata entro il 25 maggio 2012 a:
info@libriamo-vicenza.com

