Partecipa ai
progetti di

Una piccola guida

Ultimo aggiornamento: 18.03.2022

A cosa serve questo documento?
Ciao!
Abbiamo realizzato questo documento per rispondere alle
domande che gli associati di Afroditelo potrebbero farsi nel
momento in cui decidono di dare una mano nella
realizzazione dei progetti lanciati dall'associazione.
Diciamo che è una sorta di FAQ realizzato per rendere tutto
un pochino più chiaro.
Se nel documento non trovi la domanda che vorresti farci, ti
chiediamo di mandarci una mail a
info.afroditelo@gmail.com, così potremo rispondere e la
potremo aggiungere qui.

Cosa significa "dare una mano"
per un progetto?
La realizzazione e la buona riuscita di un progetto includono più elementi:
organizzazione, logistica, comunicazione...
Spesso è molto difficile riuscire a fare tutto quando si è in pochi. Proprio per
questo Afroditelo chiede un aiuto ai propri associati con i preparativi e la
realizzazione. Gli ambiti in cui aiutare sono davvero moltissimi e
l'associazione si impegnerà a trovare l'ambito più adatto per l'associatƏ che
vuole aiutare.

Perché dare una mano per un progetto?
Collaborare alla realizzazione di un progetto porta benefici per entrambe
le parti chiamate in causa: Afroditelo da una parte e l'associatƏ dall'altra:
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Afroditelo
Poter organizzare il lavoro da fare su più persone è sicuramente
vantaggioso. Se alla fine il progetto ha successo, l'associazione
intera ha successo.
L'associatƏ
Mette in gioco se stesso e le proprie abilità
Partecipa alla realizzazione di qualcosa di concreto
Partecipa attivamente alla vita dell'associazione
Conosce nuove persone

Richiede molto tempo?
Assolutamente no, richiede il tempo che tu sei dispostƏ a metterci.
Ricorda che quello che fai è un'attività di volontariato, quindi sei tu a
decidere quanto impegno vuoi metterci :)

Cosa succede se non rispetto una scadenza
o non riesco a partecipare a una riunione?
Indovina? Niente.
Qui vale lo stesso discorso di prima: sei unƏ volontariƏ quindi non
hai nessun obbligo. Dato che siamo un'associazione facciamo
sempre il possibile per darci una mano e venirci incontro.

Devo per forza abitare in Trentino
o in Val di Fiemme?
Dipende dalle attività a cui decidi di aderire. Se vuoi aiutare con la
grafica o la comunicazione, puoi farlo anche a distanza, ma se ti offri
come volontariƏ per aiutare da un punto di vista più "fisico"
(allestimento, attrezzatura ecc), allora abbiamo bisogno della tua
presenza.

Cosa succede se aderisco e poi non
posso più continuare?
Anche in questo caso non succede niente.
Ovviamente l'unica cosa che ti chiediamo è di avvisarci subito o alla
nostra mail info.afroditelo@gmail.com o contattando un membro
del Direttivo.
Purtroppo succede di avere degli imprevisti o di essere
estremamente occupati, quindi no problem.

Posso avanzare delle proposte?
Assolutamente sì!
In Afroditelo ci teniamo moltissimo che tutti possano trovare la
propria comfort zone, quindi non temere: sei al sicuro. Se quello che
proproni è in linea con lo spirito del progetto e rientra nel budget
(eh sì, purtroppo c'è sempre questo aspetto), allora potremo
sicuramente parlarne.

Come faccio a sapere con quali progetti
posso dare una mano?
Puoi controllare sul nostro sito alla pagina a questo link. Solitamente
la teniamo aggiornata.
Altrimenti una piccola descrizione dei progetti in corso viene
riportata nel Google Form che viene mandato agli associati.

Prima di decidere voglio vedere cosa
avete già fatto. Come faccio?
Trovi tutto sul nostro sito a questo link. Teniamo sempre traccia di
tutto quello che facciamo.

