
 

 

FIERA DEL LIBRO 
Napoli Città Libro 
VUOI FAR PARTE DELLA SQUADRA? 
 
Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, la prima Fiera del Libro si terrà 
da giovedì 1 a domenica 4 luglio a Palazzo Reale di Napoli. La Fiera si propone come un 
appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ormai accreditata manifestazione 
Napoli Città Libro, giunta quest’anno alla sua terza edizione.  
 
COSA SIGNIFICA PARTECIPARE COME VOLONTARIO ALLA FIERA DEL LIBRO?  
Essere volontario vuol dire contribuire in prima persona alla realizzazione della prima Fiera del 
libro, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura. 
Vuol dire lavorare a stretto contatto con lo staff scientifico e organizzativo, con il team che 
cura la comunicazione e con i tanti protagonisti della Fiera: scrittori, editori, giornalisti.  
E soprattutto vuol dire vivere 4 giorni immersi nei libri.  
Se sei interessato a vivere questa esperienza formativa unica, compila il form di iscrizione e ti 
ricontatteremo!  
Per saperne di più: volontari@scabec.it  
 
CHI PUÒ ESSERE VOLONTARIO?  
Cerchiamo ragazze e ragazzi maggiorenni, studenti delle scuole superiori di secondo grado o 
universitari interessati a collaborare volontariamente e gratuitamente con la Fiera del libro. A tutti i 
volontari sarà consegnato un attestato di partecipazione, che gli studenti potranno presentare al 
proprio Istituto scolastico o Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi.  
È richiesta disponibilità durante il periodo della fiera per un totale complessivo di 16 ore di 
servizio e nella settimana precedente per un incontro di formazione che si terrà in data e orario 
da definire. I turni (fino ad un massimo di 4 ore giornaliere) e le mansioni saranno definiti in 
funzione delle necessità organizzative, tenendo conto delle preferenze espresse dal volontario al 
momento dell’iscrizione. 
 
COME SI DIVENTA VOLONTARIO?  
- compila il modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 12:00 del 25 giugno 2021  
- attendi l’e-mail di accettazione candidatura e rispondi confermando la tua partecipazione entro e 
non oltre lunedì 28 giugno 2021  
 
 
QUALI ATTIVITÀ PUÒ SVOLGERE UN VOLONTARIO?  
I volontari possono svolgere diverse attività per la Fiera del libro. Indicaci le tue preferenze: 
compatibilmente con le necessità organizzative, ne terremo conto per l’assegnazione dei compiti.  
 

- PUNTO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 
Luogo di accoglienza e primo orientamento, l’Infopoint rappresenta un servizio essenziale 
per la Fiera. Gli addetti si relazioneranno direttamente con il pubblico, offendo indicazioni 
sulle attività, sulle location e sui servizi e distribuendo materiale promozionale. È 
fondamentale conoscere bene il programma della Fiera e la disposizione degli stand degli 
editori, per fornire indicazioni utili al raggiungimento delle diverse location. 

https://forms.gle/iFQGfCsve9fwRFEt5


 

Fa per te se… sei gentile e disponibile, parli inglese, sai organizzare il lavoro in autonomia e 
conosci bene la città. 

 
- SUPPORTO EVENTI  

La buona riuscita di ogni evento richiede la collaborazione di tutti: gli addetti al supporto 
eventi aiuteranno lo staff organizzativo della Fiera nell’attività di accoglienza del pubblico 
nelle location coinvolte, nel mantenimento dell’ordine in sala, nell’assistenza alla gestione 
dei flussi in entrata e in uscita, nel monitoraggio dei partecipanti e nel rispondere ad 
eventuali necessità dei relatori.  
Fa per te se... sei attento, cortese, collaborativo e disponibile, sai coordinarti con i referenti di 
settore e far fronte agli imprevisti.  

 
- SUPPORTO COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA  

Il volontario potrà supportare l'ufficio stampa nella gestione delle relazioni con i giornalisti, 
la preparazione dei materiali per la stampa, l’organizzazione di riprese video e/o 
fotografiche e di interviste con i relatori ospiti del festival.  
Fa per te se... sei dinamico, disponibile e curioso, con buone capacità di relazione e ascolto.  
 

- VISUAL STORYTELLING / LIVE-TWEETING  
Le immagini sono fondamentali per costruire una narrazione condivisa del Festival. I 
volontari contribuiranno all’azione di visual storytelling, scattando fotografie con i propri 
smartphone sia durante gli eventi sia per catturare l’atmosfera della Fiera. Le immagini 
verranno condivise con i referenti della comunicazione digitale e potranno essere pubblicate 
sugli account ufficiali della Fiera. Ogni volontario potrà inoltre contribuire al racconto 
fotografico della Fiera attraverso i propri social network con gli hashtag 
#fieradellibrocampania e #napolicittàlibro.  
Per permettere a chi non potrà essere presente alla Fiera di seguirne le attività, ai volontari 
sarà affidato il live tweeting delle iniziative in programma: un’occasione per seguire gli 
incontri e condividerne idee e spunti. Gli hashtag da inserire in ogni tweet sono 
#fieradellibrocampania e #napolicittàlibro.  
Fa per te se... sei sempre attento ai dettagli, sei creativo, ami la fotografia, sei un buon 
ascoltatore e ti bastano pochi caratteri per raccontare una storia.  

 
PER TUTTI  
Per ogni volontario, il contatto con gli organizzatori della Fiera del libro è diretto e costante e le 
mansioni assegnate possono variare a seconda delle necessità del momento.  

CONTATTACI: volontari@scabec.it 

mailto:volontari@scabec.it

