Comunicato stampa
L’entusiasmo dei volontari accende i Dialoghi
Sono 243 i volontari attesi per la quinta edizione dei Dialoghi. Se la forza di un festival sta
anche nella partecipazione dei suoi volontari, che con passione ed entusiasmo rendono un
evento vivo ed indimenticabile, i numeri di Pistoia – Dialoghi sull’uomo parlano chiaro:
oltre 1000 volontari hanno partecipato alla realizzazione delle prime cinque edizioni, di cui
la maggior parte fra i 16 e i 18 anni.
Per gli studenti sono stati organizzati in questi cinque anni incontri propedeutici
all’antropologia e ai temi trattati dai Dialoghi, che hanno coinvolto fino a 5300 studenti
delle scuole secondarie di secondo grado, perché da sempre i giovani sono il pubblico
privilegiato dei Dialoghi.
Quest’anno sono 200 gli studenti volontari provenienti dalle scuole secondarie di
secondo grado di Pistoia e provincia. Undici gli istituti coinvolti: l’Istituto Comprensivo
San Marcello; l’Istituto Magistrale e il Liceo Classico Forteguerri (con 43 studenti); il Liceo
Scientifico Salutati; l’Istituto Tecnico Commerciale Pacini; l’Istituto Professionale
Commerciale Pacinotti; l’Istituto Professionale Agricolo De' Franceschi; l’Istituto D'Arte
Petrocchi; l’Istituto Comprensivo Mantellate; il Liceo Scientifico A. di Savoia; l’Istituto
Tecnologico Fedi-Fermi.
Quest'anno parteciperanno anche studenti del Liceo delle scienze umane James Joyce di
Ariccia in provincia di Roma e 7 studenti dell’Università di Firenze. E i volontari del
Festival della Mente ricambiano la visita dei volontari di Pistoia che in settembre avevano
partecipato alla manifestazione, arrivando per il festival da Aulla, Sarzana e La Spezia.
Ad affiancare gli studenti ci saranno, come sempre, anche 43 volontari adulti, membri
delle associazioni culturali: Orecchio acerbo, Amici del giallo, Banca del tempo, Amici della
biblioteca San Giorgio, Associazione Crescere, la sezione pistoiese di Fidapa e CAI.
Tante le attività svolte dai volontari, ci saranno: la squadra Twitter, con 15 studenti
dell’Istituto San Marcello coordinati da Elisa Lucchesi, blogger ufficiale del festival; la
squadra fotografi, con 14 giovani fotoreporter che lavorano per l'ufficio stampa; la
squadra Punto Informazioni, che in piazza Duomo sarà sempre disponibile per dare
aggiornamenti e indicazioni; la squadra Pronto Intervento per risolvere problematicità
dell'ultimo momento; le squadre operative che aiutano a gestire i vari spazi del festival; la
squadra ufficio stampa; le squadre che gestiranno lo Spazio Bookcrossing e
Girogioco in piazza del Duomo.
Il coordinamento dei giovani volontari è affidato a Francesca Bechini, quello degli adulti a
Maria Grazia Fedi, entrambe del Servizio educazione e cultura del Comune di Pistoia.
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