SOSTENERE I PROGETTI AIFO PRIMA,
DURANTE E DOPO L’EMERGENZA:
IDEE ED ESPERIENZE PER NON FERMARSI MAI!

IL PREMIO VA

RACCOLTA FONDI

“è il complesso di attività che
l’organizzazione non profit mette in atto
per la creazione di rapporti d’interesse fra
chi chiede risorse economiche, materiali e
umane in coerenza con lo scopo
statutario e chi è potenzialmente
disponibile a donarle”

Sono numerose e molto diverse tra loro le
esperienze che in tanti anni sono state
realizzate dai Gruppi AIFO per sostenere i
progetti ma, al tempo del COVID19,

COME POSSIAMO
CONTINUARE A GARANTIRE
IL NOSTRO SUPPORTO?
Partendo dalle nostre esperienze, proviamo a
capire cosa è possibile fare anche ora.

O
I
R
O
T
I
R
R
E
T
L
U
S
I
T
EVEN

Mostre
Mostre tematiche e mostre
fotografiche allestite presso i
locali del Comune o presso
Istituti scolastici

Concerti e
spettacoli
Concerti corali, canti natalizi o
spettacoli con compagnie
teatrali locali o gruppi
proposti da Aifo (balletto
indiano, band musicale
africana)

Incontri con
Testimoni di
solidarietà
Presenza dei testimoni
Aifo per la GML

Solidali in Italia
Gruppi di acquisto solidale di
riso e miele per numerose
famiglie in fragilità in Italia e
nel mondo, affaticate
maggiormente in tempo di
lockdown.
Alcuni esempi: donazioni fatte
da associazioni amiche,
contributo CEI ricevuto dalla
Diocesi.

Diocesi e
parrocchie
Il grande lavoro di relazione e
cura con Diocesi e sacerdoti
hanno reso possibile la
realizzazione di tante
iniziative di raccolta fondi - es.
Diffusione della raccolta delle
questue per la GML, oppure
"Dona un mattone alla tua
chiesa".

Fondazione di
reti e città
solidali
Rete di associazioni che
hanno iniziato la raccolta di
derrate e quindi
distribuzione per persone
fragili in Italia – con iniziale
consegne a domicilio –
delle spese: alimentari,
sanitari, medicinali... tutto
ciò che occorreva durante il
lockdown.

Libri solidali e
iniziative nelle
biblioteche e
nei musei
Luoghi in cui ospitare
banchetti, corner informativi
ed incontri di
sensibilizzazione.

Banchetti
GML

RACCOLTA FONDI
TRAMITE PRODOTTI SOLIDALI
Pranzi, cene,
the di
solidarietà
In collaborazione con altre
associazioni, in occasione di
ricorrenze locali, con
l'intervento di testimoni di
solidarietà.

Nel piazzale delle chiese,
nei centri commerciali,
nelle piazze, in occasione
di sagre, eventi locali e
in altri luoghi pubblici o
privati.

Artigianato
locale
Mercatino di prodotti di
ricamo, cucito, maglia che le
signore dei gruppi
realizzavano anche su
ordinazione. Mostre di presepi
con ingresso ad offerta libera.

Banchetti GML
Cene raccolta fondi

INIZIATIVE CON INSEGNANTI,
SCUOLE e SCOUT

Iniziative con gli
scout
I giovani coinvolti nelle tante
iniziative locali sono di grande
aiuto ed energia per i volontari
AIFO e un ottimo modo per
avvicinare con allegria le
persone - Un es. oltre ai
banchetti: lavoro di rimessaggio
di raccolta dell'alluminio previa
formazione on line delle
motivazioni ambientali-eticheeconomiche.

Corsi di
Formazione
Insegnanti
"Il fatto che siano i docenti –
ogni anno – a chiederci se li
organizziamo perché i nostri
corsi piacciono, sono
interessanti, con bravi
relatori...è un evento di
successo!"

Alternanza
scuola lavoro
Corso di Alternanza Scuola
Lavoro con accordo
pluriennale con IPSC, ASL e
Regione sui temi della salute,
cause di povertà e quindi
malattia, disabilità e RBC in
collegamento sempre con
uno o più dei nostri progetti
terminando in positivo con
micro credito e start up.

COINVOLGERE

Mantenere
coinvolti
volontari e
donatori con
messaggi

Diffusione online
e per e-mail di
appelli AIFO
Richiesta di donazione
continuativa per sostenere uno
specifico progetto. Diffusione online dei nostri appelli, del mensile
e dei #2gether AIFO

Coinvolgimento
Aziende
Donazione di importanti
somme a sostegno dei progetti
AIFO in particolari occasioni o
per particolari appelli grazie al
coinvolgimento fatto dai soci.

Durante il lockdown è stato
inviato giornalmente, a tutti i
soci del coordinamento, una
frase o una poesia di Raoul
Follereau (associando in
occasioni particolari frasi del
Papa, Pertini, don Tonino
Bello e don Gallo) un modo di
sentirci comunque vicini.

Mantenere coinvolti volontari e
donatori con messaggi

Diffusione online e per e-mail di appelli AIFO
Richiesta di donazione continuativa per sostenere uno specifico progetto.
Diffusione on-line dei nostri appelli, del mensile e dei #2gether AIFO

Convegni con
ordine dei
medici

ISPIRARE, INFORMARE

Campo estivo
In presenza e quest'anno
organizzato anche on-line!

Il convegno medico con la
collaborazione dell'ASL e
dell'Ordine dei Medici con una
buona partecipazione di
personale sanitario a cui
presentare AIFO e far avere
informazioni.

Convegni locali
e Festival della
Cooperazione
Veicolare i valori, la
metodologia, la visione la
mission di AIFO, i risultati dei
progetti, il bilancio sociale
annuale, i convegni a livello
locale e nazionale sono da
sempre un ottimo modo per
creare interesse e
coivolgimento. I giovani AIFO
posso essere coinvolti in
queste iniziative.

Sono diverse le attività
che possiamo innovare e
fare anche durante il
COVID19

Non è necessario aspettare il
classico banchetto o le
attività già sperimentate!

Trasformiamole per esserci ora!
Cosa possiamo fare da subito?
Gli strumenti digitali sono un ponte
non un problema

Raccolta fondi fatta
personalmente
coinvolgendo i propri
contatti

Cura dei soci,
volontari e dei
sostenitori

Coinvolgimento dei contatti e del territorio
in Gruppi di acquisto solidale cene/eventi/incontri on-line.

Ricordiamoci che ogni occasione è utile
per condividere la nostra buona causa
con contatti e territorio

FARE UNA MAPPA DELLE RELAZIONI È IMPORTANTE!
(non datela per scontata - per vedere chi e come posso coinvolgere sul territorio E' presente un donatore che posso coinvolgere? Una personalità? Un'azienda?
Una Diocesi? Dei missionari?)

- È SEMPRE POSSIBILE COINVOLGERE NUOVE REALTA'
OPPURE
- AGGREGARSI A INIZIATIVE GIA' ORGANIZZATE DA
ALTRI SUL NOSTRO TERRITORIO

COME MIGLIORARE (1)
Avere chiaro quali strumenti AIFO Bologna mette a disposizione dei gruppi e dei volontari per
contribuire al sostegno dei progetti.
Avere chiaro l'obiettivo dell'iniziativa (sensibilizzazione? Raccolta fondi? Entrambe?) e in base a
quello organizzarsi bene!
Avere chiaro i costi di realizzazione dell'iniziativa rapportandoli alle probabili donazioni.
Spesso sono sempre le stesse persone che si danno da fare, per la realizzazione di una nuova
iniziativa possiamo pensare se ci sono nuove persone con cui dividere il lavoro, con capacità e
competenze diverse e non per forza devono essere soci ma nuovi volontari.

COME MIGLIORARE (2)
Diffondere l'iniziativa in maniera corretta ed efficace con tutte le informazioni utili e per tempo, a
più persone possibili.
Coinvolgere altre realtà locali che condividono con noi temi e abiti di intervento. Assieme a loro
possiamo arrivare a istituzioni, personalità locali o aziende.
Chiedere sempre i contatti dei partecipanti ad una iniziativa in presenza oppure on-line
attraverso una scheda di iscrizione (con l'autorizzazione alla privacy concordata con AIFO), in
questo modo sono persone che posso ricontattare, coinvolgere nuovamente, altrimenti sono
volontari, donatori persi.

COME MIGLIORARE (3)
Trasmettere emozioni, serietà, passione, per fare questo dobbiamo essere formati sui progetti.
Possiamo legare l'attualità, ciò che ci circonda con la mission AIFO e così coinvolgere ed
interessare altre persone.
Progettare le azioni successive, considerare l'iniziativa che si organizza come una semina e non
solo come una raccolta. L'iniziativa non è il fine (o non solo) ma è il mezzo con il quale instauro
una relazione tra bisogni dei beneficiari e possibili donatori. Dobbiamo essere pronti a proporre
altro subito dopo.
Non avere paura e chiedere! Chiedere, chiedere, chiedere...chiedere aiuto, chiedere collaborazione,
chiedere donazioni. Se non chiediamo non arriverà nulla. Abbiamo il diritto di chiedere e non
disturbiamo, non stiamo chiedendo un supporto personale ma un supporto ad una buona causa,
per i valori in cui crediamo.

LE INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI SONO UN
MEZZO E NON UN FINE (1)
ERRORI DA EVITARE
Pensare che la vostra attività sia inutile
Pensare che a fare attività di sensibilizzazione e raccolta
fondi se ne occuperà qualcun'altro
Pensare che collaborare con altri comporti meno entrate
Non fare un'analisi costi - benefici

LE INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI SONO UN
MEZZO E NON UN FINE (2)

COSA NON DEVE MAI MANCARE
Voi!

Pianificazione dell'iniziative
Comunicazione e rendicontazione alla sede AIFO - per avere
aggiornamento e mappa delle persone o realtà coivolte
Ringraziamento a soci, volontari e donatori coinvolti e attivati
Una rete - partnership sul territorio
Chiedere supporto alla sede di Bologna, sempre!

QUALCHE ESEMPIO OLTRE AIFO

Concerto ibrido

Per ringraziare e
raccogliere fondi per
l'ospedale Sant'Orsola

Evento ibrido di piazza

Parteciapre a distanza
con un disegno e una
donazione per AGEOP!

Volontari pronti
a tutto...

Corri forte e in
salute!

Chiedete e vi
sarà dato di
più!

Distanti ma
uniti verso lo
stesso
traguardo.

QUALCHE ESEMPIO OLTRE LE ALPI

Fundraiser ispirati!

Leprosy mission
racconta di imprese
fatte dai loro piccoli
grandi sostenitori.

La stagione dei sandali
con i calzetti!

Lepra ha lanciato una
sfida divertente sui
social, sicuramente
d'effetto!

Cosa porto?

Charity shop

Cene solidali a
distanza e on-line
per tutti i gusti.

Negozio aperto,
ci siamo trasferiti
on-line!

COME SARÀ LA GML 2021?

Abbiamo ricevuto moltissimi riscontri
perplessità, richieste di chiarimenti.
Tra novembre e dicembre
prepareremo due puntate
appositamente sulla GML aperte
a soci, volontari e persone
interessate o che volete provare a
coinvolgere.

FOLLEREAU CI HA INSEGNATO A
PRENDERE POSIZIONE SU
MOLTEPLICI SITUAZIONI E
INGIUSTIZIE
NON ABBIAMO MOLTO TEMPO DA
PERDERE, DOBBIAMO ESSERE
PRESENTI ORA!

ORA!

contro la lebbra (cura) e contro l’emarginazione e lo
stigma nei confronti
dei malati
contro la guerra, per la pace
contro lo spreco (per le armi, ma non solo, in generale
per il superfluo;
contro il consumismo)
contro la corruzione del denaro
contro l’egoismo, il fanatismo
contro la fame e la povertà
per gli ultimi
per i diritti
per la salute per tutti
per i giovani
per l’educazione alla cittadinanza globale dei giovani
per il servizio civile
per la natura, l’ambiente (una pre-coscienza
ambientalista)
per il dono come gesto d’amore
per la solidarietà
per la fratellanza tra i popoli
per la civiltà dell’amore

