CONSIGLI UTILI PER LA DISCESA IN PIAZZA
ll luogo: non è così ovvio che la scelta del posto dove mettere il vostro banchetto sia
fondamentale per la riuscita del service; le vie del centro, davanti ai negozi o vicino ai posti turistici
sono da preferire, ma non disdegnate di posizionarvi davanti alle scuole, ai tribunali, agli uffici
finanziari o pubblici (ovviamente durante i giorni feriali). A volte una strada del centro un po’
nascosta è molto peggiore di una zona periferica davanti agli uffici!
La postazione: create delle postazioni belle da vedere, che richiamino l’attenzione anche da
lontano. Sbizzarritevi nelle decorazioni, nella disposizione del materiale, utilizzate addobbi natalizi
vecchi che avete in cantina da anni, fate travestire un socio (preferibilmente di grossa statura) da
Babbo Natale (è il metodo più semplice per attirare i bambini), servitevi di un gruppo di
animazione, fate scrivere la letterina ai bambini e poi fatela imbucare in una scatola… Sfruttate al
massimo i palloncini, indossate le pettorine o in alternativa maglie\felpe con il logo Leo, ad ogni
pandorino\barretta consegnate anche le Card ed inserite tutto nelle shopper e non dimenticatevi
dei Poster, metteteli ben in mostra in modo che tutti possano notarli. Infine, invitate le
Associazioni e gli Enti di Primo Soccorso dei vostri territori in modo da iniziare a collaborare con
loro in vista delle future donazioni dei Kit.
La comunicazione: sfruttate questa occasione per far vedere quello che fate e quello che siete…
siate social... pubblicate foto e instastories mentre siete sul posto e taggate sempre le pagine Leo
for safety & Security e Leo Club Italia.
L’umore: siate allegri, espansivi e gioiosi, sappiamo tutti quanto sia difficile ricevere dei no e
talvolta essere trattati male; ma le scuse che le persone si inventeranno diventeranno aneddoti
divertenti da raccontare in futuro! Non demordete mai ed – anzi – incrementate la vostra “faccia
tosta” col passare delle ore; avrete risultati inaspettati.
Buona discesa in Piazza da tutti noi del Coordinamento Nazionale T.O.N. Leo for Safety &
Security.
#makethedifference

