
 

GTV – Gruppo Trentino di Volontariato lancia un appello di sostegno ai propri progetti e al 
proprio operato in Vietnam.  

 Sabato 16 Settembre ci troveremo in via Mazzini dalle 10 alle 19 
 Domenica 17 Settembre in Piazza Centa dalle 11 alle 18 

Saremo presenti con uno stand dove con una donazione di 5€ in favore dell’associazione 
e dei suoi progetti sarà possibile ricevere una confezione con quattro barattolini di 
confettura biologica e fair trade di Menz&Gasser di quattro differenti gusti. 

Ma quali sono questi buonissimi gusti? 

Pace  (Albicocca) 
Oggi più che mai sogniamo insieme un mondo senza guerre e senza violenza. 
Sosteniamo la risoluzione non violenta delle controversie e il bando alle armi nucleari. 

Solidarietà  (Ciliegia) 
Come in un solido le singole parti sono interdipendenti e saldamente legate le une alle 
altre, per noi Solidarietà significa cercare il legame con l'altro, per arricchirci e costruire un 
corpo solido. 

Diritti Umani  (Fragola) 
Il rispetto dei diritti umani è ciò che ci guida nel nostro lavoro. I Diritti sono uno strumento 
fondamentale per dotare la comunità di strumenti utili a migliorare la propria situazione. 
Per questo ci battiamo per il pieno rispetto dei diritti di tutti. 

Relazione  (Pesca) 
Con e tra le persone al centro dei progetti, tra pari e senza pregiudizi, nel rispetto delle 
culture e delle idee di tutti. 



Ad ogni gusto abbiamo associato i valori che guidano l’operato dell’associazione e per cui 
l’associazione lavora. Per ogni confezione chiederemo una donazione di 5€. E con questo 
contributo si andrà a sostenere l’operato ed i progetti in Vietnam. Ecco alcuni dei progetti 
in cui l’associazione è attualmente impegnata:  

- Sviluppo dell’agricoltura familiare | Avviamo 40 piccole aziende agricole integrate a 
conduzione familiare 

- Semplici sogni diventano realtà | Distribuiamo biciclette a bambini che frequentano 
la scuola dell’obbligo 

- L’anno della capra | Avviamo 15 modelli di allevamento caprino 

Per maggiori informazioni: ✉ info@gtvonline.org o  ✆ 0461917395 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


