COME AVERE CURA DI UN LASCITO DI FOLLEREAU
COME RENDERLA EFFICACE PER I PROGETTI AIFO

LA NOSTRA
FUTURA GML

1. PARTIAMO EQUIPAGGIATI
2. PREPARIAMOCI PER USCIRE
DALLA NOSTRA NAVICELLA
3. LAVORIAMO CON CORAGGIO
4. CAMBIAMO PROSPETTIVA

1. PARTIAMO EQUIPAGGIATI
cosa è emerso dal vostro questionario

I punti di forza
delle passate gml
su cui possiamo
contare

cosa è emerso dal vostro questionario

I punti di forza
delle passate gml
su cui possiamo
contare

9 -Disponibilità dei parroci
8 -Collaborazione con altre associazioni
6 -La comunità conosce AIFO da tempo
5 -I testimoni di solidarietà AIFO che vengono nelle nostre

Rete storica sul territorio
Testimonianze
dirette dei
progetti AIFO
Tanti soci
motivati che si
attivano
Utilizzo
prodotti
locali

città
4 -Tanti soci e/o volontari che si attivano per la giornata
4 -Utilizziamo prodotti solidali locali
2 -Volontari più giovani
1 -Rete
1 -Soci/volontari entusiasti e preparati
1 -Marmellate e dolci fatti dalle socie
1 -Banchetti con prodotti locali e/o attrattivi per bambini
(dischi orari, palloncini)

2. PREPARIAMOCI PER USCIRE
DALLA NOSTRA NAVICELLA
cosa è emerso dal vostro questionario

Di quali cose avresti
bisogno per realizzare la
GML 2021?

cosa è emerso dal vostro questionario

Di quali cose avresti
bisogno per
realizzare la GML
2021?

7 -Protocolli di comportamento Anti-covid19
5 -Un nuovo modo per realizzare la GML
4 -Volontari giovani
3 -Imparare a gestire gli ordini a domicilio
3 -Informazioni aggiornate sulla lebbra

Linee guida
comportamento
anti-covid19
Nuovi modi per
org. la GML
Prodotti e
materiale
più
supporto

2 -Materiale
2 -Molti volontari in più
1 -Un maggiore supporto dagli uffici AIFO/Coord. Regionale
1 -Obiettivi economici più chiari
1 -Un maggiore riconoscimento sia per i volontari che per i
referenti delle iniziative
1 -Informazioni sulle nuove povertà
1 -Sinergie di aiuto con produttori locali in difficoltà,
differenziazione dei prodotti
1 -un comunicato stampa breve e personalizzabile

Quali cose vuoi proporre per la prossima GML?

Abbinare la
Raccolta
Fondi a
iniziative
parrocchiali
e/o scolastiche

Richiesta di
collaborazione
alle reti
territoriali

Possibilità di
allestire
banchetti
(anche per
sensibilizzare
e informare
su lasciti)

Trovare una
mission
anche
italiana (sulla
disabilità?)

Campagna
miele su
Facebook,
Instagram

Offrire
formazione per
studenti, altre
associazioni,
docenti,
medici

Contatti e
spedizioni a
domicilio

Organizzare
viaggi visita ai
progetti
(programmare
ora per essere
pronti quando
sarà possibile
viaggiare)

3. LAVORIAMO CON
CORAGGIO
Ci muoviamo in un contesto
completamente cambiato
...ci stiamo attrezzando con nuovo
equipaggiamento. Pronti...via!

Organizza assieme a un
gruppo di amici una piazza
virtuale, potrai
approfondire assieme a noi
tematiche e progetti AIFO.
Ricevi le indicazioni
per connetterti on-line ai
nostri incontri e i materiali di
approfondimento da
scaricare.
- scuole
- parrocchie
- gruppi scout
- parenti e amici
- altre associazioni
. aziende
- professionisti

1.000

Organizzane un GAS assieme ai
tuoi contatti
.
Scarica compila e invia il modulo
di prenotazione, effettua il
bonifico con la cifra per la
donazione minima consigliata.
Ricevi il pacco e
distribuisci i prodotti a chi ha
partecipato.
Sensibilizzare la nostra rete.
Nuovo modo di pensare agli eventi e
alle iniziaive per promuovere i
prodotti solidali AIFO:
trovare il giusto mix - un equilibrio
Ibrido fra la piazza e gli strumenti
digitali

- parenti - amici
- colleghi - parrocchie che
ospitavano i banchetti
- gruppi scout
- altre associazioni
- negozi vicini
- professionisti

Effettua una donazione
tramite lo shop-online AIFO
e ti ringrazieremo
inviandoti un prodotto
solidale.
Puoi scegliere di
raddoppiare la
solidarietà

Lasciaci la tua e-mail e
ti inoltreremo il kit digitale di
materiale informativo, video e
grafico da divulgare ai tuoi contatti
e sui social utilizzando hashtag e
didascalie che abbiamo preparato
per te.
Condividi i contenuti e chiedi ai
tuoi contatti di fare lo stesso, ispira
altre persone a compiere gesti di
solidarietà a favore degli ultimi

Volontario/sosteniore
da "solo un giorno" a "ogni giorno"

Possiamo diventare tutti
Ambasciatori della causa,
possiamo coinvolgere i giovani a
rendere virale - diffuso il nostro
messaggio
Aprendo nuovi contatti
Aumentando le possibilità per
AIFO di coinvolgere nuove persone
nelle diverse iniziative

Da febbraio scorso la pandemia COVID19
ha messo a dura prova i sistemi sanitari di
tutto il mondo, da 60 anni ci occupiamo di
rafforzarli, per questo proponiamo di
entrare a far parte del gruppo di sostenitori
periodici AIFO tramite donazione bancaria
SEPA SDD!
Poter contare su un gruppo di sostenitori
che autorizzino ad una donazione
periodica ed automatica ad AIFO, ci
permette di programmare meglio le azioni
dei progetti a supporto di persone e
comunità in fragilità.

INVITARE A RICHIEDERE IL MODULO DI
DONAZIONE CONTINUATIVA

4. CAMBIAMO PROSPETTIVA
ROMPIAMO GLI SCHEMI! ORA CHE
CI TROVIAMO NELLO SPAZIO,
POSSIAMO GUARDARE LE COSE
DA UN'ALTRA PROSPETTIVA

MIELE DELLA
SOLIDARIETA'
è un tipetto prezioso ma con un
carattere difficile

LO
COMPRO
QUI DA ME

COSTOSO

E' ARRIVATO ROTTO
O CRISTALLIZZATO
OCCHIO ALLA
SCADENZA

TROPPO
PESANTE DA
TRASPORTARE

MA NON
TROVIAMO
PROPRIO
ALTRO????

ROMPERE GLI SCHEMI
come essere ribelli nel comunicare

QUESTO E' UN
ANTIDOTO CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI

QUESTO È IL FILO
CHE CI UNISCE

Non vendiamo miele costo

braccialetti ma un

ma chiediamo un aiuto per

simbolo di unione e

proseguire i programmi per

fratellanza

l'inclusione delle persone
emarginate

Non vendiamo

QUESTA È UNA
BACCHETTA
MAGICA PER I
BAMBINI

QUESTA È UNA PEPITA
D'ORO PER LA SALUTE
DI TUTTI

ma chiediamo un aiuto

Non vendiamo una matita

saponetta d'oro ma un

concreto per educare le

magica ma un aiuto

supporto al microcredito

mamme ad un corretto

concreto per la salute

per startup locali di donne

nutrimento per i bambini

materno infantile

e persone con disabilità

QUESTA È LA
SOLUZIONE ALLA
MALNUTRIZIONE
Non vendiamo riso costoso

Non vendiamo una

IL GADGET È UN RINGRAZIAMENTO PER UNA
DONAZIONE A SUPPORTO DEI PROGETTI
NESSUN PRODOTTO SUI
NOSTRI BANCHETTI È
TROPPO COSTOSO!

NON STIAMO VENDENDO NULLA STIAMO CHIEDENDO DI
SUPPORTARE I BENEFICIARI DEI
PROGETTI AIFO

NON PERDIAMOLI DI VISTA

(la relazione che manca)

RICORDIAMOCI
Ripetiamo insieme!
CHE...

IL GADGET AIFO RISPETTA
L'AMBIENTE E I DIRITTI UMANI
QUINDI HA UN GRANDE VALORE

NON SI FANNO SCONTI!
SE VUOI LASCIA SOLO UNA DONAZIONE

Da quassù la Terra è bellissima, senza
frontiere né confini.(Jurij Gagarin,
osservando la terra dall’astronave Soyouz)

C'E' UN SOLO CIELO PER
TUTTO IL MONDO
RAOUL FOLLEREAU
UN QUASI ASTRONAUTA!

Guardare la Terra dal finestrino è
affascinante, soprattutto nei momenti
dell’alba e del tramonto. Si può notare
molto la sottile atmosfera che avvolge il
nostro pianeta e che ci differenzia da
Marte; se non ci fosse l’atmosfera, la Terra
sarebbe completamente diversa ed è per
questo che dobbiamo trattarla bene.
(Paolo Nespoli, astronauta italiano)

Il fallimento non è
un’opzione.(Frase attribuita a
Gene Kranz durante la
missione di soccorso Apollo
13)

La Stazione spaziale è un esempio davvero
luminoso di come le differenze internazionali
passino assolutamente in secondo piano
quando si ha un obiettivo grande, una
passione comune.(Samantha Cristoforetti
astronauta italiana)

Nello spazio sviluppi una coscienza globale immediata, un
sentimento verso le persone, un’intensa insoddisfazione verso
la situazione del mondo e una compulsione a fare qualcosa per
questo. Da qui fuori sulla Luna, i politici internazionali sembrano
così insignificanti. (Edgar Mitchell, astronauta statunitense
dell’Apollo 14)

Mentre vagavo nello spazio, un
pensiero continuava a ronzarmi nella
testa: ogni parte di questo razzo è stata
fornita da quelli che hanno fatto
l’offerta più bassa.(John Glenn,
astronauta americano)

