COME SARÀ LA NOSTRA GML 2021

IL CUORE
GRANDE DEI
VOLONTARI
Iniziamo insieme una formazione per
scatenare la solidarietà!

IL GRANDE CUORE DELLA GML
SONO I VOLONTARI DI TUTTA
ITALIA

GML 2020 SI È INTERROTTA A
FINE FEBBRAIO, È DURATA
MOLTO MENO RISPETTO AL
SOLITO

VOLONTARI NON SOLO PER LA GML MA
PER TUTTO L'ANNO - ORA CON QUALCHE
STRUMENTO IN PIU'

La GML un grande e diffuso
evento di solidarietà
BANCHETTI

GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALE

SOSTENITORI RICORRENTI

Sostituiscono in parte i
banchetti per arrivare a
vecchi e nuovi sostenitori

Non facciamo mancare il
nostro supporto, invitiamo le
persone a diventare parte
della rete di sostenitori dei
progetti AIFO.

PIAZZE VIRTUALI

KIT DIGITALE

SHOP ONLINE

Approfondiamo temi e progetti
AIFO assieme ai nostri contatti
e a nuove persone che
desideriamo coinvolgere

Facciamo diventare virali i
nostri messaggi, i temi
AIFO, coinvolgiamo nuove
persone e sostenitori.

Tutto l'anno potremmo
donare e ricevere un oggetto
come ringraziamento. Ottimo
per tutte le ricorrenze
dell'anno.

Torneremo nelle piazze
appena possibile, per il
momento restiamo in casa

www.aifo.it

Gruppi di acquisto solidale - GAS
COSA SONO:

I gruppi di acquisto solidale si sostituiscono in tempo di coronavirus ai
banchetti AIFO - fino a quando non potremo farli o non ci sentiremo
di farli. Si tratta di un ordine collettivo di prodotti solidali.

OBIETTIVO:

Raccogliere fondi per i progetti di AIFO, far conoscere AIFO e i progetti
a più persone possibili. Iniziare o alimentare una relazione tra AIFO e
donatori.

COSA SERVE:

- I propri contatti!
- Un dispositivo per comunicare con i nostri contatti (telefono, mail).
- Il modulo di richiesta materiale + l’indicazione alla donazione (la
manderemo noi agli interessati al GAS)
- La possibilità di effettuare un bonifico bancario, bollettino postale o
carta di credito

Gruppi di acquisto solidale - GAS
COME FARE:

Come per i banchetti ci sarà un referente che, attraverso il modulo solito della GML, ordina i prodotti solidali
da distribuire questa volta però coinvolgendo prima le persone ed ordinando il quantitativo esatto di prodotti
che distribuirà. Invierà alla sede il modulo per e-mail, posta – fax o ricaricando il modulo nella pagina del sito
dedicata. Baum si occuperà di far pervenire il materiale al referente che avrà cura di smistarlo.
Lo stesso referente raccoglierà i soldi dalle persone che hanno prenotato i prodotti ed effettuerà un bonifico
ad AIFO pari alla somma delle donazioni minime indicate per i prodotti solidali prenotati.
Tutto questo può essere gestito e realizzato in sicurezza mantenendo nome adeguare di contenimento del
COVID19.
Non avremo gli stessi numeri di alcuni grossi banchetti AIFO ma è un modo per non fermarsi e far circolare la
solidarietà.

COSA FARE DOPO:
Rilanciare! Invitare le persone che hanno interagito con il nostro GAS ad esempio ad una piazza virtuale!
Invitare le persone a visionare gli altri prodotti nello shop online.
Condividere con altri questa possibilità di dono.

Gruppi di acquisto
solidale - GAS
MODULO DA
COMPILARE ED
INVIARE

10 persone
+18 euro

Esempi di GAS

- GAS PER I MIEI REGALI DI NATALE
- GAS CONTATTI STRETTI insieme ad
amici e parenti
"Amici! Con 130 euro possiamo curare
un malato di lebbra - bastano 13
persone che donano 10,00€ e in
cambio riceveremo un vasetto di
miele millefiori, mi aiutate in questa
iniziativa"

- GAS PARROCCHIA da proporre a quelle
che facevano il banchetto in precedenza
"Avviso GML - con 130,00 € possiamo
contribuire alla cura e riabilitazione di un
malato di lebbra, AIFO ci ringrazia con un
sacchetto di riso basmati. Lasciate la
vostra donazione e il nominativo per la
consegna del riso in occasione della GML"
- GAS COLLEGHI LAVORO assieme alle
persone che incontro in ufficio

- GAS NEGOZIO proporre ad esempio
una scatola di vasetti di miele al mio
panettiere di fiducia - preparando
una bella comunicazione ai clienti.

Donazioni ricorrenti
COSA SONO:

DONAZIONE TRAMITE DOMICILIAZIONE BANCARIA SEPA – scegliere di
essere donatore continuativo, per non far mancare il sostegno ai progetti
AIFO soprattutto in questo momento.

OBIETTIVI:

Raccogliere fondi per i progetti AIFO, creare una relazione importante,
efficace e significativa tra i donatori e i progetti AIFO.
Rendere più certo il raggiungimento di obiettivi nei progetti grazie ad un
supporto certo.

COME FARE:

Sempre dal sito AIFO è possibile lasciare la propria e-mail o numero di
telefono per essere contattati e richiedere il modulo SEPA per la
domiciliazione bancaria della donazione periodica.
Compilare firmare ed inviare nuovamente alla sede il modulo.
IMPORTANTE: la periodicità e il valore della donazione la scelgo io e posso
sempre cambiare idea!

COSA SERVE:

Il modulo di autorizzazione SEPA alla donazione continuativa (chiedi ad AIFO).
La possibilità di inviarcelo compilato e firmato per mail o posta ordinaria.

COSA FARE DOPO:

Rilanciare! Invitare altre persone a fare lo stesso, coinvolgerli a supporto di
uno o più aree di intervento AIFO.

Diventare un sostenitore
ricorrente

Con 5 € al mese contribuisci all’acquisto di alimenti
per un bambino malnutrito (60 € all'anno - ambito salute e diritti dell'infanzia).
Con 11 € al mese contribuisci alle cure e alla riabilitazione di una persona malata
di lebbra (132 € all'anno - ambito lebbra e sanità di base).
Con 20 € al mese contribuisci ad avviare due start up per
attività di reddito per persone con disabilità (240 €all'anno - ambito inclusione
sociale).
Con 50 € all'anno contribuisci ad acquistare le attrezzature per un negozio
gestito da una donna con disabilità (50 € all'anno - ambito diritti delle donne e
sviluppo locale).
Perché è uno strumento molto utile?
- non devo andare in posta o in banca
- non mi dimentico di effettuare la donazione
- è un metodo sicuro
- è revocabile o modificabile
- le persone che supportiamo nei progetti AIFO aspettano il nostro aiuto!

COSA SONO:

Piazze virtuali

Incontri on-line sulla mission, i progetti, su temi
ed ambiti di intervento AIFO.
Grazie alla partecipazione di testimoni ed
esperti. Conduce il Direttore AIFO.
A questi incontri si potranno collegare le piazze
virtuali – ovvero, un gruppo di persone riunito
fisicamente o virtualmente nello stesso
momento come "seduto ad un incontro AIFO
che si tiene nella piazza principale della città".

Comune di
Casagiove

Il primo incontro è previsto la settimana prima di Natale, poi per tutto il
mese di gennaio ci sarà una ricca programmazione, in orari e giorni
differenti per garantire la massima partecipazione.
Durata prevista 45min/1 ora - facendo richiesta ad AIFO i gruppi possono
proporci un tema e un giorno preciso, noi li sosteniamo tecnicamente.

OBIETTIVI:

I
- Sensibilizzare, far incontrare virtualmente le persone con i testimoni
AIFO, sostituire in modo creativo il tour dei testimoni di solidarietà
ampliando le possibilità di incontro virtuale potenzialmente con tutti!
- Chiedere alle persone che parteciperanno alle piazze virtuali di
rimanere in contatto con AIFO e diventare sostenitori.
- Al termine di ogni piazza virtuale AIFO proporrà virtualmente una
donazione per i progetti.

COSA SERVE:
-Dei contatti! Anche nuovi, anche frutto di reti sul territorio, CI SARA'
ASSOLUTA PRIVACY DEI DATI.
-Tutti devono avere una buona connessione ad internet +
l'applicazione gratuita webex.
-Un piano di coinvolgimento delle persone che partecipano alla
piazza virtuale per incentivare il loro impegno (economico o di
volontariato) a favore dei progetti AIFO.

Piazze virtuali
COSA FARE E COME FARE:
Chiunque ha la possibilità di organizzare una piazza virtuale assieme ad un gruppo di persone interessate: è necessario
che ci sia un referente di piazza che si registrerà su un modulo on-line sul sito AIFO e, come referente di una piazza
virtuale. La sede AIFO ovviamente supporta i referenti fornendo le istruzioni per accedere alla piattaforma webex.
Importante mettere a disposizione di AIFO le proprie relazioni, contatti, l’individuazione di persone interessate.

COSA FARE DOPO:
-Rilanciare! Condividere con i propri contatti l’iniziativa. PROVIAMO A RENDERLA UN MOLTIPLICATORE DI ALTRE
INIZIATIVE. E’ UNO STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE MOLTO EFFICACE.
- Una volta partecipato all’incontro on-line, coinvolgere il gruppo nella donazione per il progetto presentato o per
l’ambito di intervento AIFO.
-Tenere conto di quante persone ho coinvolto e proporre un loro piano di coinvolgimento futuro.
-Condividere i contatti con la sede AIFO (ovv. In accordo con i diretti interessati per questioni di privacy).

Piazze virtuali
esempio di
ISCRIZIONE
DAL SITO AIFO

Esempi di piazza virtuale
- Sono un’insegnante e organizzo una piazza virtuale
con i miei studenti di 4D per l'incontro su "Lebbra e
disabilità" di lunedì 4/01 ore 13.00
- Sono un capo scout e organizzo una piazza virtuale
con i miei scout per l'incontro su "Donne e bambini al
centro" di martedì 11/01 ore 18.30
- Sono un referente di gruppo e organizzo una piazza
virtuale con i soci del mio gruppo per tutti gli incontri
previsti in programma.
- Sono un referente di gruppo e organizzo una
piazza virtuale con i volontari miele per sabato 30/01
ore 17.00 per l'incontro "La GML e la lotta a tutte le
lebbre del mondo"
- Sono un parroco e organizzo una piazza virtuale con
i miei parrocchiani per domenica 17.00 per l'incontro
"Imparare dalla Pandemia"

HO APPENA FATTO LA
MIA DONAZIONE PER IL
PROGETTO "JUNTAS!"

Kit Digitale
COSA E':
Una cartellina virtuale contenente locandina, volantino, immagini,
post per i social, bozza di e-mail, testi, comunicati stampa,
messaggi, didascalie, hastag di riferimento che potranno essere
utilizzati per promuovere e diffondere la campagna GML nel mese
di gennaio ai propri contatti e sui social.

OBIETTIVO:
Sensibilizzare, rendere virali i messaggi di Follereau, far conoscere AIFO
e i progetti a più persone possibili. Richiamare l’attenzione sulla GML,
Chiedere di contribuire agli appelli e proposte AIFO (piazze virtuali,
shop on-line, …)

Kit Digitale

"Le donne devono affrontare barriere di accesso all'assistenza
sanitaria che gli uomini non hanno. Le donne affette #lebbra
possono non essere in grado di cercare assistenza al primo
segno di infezione. Questo può metterle a rischio di #disabilità
e menomazioni per tutta la vita. AIFO da 60 anni è a supporto
dei sistemi sanitari nazionali dei paesi endemici per essere
accanto a donne e malati di lebbra.
#BeatLeprosy #DignityForAll #salutepertutti #endstigma
#HealthForAll #LeaveNoOneBehind #lebbra #nessunoescluso
#StandUp4HumanRights #GML2021"

Kit Digitale
COME FARE:
Accedere al sito AIFO nello spazio della GML, lasciare il proprio nome e cognome + la mail alla quale invieremo il kit
digitale sopra descritto.
Condividere i materiali ricevuti ai propri contatti e relazioni tramite whatsapp, e-mail, instagram, telegram, facebook,
linkedin, instagram, ecc durante tutto il mese di gennaio.

COSA SERVE:
-

Dei contatti!
Qualche nuovo volontario giovane!
Una o più delle applicazioni sopra descritte.
Sentirsi degli ambasciatori AIFO – dei volontari attivi tutti i giorni!

WWW.AIFO.IT

COSA FARE DOPO:

Rilanciare! Invitare le persone che hanno interagito con i nostri messaggi ad esempio ad una piazza virtuale!
Tenere conto di quanti post – messaggi – e-mail ho mandato e fare il punto con la sede AIFO di Bologna

Altri esempi di uso del Kit digitale
scarico il mio kit e...
-cambio la firma della mia mail con lo slogan indicato.
- cambio la foto del mio profilo whatsapp/istagram/facebook
- cambio la copertina del mio profilo facebook
- ogni settimana scrivo un post sui miei social copiando e incollando l’esempio indicato da AIFO,
inserendo i tag e gli hastag indicati, inserendo le fotografie dei progetti AIFO
- ogni settimana invio una mail e un sms o whatsapp con un messaggio per supportare i progetti AIFO.

Chiedo ai miei contati di fare lo stesso!

Shop Online
COSA E':

Una pagina del sito AIFO dedicata allo shop online dei prodotti solidali AIFO

OBIETTIVI:

-Raccogliere fondi per i progetti di AIFO
-Il prodotto solidale mi consente di iniziare una relazione creare una
relazione tra il donatore e i progetti AIFO.

COME FARE:

Collegarsi al sito AIFO nella pagina dedicata.
Scegliere un prodotto, lasciare i propri recapiti per la spedizione, se si
tratta di un regalo lasciare i recapiti della persona che deve ricevere il
prodotto, effettuare la donazione minima richiesta on-line e aspettare a
casa Il pacchetto solidale!
In alternativa puoi raddoppiare la solidarietà facendo una donazione e
scegliendo di destinare l’intera quota ad un progetto AIFO - alla
campagna Solidali con l'Italia, solidali con il mondo".

COSA SERVE:

Un dispositivo con accesso a internet, il sito aifo e una carta di credito.

COSA FARE DOPO:
Rilanciare! Invitare delle persone a fare una donazione e in cambio
ricevere l’oggetto solidale scelto.

Esempi di utilizzo dello
shop online

- donazione ai progetti
- regalo solidale
- regalo alle maestre/ regalo aziendale
- bomboniera fai da te con gadget AIFO

Cosa fare nelle parrocchie non si attivano
subito con banchetti o GAS?
Come è possibile far passare il "messaggio"
della donazione e non vendita in pochissimo
tempo? L'obiezione che ci fanno tante
persone è proprio che 7 euro per il miele sono
troppi

Cambiare non è facile, è un impegno massiccio
che richiede molto impegno, la formazione
per fare un salto è assolutamente necessaria

Con le piazze virtuali non si raggiunge la
popolazione "anziana" che incontriamo fuori
dalle chiese

Come faccio a convincere una persona a
donare pro-AIFO e non per un'altra
associazione? Qual è il tratto distintivo di
AIFO rispetto ad es. a Medici senza frontiere?
Chi gestisce l'incontro della "piazza virtuale"
e quali saranno gli argomenti

Cambiare prospettiva
Coinvolgere nuove persone, motivare quelle che ci hanno sempre supportato
Provare nuovi strumenti per la celebrazione della Campagna GML

nuovi partner
nuovi spazi
nuovi strumenti
nuovi target

famiglia
- amici di
famiglia
- parenti a cui
non ho mai
parlato di AIFO

scuola
- chat di
classe
- amicizie
fuori
scuola

amici
- amici di
amici
- parenti di
amici

lavoro
- colleghi
- direzione
- fornitori
- clienti
acquisti
- negozi
locali di
fiducia

Chi posso coinvolgere?
media
- media locali
- radio
- tv
- giornali
- bollettini
religiosi
- influencer

tempo libero
- persone con
cui condivido
un hobby

rete
associazioni

medico
- farmacie

ambito
spirituale
sport
- persone con
- centro
cui condivido
missionario
lo sport
- curia
- parrocchia

fai la tua mappa delle relazioni, segui l'esempio che ti inviamo
e chiedi aiuto anche a noi

FACCIAMO PARTE DI UNA
GRANDE COMUNITA'

ORGANIZZIAMO
INSIEME LE
INIZIATIVE
AIFO Centrale è di supporto!

PER SUPPORTO ALLE AZIONI
ED ATTIVITA' DELLA GML

PER SUPPORTO ALLA BASE
ASSOCIATIVA

federica.dona@aifo.it

valentina.pescetti@aifo.it

MANTIENITI AGGIORNATO CONSULTANDO IL SITO AIFO
www.aifo.it

