
volontari cagliari-sardegna 2019
    

si parte!      



area coordinamento generale          

Direzione artistica

Referente: Massimo Mancini  e Anna Maria Montaldo 

I volontari della direzione artistica entreranno in contatto con i contenuti 
culturali ed artistici del processo di candidatura e potranno vivere 
un’esperienza altamente formativa e stimolante. Potranno assistere 
personalmente agli incontri del direttore artistico con gli operatori culturali, 
potranno redarre dei report sintetici, svolgere attività di monitoraggio 
e mappatura delle relazioni tra gli operatori culturali, welcome e 
accompagnamento degli ospiti internazionali. Potranno inoltre costituire 
un importante osservatorio per lo studio e l’analisi delle candidature 
delle altre città candidate, il monitoraggio dei bandi e delle opportunità 
di finanziamento europeo utili al processo di candidatura, la raccolta di 
informazioni e materiale cartaceo e digitale relativo agli eventi culturali del 
territorio.

Project management

Referenti: Fondazione Rosselli

I volontari del gruppo project management vivranno un’esperienza a stretto 
contatto con gli aspetti della progettazione e della gestione di un processo 
di candidatura a Capitale Europea della Cultura. Saranno una sorta di 
antenna per la raccolta di informazioni sull’intero territorio interessato al 
progetto e potranno assistere a tutti gli incontri con i Comuni e gli altri 
enti coinvolti. Collaboreranno alla raccolta e all’ elaborazione dei dati sugli 
eventi svolti e al monitoraggio delle attività. 

Diventa volontario di cagliari-sardegna 2019!
Scegli l’attività migliore per te.
    



area coordinamento generale          

Segreteria organizzativa

Referente: Francesca Sassu 

I volontari della Segreteria Organizzativa vivranno un’esperienza per 
definizione articolata e multitasking e potranno vedere da vicino cosa 
significa lavorare al servizio di tutte le aree di lavoro coinvolte nel processo 
di candidatura oltre che al servizio di tutti i cittadini interessati ad avere 
informazioni e a partecipare al processo. Collaboreranno alla gestione dei 
flussi informativi in entrata e in uscita, si impegneranno nella raccolta e 
nell’organizzazione dei contatti e dei gruppi tematici, collaboreranno alla 
redazione e all’invio delle newsletter, degli inviti e delle comunicazioni, 
documenti e report, potranno dare assistenza nell’organizzazione di incontri 
e riunioni, nella raccolta delle iscrizioni e nella registrazione dei partecipanti 
agli incontri tematici.

Stesura del dossier di candidatura

Referenti: Fondazione Rosselli

Il processo di candidatura a Capitale Europea della Cultura confluirà 
nella stesura di un dossier di candidatura che andrà consegnato l’8 
settembre 2014 per essere esaminato dalla Commissione Valutatrice. 
Il gruppo di volontari che sceglierà di collaborare a quest’area 
collaborerà con i consulenti incaricati di stendere il dossier. Potrà 
dunque effettuare attività di rilevazione ed elaborazione di dati, 
realizzazione di mappe e infografiche utili alla migliore comprensione 
dei contenuti espressi nel dossier. 



area comunicazione          

Informare

Referenti: Donatella Pusceddu e Francesca Zenoni 

I volontari incaricati di informare saranno i testimoni più visibili 
del processo di candidatura in quanto vivranno un’esperienza di 
contatto diretto con il territorio e con i cittadini. Si occuperanno della 
diffusione dei materiali informativi (depliant , brochure, gadgets) sul 
territorio e saranno presenti durante i più importanti eventi cittadini 
per veicolare le informazioni relative a Cagliari Sardegna 2019.

Narrare

Referente: Fausta Laddomada

I volontari che sceglieranno di narrare la candidatura contribuiranno 
in modo creativo al grande racconto corale del processo di Cagliari 
Sardegna 2019. Potranno occuparsi della redazione di testi per 
il sito internet, si dedicheranno alla produzione di contenuti per i 
canali social, blogging, foto e videoreportage di eventi e backstage, 
eseguiranno la raccolta e l’inserimento delle idee e dei consigli 
#diccilatua sul sito ufficiale.



area comunicazione          

People Relations

Referente: Fausta Laddomada

I volontari che scelgono di rientrare nelle attività di People Relations 
saranno le persone di riferimento per la promozione della candidatura 
in modo esteso attraverso la rete. Faranno da moltiplicatori 
condividendo le informazioni nelle proprie reti di contatti, svolgeranno 
attività di digital pr, saranno attivi nella moderazione dei gruppi 
facebook.

Monitorare

Referente: Fausta Laddomada 

I volontari che scelgono di monitorare, costituiranno per il gruppo 
di lavoro di Cagliari Sardegna 2019 uno sguardo essenziale sul 
feedback delle proprie azioni comunicative. Si occuperanno delle 
analisi dei dati di insight, delle statistiche di google analytics nonché 
del monitoraggio delle attività sugli account social delle altre 5 città 
finaliste (Siena, Perugia, Matera, Ravenna e Lecce).



area partecipazione          area eventi        

Gestione e facilitazione dei processi 
partecipativi

Referente: verrà comunicato a brevissimo

I volontari dell’area partecipazione, vivranno da vicino tutti i processi 
di coinvolgimento attivo delle diverse categorie della cittadinanza 
nel processo di candidatura (il forum degli operatori culturali, il 
coinvolgimento delle scuole, il comitato degli enti sostenitori della 
candidatura, il coinvolgimento del settore imprenditoriale). Offriranno 
assistenza nell’organizzazione e allestimento degli incontri di 
partecipazione, nel presidio degli spazi e nella redazione di report 
degli incontri effettuati qualora richiesto.

Collaborazione all’organizzazione 
e alla promozione degli eventi

Referente Mostra Futuro Prossimo: Fiammetta Sau 
Referente Mostra Quando Tutto Era Sotto Casa: Carmela Bongioanni 
Referente progetto Eureca!: Arianna Cocchi 

I volontari di quest’area costituiranno un gruppo attivo nella 
promozione degli eventi e nella mediazione tra i progetti e la 
cittadinanza. Si occuperanno di pubbliche relazioni e coinvolgimento 
attivo dei quartieri, contatto con il pubblico di visitatori e presidio 
degli spazi di visita, promozione dell’evento nelle proprie reti di 
contatti, assistenza nell’allestimento di mostre, incontri ed eventi 
vari, schedatura e documentazione delle iniziative correlate 
all’evento, sempre in interazione con l’area comunicazione.


