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festival mediterraneo della laicità
Aurum Pescara 19 / 20 / 21 ottobre 2018

Sesso e società. Che genere di ingiustizie?
Festival-Mediterraneo-della-Laicità

In collaborazione con LabOnt, Laboratorio Ontologico del Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Torino presieduto dal Prof. Maurizio Ferraris
Il Festival è selezionato tra i progetti culturali italiani sostenuti con i fondi dell'Otto per Mille
della Tavola Valdese

XI° FML - Festival Mediterraneo della Laicità
Sesso e società. Che genere di ingiustizie?
Evento https://goo.gl/un1Zkf

Il Festival: un'opportunità offerta a un pubblico attento al contemporaneo.
Contribuire a individuare un terreno di incontro e confronto sulla laicità, vista come dimensione
culturale indispensabile per lo sviluppo della convivenza pacifica e l'integrazione, nell'intero
bacino del Mediterraneo.

Il Festival cerca volontari!
Sei maggiorenne e hai voglia di metterti in gioco con energia ed entusiasmo, contribuendo alla buona
riuscita degli eventi in programma?
Hai una discreta conoscenza di utilizzo dei social?
Hai, anche piccola, una esperienza nella redazione di un Comunicato stampa?
Vuoi approfondire, a fianco di un esperto, come comunicare sui social e/o con i “media”?
Diventa Volontario del Festival inviandoci la tua candidatura all'indirizzo itinerarilaici@gmail.com e
condividi con noi un'esperienza dinamica, formativa e divertente!
FARE IL VOLONTARIO AL XI° FML - Festival Mediterraneo della Laicità
La decima edizione del Festival si terrà a Pescara con le tre giornate centrali nei giorni venerdì 20,
sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017 presso l’AURUM di Pescara.
Il Festival è preceduto dai seguenti cicli:

VERSO IL FESTIVAL ARTE sabato 15 e 29 settembre 2018
Evento https://goo.gl/VheaJx

VERSO IL FESTIVAL CINEMA giovedì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2018
Evento https://goo.gl/uTweoF
Sinossi, trailer www.webacma.it/fml-2018/

Quest’anno abbiamo deciso di offrire, a chi ha voglia di condividere con noi l’esperienza del Festival,
la possibilità di viverlo da dentro e conoscere da vicino come funziona diventando Volontario ed
entrando nello Staff del Festival.
Leggi attentamente per capire che tipo di volontario vuoi essere e quale può essere il
tuo ruolo nel Festival.

Per candidarti inviaci una mail all’indirizzo: itinerarilaici@gmail.com specificando i tuoi dati anagrafici,
l’età e quale attività vorresti svolgere durante il Festival.
Puoi farlo da subito.
I selezionati verranno ricontattati e invitati a partecipare a una riunione informativa e organizzativa
che si svolgerà prima dell’inizio del Festival.
QUANDO

Il Festival, come detto, avrà le sue giornate centrali venerdì 19, sabato 20 e domenica
21 ottobre 2018.
CHI

Tutti possono diventare volontari del Festival. Basta essere maggiorenni e avere voglia di
partecipare a un evento importante per la città e nel panorama dei festival nazionali.
COME Se decidi di partecipare sappi che devi essere maggiorenne e che le attività che ti saranno
richieste di svolgere non comporteranno alcun rischio.

COSA

Qui di seguito troverai l’elenco delle attività per le quali chiediamo l’aiuto dei
volontari.
-

INFOPOINT: Accoglienza pubblico

I volontari si occuperanno di fornire informazioni sul programma, sugli eventi e i luoghi del
Festival, distribuendo, all’ingresso, i materiali come flyer e programmi.
-

Segreteria: Accoglienza relatori

I volontari si occuperanno di accogliere al loro arrivo in città, accompagnati da uno o più degli
organizzatori, i relatori che arriveranno in treno o in Aereo.
-

Staff Comunicazione: Curare la comunicazione sui media e sui social

Prima, durante e dopo gli eventi del Festival sarà importante supportare l’Ufficio Stampa per la
comunicazione sui social.
- sia sul sito web www.itinerarilaici.it/
- che su facebook www.facebook.com/Festival-Mediterraneo-della-Laicità-281980455160623/
- che twitter https://twitter.com/laicitafml
I volontari saranno presenti agli eventi del Festival e si occuperanno di documentarlo con
interviste, fotografie, video e redazione di post da inserire sui social. Questo si farà sempre
assistiti da uno o più degli organizzatori in possesso dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.
Nei giorni precedenti il Festival potrebbe essere necessario distribuire materiali presso i punti
strategici della città. Questo si farà sempre accompagnati da uno o più degli organizzatori.

COSA POSSIAMO DARE IN CAMBIO?
Non possiamo riconoscere nessun compenso ai volontari. Sarete però protagonisti del Festival e
sarete a stretto contatto con i prestigiosi ospiti che animeranno questa decima edizione.
A richiesta verrà fornito un attestato che illustrerà il tipo di collaborazione fornita e le competenze
utilizzate ed espresse.
Associazione Itinerari Laici

INFO www.itinerarilaici.it - www.laicofestival.it - per Laicità CINEMA www.webacma.it/fml-2018

Associazione Itinerari Laici
via dei mandorli, 7 - 65010 Spoltore (Pe)
www.itinerarilaici.it - www.laicofestival.it - itinerarilaici@gmail.com

Facebook Festival Mediterraneo della Laicità

