
 
 
 
 
 
 
 
Carissima/o volontario di FLCG - Trento! 

La XIV edizione della Fiera Fa' la Cosa Giusta! Trento sta entrando nel vivo e come è oramai 
tradizione chiediamo aiuto a persone che offrano un po' del loro tempo per aiutarci a rendere questo 
evento più bello e più vivo. 

Cosa ti è richiesto come volontario? 
Dare una mano all'organizzazione della fiera, soprattutto nelle questioni logistiche: dalla 

gestione dei pass per gli espositori, alla gestione della cassa, al lavaggio bicchieri, al controllo 
ingressi nello spazio bimbi, dal montaggio e smontaggio degli stand, alle risposte ... ai visitatori 
disorientati. 

Per quanto tempo e cosa devo fare? 
Ti è richiesta la disponibilità per almeno un turno di circa 4 ore durante la fiera, dal 26 al 28 

ottobre, ma contiamo su di te anche per montaggio e smontaggio e la disponibilità a partecipare ai 
due incontri di preparazione che si terranno prima della fiera. 
Ricordiamo già da ora la puntualità, sia negli incontri di preparazione che nei turni di servizio. 
Sara richiesto il tuo aiuto nei turni di servizio che sceglierai, nella scheda di adesione on-line, 
pensando alle tue abilità nei diversi ambiti di servizio delle fiera: 

ambito RISTORO - bicchieri - lavaggio stoviglie – angolo acqua e/o caffè 
ambito IN-OUT – raccolta differenziata – Smart-questionari – controllo uscite/entrate 
ambito ACCOGLIENZA - casse - biglietti - INFOpoint – PASS 
ambito ATTIVITÀ - laboratori/conferenze - formazione – spaziobimbi 
ambito PRE e POST FIERA - montaggio/smontaggio, segreteria/volantini, preparazione materiale 

Gli incontri di preparazione si terranno a Trento dalle 20.30 alle 22.15, l’11 ottobre, per capire 
un po' meglio cosa è la Fiera "Fa' la Cosa Giusta! Trento", conoscere la tematica di approfondimento 
di quest’anno e per conoscere gli altri volontari e il 17 ottobre per capire gli spazi e i dettagli tecnici 
dei servizi che verranno svolti in fiera; gli incontri saranno sempre presso il Seminario Maggiore - 
Corso 3 Novembre, 46. 

 

SE SEI INTERESSATA/O ti puoi iscrivere, entro il 01 ottobre, a questo link 
 

Cosa riceverai in cambio? 
Un sacco di nuovi amici, molta riconoscenza e un po' di conoscenza sul tema del consumo 

critico e ovviamente l’ingresso gratuito alla fiera. 
Per quanto riguarda la storica maglietta in cotone bio dei volontari di "Fa' la Cosa Giusta! Trento" 
quest’anno dopo un’importante riflessione abbiamo deciso di puntare sul riuso delle vecchie 
coloratissime magliette FLCG-TN, per questo quest'anno vorremmo chiedere ad ognuno di voi di 
portarci alcune magliette della fiera, preferibilmente quelle con le maniche corte, che noi 
personalizzeremo e metteremo nuovamente a disposizione di tutti voi volontari: per avere un piccolo 
ricordo di questa fiera. Abbiamo deciso che faremo cucire su ognuna il logo della fiera e l'anno 2018! 
Se l'idea vi piace, potete portare le magliette in Via Giusti 11 al Condominio Solidale  quando siete 
di passaggio e lasciarle nel contenitore che verrà predisposto proprio per la loro raccolta. 
 
Come al solito siamo sempre alla ricerca di "letti e divani" su cui ospitare gli espositori che vengono da 
lontano. Anche questo è la Fa' la cosa giusta! Trento... qui trovi tutti i dettagli. 
 

Vi aspettiamo numerosi, ci sarà sicuramente un servizio per ognuno di voi, facendo parte anche 
quest’anno o per la prima volta di questa avventura! 

Roberta, Gina, Giordano, Paolo 
per info: volontari.flcg.tn@gmail.com FaceBook Fa' la Cosa giusta - Trento web Trentino Arcobaleno  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjOwF0Z7QbAXhwR-yIe0B-hXY48XFKyI1h_BMMa_dgvl_K4w/viewform
http://www.trentinoarcobaleno.it/ospitalita-espositori-2/
mailto:volontari.flcg.tn@gmail.com
http://https/www.facebook.com/FaLaCosaGiustaTn?ref=ts&fref=ts/
http://www.trentinoarcobaleno.it/

