Fiera4passi 2017
FUTURO AL LAVORO
Concorso di idee per la selezione delle
associazioni ospitate in Fiera
PREMESSA
Quest’anno il tema della Fiera4passi è FUTURO AL LAVORO.
La 12a edizione si terrà presso il parco Sant’Artemio di Treviso nelle seguenti giornate:
•
1° fine settimana: sabato 29 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio;
•
2° fine settimana: sabato 6 e domenica 7 maggio.
Questi gli orari di apertura al pubblico:
•
sabato 29 aprile – ore 15-22 (gli espositori chiudono alle 22, ristorazione e spettacoli fino alle 24)
•
domenica 30 aprile – ore 10-22 (gli espositori chiudono alle 22, ristorazione e spettacoli fino alle 24)
•
lunedì 1 maggio – ore 10-19 (gli espositori chiudono alle 19, ristorazione e spettacoli fino alle 22)
•
sabato 6 maggio – ore 10-22 (gli espositori chiudono alle 22, ristorazione e spettacoli fino alle 24)
•
domenica 7 maggio – ore 10-19 (gli espositori chiudono alle 19, ristorazione e spettacoli fino alle 22)
In Fiera si vedrà il futuro all'opera: idee e proposte di economia solidale e sostenibile che si vuole diventino
la base per uno sviluppo futuro. Ma FUTURO AL LAVORO vuol dire anche che la #Fiera4passi 2017 (che sarà
aperta anche il primo maggio) approfondirà il tema del lavoro.
La Fiera4passi, convinta dell’importanza di dare sempre più risalto alle proposte delle associazioni che si
impegnano per una cultura della solidarietà, del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile, ospiterà,
per ognuno dei due weekend, anche associazioni che attivino quotidianamente proposte legate al tema di
questa edizione.
Da una Commissione congiunta tra Volontarinsieme – CSV Treviso e l'organizzazione di Fiera4passi saranno
selezionate 10 Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, ognuna delle quali potrà partecipare ad
un unico weekend. La selezione delle associazioni avverrà tramite un concorso che valuterà le proposte di
ogni realtà. La proposta dovrà essere incentrata sul tema FUTURO AL LAVORO sia nell’accezione propria di
promozione del lavoro (per i giovani, le categorie svantaggiate, i disabili, i migranti, etc.) e di nuove forme
di lavoro, sia di promozione dell’infanzia, di tutela dell’ambiente e di sviluppo di tutte le buone pratiche che
nutrano il futuro del nostro pianeta.
Le associazioni selezionate avranno uno spazio di notevole visibilità, saranno infatti dislocate lungo tutto il
percorso fieristico accanto agli altri espositori, e come questi alloggiate in casette di legno rialzate da terra,
di m. 3x2. Potranno proporre ai visitatori anche laboratori e approfondimenti da concordare con
l’organizzazione.
CHI PUO’ PRESENTARE PROPOSTA
Tutte la associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale iscritte al relativo Registro Regionale.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le domande dovranno contenere:
1. descrizione dell’associazione e ambito di impegno (vedi allegato);
2. descrizione dettagliata della proposta da portare in Fiera che comprenda:
· progetti che attualmente l’associazione promuove o sostiene;
· nuovi progetti che l’associazione presenterà in Fiera (per le associazioni presenti nel 2016);
· modalità prevista per l’allestimento dello stand;
· laboratori o attività che si intende proporre ai visitatori;
· rapporti di rete con altre associazioni.
Presentando la domanda le associazioni selezionate si impegnano:
· alla presenza in fiera per il weekend assegnato;
· a presidiare lo stand per tutto il periodo di apertura al pubblico;
· a proporre laboratori che siano esclusivamente a titolo gratuito per il pubblico.
SCADENZA
Le proposte dovranno pervenire via mail a consulenze@trevisovolontariato.org, oppure potranno essere
consegnate a mano negli uffici di Volontarinsieme – CSV Treviso, in via Isonzo 10 a Treviso entro il 31
gennaio 2017.
VALUTAZIONE
La commissione valuterà le proposte entro il giorno venerdì 17 febbraio 2017 e comunicherà a tutti i
partecipanti l'esito della selezione.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle Associazioni così selezionate è gratuita.
ALLEGATO
Form per la prestazione della domanda.
INFO E CONTATTI
Ilaria Beraldo, t. 0422 320191, consulenze@trevisovolontariato.org.
ALLEGATO – SCHEDA ASSOCIAZIONE
Anagrafica Associazione Proponente
Denominazione Organizzazione:
Indirizzo Sede Legale:
C.F. :
Sito Web o pagina FB:
Legale Rappresentante:
Mail:
Telefono:
Settore di Operatività:
Codice di iscrizione al Registro Regionale Org. di Volontariato:
oppure
Codice di iscrizione al Registro RegionaleAss. di Promozione Sociale:

Dati referente progetto
Nome e Cognome:
E-mail:
Telefono (preferibilmente cell.):
Ambiti di intervento

Breve descrizione dei progetti in corso attinenti al tema della Fiera “Futuro al lavoro” e modalità prevista
per l’allestimento dello stand infiera (con dettaglio sui materiali in vendita o distribuzione)

Per le associazioni che hanno partecipato all’edizione 2016, eventualinuovi progetti che l’associazione
presenterà in Fiera

Laboratori o attività che si intende proporre ai visitatori;

Elenco delle collaborazioni attive con altre associazioni o che verrannoattivate in fiera.

Weekend preferito di presenza in fiera (Volontarinsieme – CSV Treviso terrà conto per quanto possibile
della preferenza espressa ma essa non è vincolante).
29/30 aprile - 1 maggio 2017 □
E’ possibile allegare eventuali integrazioni di testo o immagini.
Data e firma del legale rappresentante

6 - 7 maggio 2017 □

