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PRATO
MONTECATINI

FESTIVAL DI ANTROPOLOGIA

Via alle iscrizioni per i volontari
della 13ª edizione dei "Dialoghi"
I ragazzi delle quarte e quinte classi delle superiori e gli studenti universitari
avranno la possibilità di confrontarsi a tu per tu con i protagonisti della cultura
PISTOIA. I "Dialoghi di Pisto-
ia", festival di antropologia
del contemporaneo, hanno
aperto le iscrizioni per di-
ventare volontari della tre-
dicesima edizione, in pro-
gramma dal 27 al 29 mag-
gio.
Come candidarsi? Gli stu-

denti del quarto e quinto an-
no delle scuole secondarie
di secondo grado possono
scaricare dal sito del festi-
val il modulo di adesione,
da inviare entro il 28 aprile
a dialoghi@comune.pisto-
ia.it. Su www.dialoghidipi-
stoia.it è disponibile anche
il modulo per gli studenti
universitari, sempre con
scadenza il28 aprile.
Voglia di fare e di divertir-

si, solidarietà ed entusia-
smo sono le parole chiave
nell'identikit del volontario
dei Dialoghi.

«L'organizzazione — spie-
gano i responsabili della
manifestazione — si adope-
ra da sempre per valorizza-
re al meglio le attitudini e
gli interessi delle ragazze e
dei ragazzi, secondo le pre-
ferenze da loro espresse al
momento dell'iscrizione».
Le squadre in cui i ragazzi

potranno collaborare sono
7: il punto informazioni, do-
ve occorre una buona capa-
cità di relazionarsi con le
persone; la gestione loca-
tion, per l'assistenza al pub-
blico e il supporto qualora
capitassero imprevisti; la
squadra pronto intervento,
nella quale prontezza, di-
sponibilità ed elasticità so-
no le caratteristiche neces-
sarie; quella dei fotografi,
con il loro sguardo curioso,
fresco e attento; quella di
Twitter e, da quest'anno,

I volontari della passata edizione dei Dialoghi

quella di Facebook e Insta-
gram, per narrare la manife-
stazione attraverso i social;
la squadra ufficio stampa,
per far parte della quale oc-
corrono curiosità, abilità co-
municativa e gentilezza.

«I volontari rappresenta-
no l'anima dei Dialoghi — ag-
giungono gli organizzatori
— con il loro desiderio di con-
divisione e, soprattutto in
questo tempo post-pande-
mico, di ritrovarsi insieme,
come è fondamentale per la
crescita degli adolescenti.
Donano il proprio tempo e
le proprie energie diventan-
do, in cambio, parte attiva
di un progetto importante
per la loro città, che valoriz-
za Pistoia e il suo territorio
a livello nazionale».
«Per i giovani — concludo-

no i responsabili della mani-
festazione — i Dialoghi sono

l'occasione di confrontarsi
con protagonisti del mon-
do culturale contempora-
neo, di vivere in prima per-
sona il dietro le quinte del
festival, scoprendo come
funziona la macchina orga-
nizzativa, e di vivere mo-
menti unici».
L'esperienza di volonta-

riato ha orientato, in molti
casi, le scelte accademiche
e poi lavorative delle ragaz-
ze e dei ragazzi.

Si può rispondere alla
call dei Dialoghi su base vo-
lontaria, o all'interno di un
progetto di alternanza scuo-
la/lavoro.
Le informazioni e moduli

di iscrizione per diventare
volontari dei Dialoghi sono
reperibili sul sito
https://www. dialoghidipi-
stoia.it/it/volontari.
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