
  #LamoreNonCrolla                              Buck e il Terremoto

Appello a professionisti volontari 
A quasi un anno dal sisma che nell'agosto scorso ha colpito le regioni del Centro Italia, il
branco  di  Buck  e  il  Terremoto  ricerca  professionisti  volontari  da  inserire  nel  gruppo  di
lavoro. 

Dopo la pubblicazione dei due volumi (Buck e il terremoto e Storie di Gatti) e la diffusione
del bando per la nuova raccolta che uscirà entro la metà di novembre, vista l'entità che ha
preso  questa  iniziativa  di  solidarietà  a  fronte  del  grande  impegno  profuso,  è  diventato
necessario incrementare l'organico dei professionisti volontari che finora si sono occupati di
tutte le mansioni. 

Durante  quest'arco  di  tempo,  oltre  al  processo  editoriale  che  ha  portato  alla
pubblicazione  dei  due  volumi,  comprendente  stesura  dei  testi,  editing,  revisione,
impaginazione  e  grafica,  il  branco  si  è  occupato  anche  degli  aspetti  promozionali  e  di
comunicazione che sono sfociate in eventi ufficiali (17.12.16  Municipio 6 di Milano, 20.03.17
Circolo dei Lettori di Torino, 08.03.17 Spazio Coop di Milano, 06.07.17 Lapidario Romano di
Rimini con la partecipazione di  Lia Celi).  Inoltre è prevista per il  mese di  novembre, in
occasione  di  Bookcity,  una  presentazione  con  reading  presso  la  Biblioteca  del  Castello
Sforzesco. 

Figure professionali volontarie ricercate:
- uno o più editor;
- uno o più disegnatori;
- uno o più grafici;
- uno o più content manager e/o social media strategist che collaborino alla gestione delle
pagine sui social e del sito web.

Che cosa si offre in cambio:
Per scelta di tutto il branco di BeiT ogni contributo professionale deve essere svolto in modo
totalmente volontario e gratuito.  Non sono previsti  compensi  di  alcun genere  in  quanto
l'intero ricavato dalla vendita dei libri viene devoluto alla Croce Rossa Italiana.
Tuttavia il corrispettivo umano è di notevole valore in quanto verranno garantite: 
- consapevolezza di aver partecipato a un progetto di solidarietà efficace;
- inserimento in un gruppo di lavoro vivo, stimolante, competente e solidale.
Inoltre tutti i lavori verranno pubblicizzati a firma di chi li ha svolti, offrendo così una buona
visibilità personale. 

Come candidarsi
Inviare  una  mail  all'indirizzo  candidature@buckeilterremoto.com   indicando  la  mansione
scelta tra editor, disegnatore, grafico e content manager, specificando i motivi della richiesta,
le aspettative e allegando un breve curriculum.
L’accettazione della candidatura verrà comunicata entro 30 gg via email.

Ringraziando  per  la  vostra  attenzione,  vi  invitiamo  a  diffondere  questo  comunicato  a
chiunque possa essere interessato.
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