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Mille volontari per Mantova Capitale 2016: tempo, impegno
e passione per la cultura
MANTOVA, 6 apr. – Si completa così
la presentazione tematicadegli eventi in programma
per Mantova Capitale Italiana della Cultura con la
sezione dedicata al coinvolgimento della città.
"1000 VOLONTARI PER MANTOVA CAPITALE 2016:
TEMPO, IMPEGNO E PASSIONE PER LA CULTURA".
Integrazione, universalità e solidarietà sono le parole
chiave del programma volontari pensato per Mantova
Capitale della Cultura 2016.
Il Comune di Mantova ha chiamato a raccolta volontari di ogni età e
nazionalità con voglia di rendersi parte attiva del grande progetto
che coinvolgerà la città per tutto l'anno.
Diventare testimoni diretti del flusso di cultura che attraverserà Mantova significa
poter contribuire a valorizzarne il patrimonio straordinario di tesori d'arte e
tradizioni enogastronomiche, vivere un'esperienza di partecipazione e
sperimentando nel concreto, attraverso la collaborazione spontanea e gratuita,
il valore della cultura come volano di coesione sociale.
Il portale d'accesso per diventare i moderni "Virgilio" della città si trova nella
sezione "diventa volontario" del sito ufficialewww.mantova2016.it
Tre i principali profili dei circa 1000 volontari per Mantova 2016:
 gli Steward Urbani - selezionati tra cittadini italiani e stranieri tra i 18
e i 99 anni - accoglieranno i numerosi turisti provenienti da tutto il
mondo. Dotati di pettorinacon il logo di Mantova Capitale, si
occuperanno di diverse mansioni: dal servizio presso gli Infopoint,
all'orientamento dei visitatori verso i centri d'interesse della città.
 L'identikit dei volontari più giovani parla invece di ragazzi tra i 15 e i
30 anni, dai liceali agli universitari mantovani. I "cittadini del futuro"
hanno dato vita al progetto "Redazione #giovanixMantova" che
nasce con l'obiettivo di mettere a frutto l'abile capacità delle nuove
generazioni di utilizzare i social network. Cronisti in erba e giovani
appassionati di comunicazione racconteranno in presa
diretta manifestazioni, spettacoli e mostre postando foto, aneddoti e
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curiosità sulle pagine dei social, animando il blog di Mantova Capitale e
tenendo sempre aggiornati pubblico e visitatori.
 Gli studenti dell'indirizzo multimediale del liceo artistico "Giulio
Romano" di Mantova faranno parte invece della squadra
dei videomaker,documentando gli eventi con video e filmati.
"Redazione#giovanixMantova" implementa il progetto ministeriale più ampio di
"alternanza scuola-lavoro", che dallo scorso anno coinvolge anche gli studenti
liceali.
La base operativa sarà presso l'officina creativa Spazio Sant'Agnese 10, in
pieno centro storico.
Per accompagnare e facilitare i visitatori con svantaggio e disabilità alcune
Associazioni del territorio hanno selezionato veri e
propri Angelidell'accoglienza.
Un interessante esperimento di condivisione e volontariato si concretizza anche
nel gemellaggio culturale con Matera Capitale europea della Cultura 2019.
Grazie ad un protocollo d'intesa, siglato fra le due capitali lo scorso 11 febbraio, si
dà il via ad unoscambio tra volontari della Città dei Sassi e della Città dei
Gonzaga.
Per favorire la mobilità dei volontari l'ospitalità sarà offerta generosamente
dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi giovanili materani e mantovani.

