
La cooperativa El Fontego per un commercio solidale ricerca nuovi volontari da inserire nel 
proprio organico nelle seguenti funzioni:

1) assistenza alla vendita
2) allestimento delle vetrine ed esposizione della merce
3) cura della comunicazione tramite social media
4) gestione del risparmio solidale
5) cura del magazzino

Breve presentazione della cooperativa
El Fontego è una cooperativa di consumo che promuove il commercio equo a Mestre da più di 
vent'anni e gestisce un punto vendita in via Paruta, grazie all'aiuto di numerosi volontari. Fa parte 
del consorzio Altromercato, una delle maggiori organizzazioni europee di commercio equo e 
collabora strettamente con le altre botteghe del Veneto. La cooperativa persegue i suoi obiettivi 
tramite:
vendita di prodotti, alimentari ed artigianali, direttamente in negozio o attraverso vendite 
estemporanee (banchetti) gestiti sia direttamente sia attraverso dei gruppi "amici" (parrocchie, 
gruppi scout). Tra i clienti, ci sono anche altre strutture (bar, aziende, B&B).
promozione del commercio equo e solidale e di temi afferenti attraverso l'organizzazione di eventi 
culturali, la partecipazione a manifestazioni pubbliche e l'attività farmativa, rivolta sia ai propri soci 
sia alla cittadinanza (principalmente interventi nelle scuole).

Organizzazione: la cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione eletto dai soci ogni tre 
anni. L'attività quotidiana è gestita da una socia dipendente che cura gli aspetti tecnici, tra cui gli 
ordini, l'emissione delle fatture e il coordinamento dei volontari. I volontari infatti sono 
indispensabili per garantire l'apertura del negozio e la realizzazione delle varie attività.

Scheda personale volontario per assistenza alla vendita
Descrizione del lavoro Ogni turno in bottega vede la compresenza di due volontari, che in 

collaborazione con la responsabile di bottega, garantiscono 
l'apertura e il funzionamento del negozio.
I volontari hanno il compito di:
* aprire e chiudere il negozio negli orari previsti
* gestire la cassa, emettere scontrini
* accogliere i clienti 
* fornire informazioni sui prodotti e il commecio equo
* controllare la merce in arrivo e riporla nel magazzino
* rifornire il negozio con la merce del magazzino
* occuparsi della pulizia quotidiana del negozio 

requisiti Capacità di lavorare in gruppo
capacità di relazionarsi con i clienti
saper affrontare serenamente gli imprevisti
desiderio di conoscere il commercio equo e solidale

Tipo di impegno ed orario Richiesta la disponibilità a garantire un turno settimanale o la 



mattina (9-12.30) o il pomerggio (16-19.30).
impegno volontario e non retribuito

esperienza Non è indispensabile un'esperienza pregressa nel settore
Si offre Possibilità di crescita personale e professionale

un ambiente accogliente e stimolante
occasioni di formazione
possibilità di conoscere nuove persone e di inserirsi meglio nel 
tessuto cittadino
contribuire alla costruzione di un'economia più giusta e solidale

Scheda personale volontario per allestimento vetrine ed esposizione merce
Descrizione del lavoro La bottega vende molti prodotti diversi tra loro, che hanno bisogno 

di essere valorizzati con una certa continuità.
Le vetrine e l'esposizione interna rappresentano il primo approccio 
verso il cliente e sono uno strumento importante non solo per far 
vedere i prodotti, ma anche per comunicare i valori del commercio 
equo.



L'attività è da svolgere in accordo con un referente della 
cooperativa, coinvolgendo anche altri volontari,e tenendo conto 
della stagionalità e dell'arrivo delle novità. Essa consiste in:
* programmazione
* svuotamento, pulizia e riallestimento delle vetrine
* allestimento degli scaffali interni
* creazione di zone espositive all'interno del negozio
* utilizzazione di materiale informativo/comunicativo

requisiti Senso estetico
creatività
capacità di lavorare in gruppo
desiderio di conoscere il commercio equo e solidale

Tipo di impegno ed orario Richiesta la disponibilità minima di alcune ore ogni due settimane.
impegno volontario e non retribuito

esperienza Gradita ma non indispensabile un'esperienza pregressa nel settore
Si offre Possibilità di crescita personale e professionale

un ambiente accogliente e stimolante
occasioni di formazione
possibilità di conoscere nuove persone e di inserirsi meglio nel 
tessuto cittadino
contribuire alla costruzione di un'economia più giusta e solidale

Scheda personale volontario per cura della comunicazione tramite social media
Descrizione del lavoro L'attività di vendita dei prodotti e di divulgazione del commercio 

equo e solidale passa necessariamente attraverso i nuovi strumenti 
di comunicazione.
La cooperativa ha un sito, una pagina facebook e redige una lettera 
novità con una cadenza mensile. Questi strumenti necessitano di 
essere implementati e utilizzati al pieno delle loro possibilità. In 
accordo con un referente della cooperativa, collaborando con altri 
volontari, la persona ricercata dovrà:
* definire e reperire testi e contenuti da ulizzare 
* aggiornare regolarmente il sito internet
* aggiornare la pagina facebook
* divulgare la lettera novità
* aprire e gestire un blog

requisiti Conoscenza dei social media e capacità di gestirli
capacità di lavorare in gruppo
capacità di redigere testi, anche complessi, in modo chiaro e 
corretto
saper ricercare informazioni 
desiderio di conoscere il commercio equo e solidale

Tipo di impegno ed orario L'attività non è legata all'orario di apertura nel negozio, tuttavia è 
preferibile, almeno in un primo momento, che venga svolta in 
negozio, dove è disponibile un computer e dove si possono 
recuperare molti materiali cartacei informativi.
Si ipotizza un impegno di una mezza giornata la settimana.
Impegno volontario e non retribuito.



esperienza Gradita ma non indispensabile un'esperieza pregressa nel settore
Si offre Possibilità di crescita personale e professionale

un ambiente accogliente e stimolante
occasioni di formazione
possibilità di conoscere nuove persone e di inserirsi meglio nel 
tessuto cittadino
contribuire alla costruzione di un'economia più giusta e solidale

Scheda personale volontario per la gestione del risparmio solidale
Descrizione del lavoro La cooperativa ha promosso da tempo un'attività di raccolta di 

risparmio tra i soci, che viene impiegato per finanziare il circuito 
del commercio equo. Per la gestione si utilizzano un programma 
informatico e una mail dedicati;  la coooperativa inoltre garantisce 
l'apertura al pubblico di uno sportello il sabato mattina.  In accordo 
con un referente della cooperativa, la persona ricercata dovrà:
* garantire l'apertura dello sportello
* imparare ad utilizzare il programma dedicato
* getire le pocedure relative alla gestione del risparmio
* gestire la comunicazione periodica con i soci risparmiatori
è previsto un periodo di affiancamento

requisiti Una certa dimestichezza con i programmi informatici di base
discrezione
precisione
senso di responsabilità
capacità di rapportarsi al cliente
desiderio di conoscere il commercio equo e solidale

Tipo di impegno ed orario Lo sportello è aperto tutti i sabati mattina; si richiede la 
disponibilità a coprire un paio di turni al mese.
Impegno volontario e non retribuito.

esperienza Non è indispensabile un'esperieza pregressa nel settore
Si offre Possibilità di crescita personale e professionale

un ambiente accogliente e stimolante
occasioni di formazione
possibilità di conoscere nuove persone e di inserirsi meglio nel 
tessuto cittadino
contribuire alla costruzione di un'economia più giusta e solidale

Scheda personale volontario addetto al magazzino
Descrizione del lavoro Il negozio viene rifornito di merce settimanalmente (e in alcuni 

periodi dell'anno anche ocn più frequenza). L'addetto al magazzino 
dovrà coadiuvare i volontari nel controllo e nella prezzatura della 
merce arrivata. Dovrà inoltre:
* riporre con ordine la merce in magazzino
* verificare le scadenze degli alimentari
*organizzare il magazzino nei periodi di maggior utilizzo (prima 
del natale e della pasqua)

requisiti Capacità di lavorare in gruppo



capacità di relazionarsi con i clienti
saper affrontare serenamente gli imprevisti
desiderio di conoscere il commercio equo e solidale

Tipo di impegno ed orario Richiesta la disponibilità a garantire un turno settimanale o la 
mattina (9-12.30) o il pomerggio (16-19.30).
impegno volontario e non retribuito

esperienza Non è indispensabile un'esperienza pregressa nel settore
Si offre Possibilità di crescita personale e professionale

un ambiente accogliente e stimolante
occasioni di formazione
possibilità di conoscere nuove persone e di inserirsi meglio nel 
tessuto cittadino
contribuire alla costruzione di un'economia più giusta e solidale


