AIFO a casa tua – Percorsi di formazione e interscambio per e con la Base Associativa
PROGRAMMAZIONE della… seconda stagione!
(settembre-dicembre 2020)
Dal 16 settembre, ogni mercoledì, torneremo a incontrarci virtualmente grazie ad “AIFO a casa
tua”, ovvero grazie a uno strumento di comunicazione tra e con i gruppi locali, i sostenitori e la
sede di AIFO.
In questo periodo autunnale “AIFO a casa tua” ci aiuterà a conoscere meglio cosa fa AIFO, anche in
vista di importanti appuntamenti della vita associativa, quali il Bilancio Sociale, il Festival della
Cooperazione, l’Assemblea Nazionale, la preparazione della GML, l’aggiornamento sui progetti…
Ogni incontro sarà registrato e, soprattutto, ogni incontro e ogni tema potrà essere ripreso con i
gruppi locali che ne faranno richiesta, realizzando incontri di conoscenza approfondita del tema,
utile per il rafforzamento delle capacità e della motivazione del gruppo stesso.
“AIFO a casa tua” sarà quindi una prima e leggera occasione di incontro, informazione e
formazione rispetto ai seguenti 4 ambiti:
1- Ambito cooperazione – Incontri di formazione per far conoscere i progetti più
innovativi e le metodologie di eccellenza di AIFO.
Incontri gestiti da Valentina Pescetti, in collaborazione con Luciano Ardesi e con l’eventuale
supporto del gruppo giovani o di soci/e che hanno visitato progetti, di esperti invitati al Festival
della Cooperazione, di cooperanti e referenti dell’ufficio progetti o direzione.
Gli incontri sono rivolti soprattutto a:
• soci/e, sostenitori e volontari interessati a conoscere meglio i progetti e le metodologie
di eccellenza di AIFO, anche per rafforzare le proprie capacità di diffondere AIFO e fare
sensibilizzazione
Durata di ogni incontro: 2 ore (17.30-19.30) – Giorno: Mercoledì
2- Ambito scuola – Incontri di in-formazione per migliorare il lavoro di soci e sostenitori
con le scuole.
Incontri gestiti da Monica Tassoni, in collaborazione con Valentina Pescetti.
Gli incontri sono rivolti soprattutto a:
• insegnanti ed educatori/trici che collaborano o sono interessate/i a collaborare e
formarsi con AIFO
• soci/e interessati a rafforzare le proprie capacità di fare sensibilizzazione nelle scuole
Durata di ogni incontro: 1 ora (18.00-19.00) con possibilità di eventuale estensione dell’orario
per alcuni incontri. Giorno: Mercoledì.
3- Ambito Raccolta Fondi
Incontri per rafforzare la capacità di raccolta fondi, gestiti da Federica Donà, in collaborazione
con Valentina Pescetti.
Gli incontri sono rivolti soprattutto a:
• soci/e e volontari GML interessati a rafforzare le proprie capacità di raccolta fondi
(potrebbero partecipare da 100 a 500 persone)
Durata di ogni incontro: 1 ora (18.00-19.00). Giorno: Mercoledì.
4- Ambito Partecipazione
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Spazio di presentazione di attività e iniziative associative locali e nazionali. Spazio di incontro,
saluto, auguri e convivialità tra i gruppi, a cura di Valentina Pescetti in collaborazione con il
gruppo giovani, altri gruppi locali e la sede.
Gli incontri sono rivolti soprattutto a:
• soci/e, sostenitori e volontari interessati a conoscere meglio la realtà associativa di AIFO
Durata di ogni incontro: 1 ora (18.00-19.00). Giorno: Mercoledì.
NOTE TECNICHE:
• Useremo come piattaforma Webex (non più Jitsi), ma niente paura! Vi manderemo le
indicazioni e il link utile e sarà sempre possibile fare sessioni di prova e di alfabetizzazione
all’uso della nuova piattaforma che supporterà “AIFO a casa tua”.
• Non ci sarà alcun costo di partecipazione.
• Potranno partecipare soci e simpatizzanti.
• Si potrà partecipare sia da smartphone che da computer.
• Ogni puntata sarà registrata e potrà essere ascoltata anche in un altro momento o
condivisa con chi volete.
• Potrete mandare a Valentina suggerimenti e richieste per toccare o approfondire alcuni
argomenti o per presentare il vostro gruppo locale ad altri gruppi.

PROGRAMMAZIONE CRONOLOGICA (settembre – dicembre 2020)
Ambito Partecipazione
Mercoledì 16 settembre (h. 18.00 – 19.00)

SI RIPARTE!
Puntata di inizio stagione, con saluti,
presentazione di notizie da e per i gruppi,
presentazione del programma, spazio di
gioco su AIFO (a cura di Valentina e del
gruppo di gestione di “AIFO a casa tua”).

Ambito cooperazione
Mercoledì 23 settembre (h. 18.00 – 19.00) PRIMA SESSIONE
Venerdì 25 settembre (h. 18.00 – 19.00) SECONDA SESSIONE
RESTITUIRE DIGNITA’ E POTERE DI
DECISIONE ALLE DONNE CON DISABILITA’:
presentazione dei progetti attuali di AIFO
Si presenta la metodologia di Sviluppo
Inclusivo su Base Comunitaria attraverso un
incontro dedicato ai progetti più attuali di
AIFO per l’inclusione delle donne con
disabilità (a cura di Valentina Pescetti).
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Ambito Partecipazione
Mercoledì 30 settembre (h. 18.00 – 19.00)

Conosciamo insieme il Bilancio Sociale di
AIFO.
La puntata è dedicata a presentare il Bilancio
Sociale di AIFO 2019, anche con
interviste/interventi specifici e possibilità di
domande e riflessioni, a cura di Valentina
Pescetti

Ambito scuola
Mercoledì 7 ottobre (h. 18.00 – 19.00)

L’ABC dell’AIFO a Scuola
Incontro introduttivo per lavorare con la
scuola, a cura di Monica Tassoni.
• L’Organizzazione delle scuole ai tempi
covid
• Glossario: le parole della scuola
• La cassetta degli attrezzi per prepararsi al
lavoro con scuola.
L’incontro sarà rivolto prioritariamente a
soci/e e volontari/e che hanno poca
esperienza col mondo della scuola

•

Ambito
cooperazione
Mercoledì 14 ottobre (h. 18.00 – 19.00) PRIMA SESSIONE
Venerdì 16 ottobre (h. 18.00 – 19.00) SECONDA SESSIONE
LO “SVILUPPO INCLUSIVO SU BASE
COMUNITARIA” SPIEGATO AI BAMBINI… E
AI GRANDI!
L’incontro è dedicato a spiegare come
raccontare i temi e le metodologie di AIFO,
lasciando spazio a dibattiti e testimonianze di
esperienze positive. Valentina Pescetti
presenterà in modo semplice e con esempi
chiari la metodologia di Sviluppo Inclusivo su
Base Comunitaria e il concetto di Inclusione.
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Ambito Economie di giustizia
Mercoledì 21 ottobre (h. 18.00 – 19.00)

SOSTENERE I PROGETTI AIFO PRIMA,
DURANTE E DOPO L’EMERGENZA: IDEE ED
ESPERIENZE PER NON FERMARSI MAI!
La puntata è dedicata a migliorare le nostre
capacità di raccolta fondi con spunti operativi,
esempi ed ispirazioni, a cura di Federica Donà.

Ambito cooperazione
Dal 26 al 30 ottobre “AIFO a casa tua” lascia il posto al “Festival della cooperazione”, operandosi
per facilitare la partecipazione a quest’ultimo.
COLLEGAMENTO AL FESTIVAL DELLA
COOPERAZIONE “IMPARARE DALLA
PANDEMIA – C’è un solo cielo per tutto il
mondo”
“AIFO a casa tua” sarà sostituito dal Festival
della Cooperazione e promuoverà la
partecipazione virtuale agli eventi che ci
consentono di conoscere meglio
l’investimento di AIFO sulla salute globale (si
possono prenotare prove di collegamento).

Ambito Economie di giustizia
Mercoledì 4 novembre (h. 18.00 – 19.00)
COME SARA’ LA GML 2021? PREPARIAMOCI
INSIEME!
Se da una parte non vediamo l’ora di poter
tornare presto ad incontrarci nelle tante
attività in presenza per la sensibilizzazione a
sostegno degli ultimi, dall’altra dobbiamo
sperimentare anche spazi complementari e
nuove opportunità per accogliere la
generosità di ancora più persone. A cura di
Federica Donà. L’incontro sarà soprattutto
per soci/e e referenti miele (incontro
interno).
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Ambito Economie di giustizia
Mercoledì 11 novembre (h. 18.00 – 19.00)
IL CUORE GRANDE DEI VOLONTARI: TUTTI
PRONTI PER LA GML 2021
Quali novità, informazioni, indicazioni per la
prossima GML?
Mai come oggi sentiamo il bisogno di essere
uniti e positivi, pronti a sostenere i progetti
AIFO, prepariamoci a scatenare la solidarietà!
Federica Donà gestirà una puntata dedicata
alla GML 2021. L’incontro sarà aperto anche
ai volontari e alle volontarie.

Ambito scuola
Mercoledì 18 novembre (h. 18.00 – 19.00)

PREMIAZIONE DEL CONCORSO SCOLASTICO L’incontro, gestito da Monica Tassoni, permetterà di
avvicinare i gruppi AIFO alle scuole, a docenti e studenti che hanno partecipato e sono risultati
vincitori del concorso scolastico 2019/20. Un’occasione per conoscere i lavori vincitori e intessere
nuove relazioni col mondo della scuola!
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Ambito cooperazione
Mercoledì 25 novembre (h. 18.00 – 19.00) PRIMA SESSIONE
Venerdì 27 novembre (h. 18.00 – 19.00) SECONDA SESSIONE in diretta Fb
VALORIZZARE L’AUTONOMIA E
L’INCLUSIONE DEI GIOVANI CON DISABILITÀ:
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO VAI, IN
MOZAMBICO
Si presenta la metodologia di Sviluppo
Inclusivo su Base Comunitaria attraverso la
presentazione del Progetto VAI (Valorizzare
l’Autonomia e l’Inclusione dei giovani con
disabilità in Mozambico).

Ambito scuola
Mercoledì 2 dicembre (h. 18.00 – 19.00)
GUIDA DOCENTI DI AIFO PER L’INCLUSIONE
L’incontro, gestito da Monica Tassoni, con la
collaborazione di Valentina Pescetti, curatrice
della guida, presenterà uno strumento
ancora poco conosciuto ma di grande
attualità.

Ambito Economie di giustizia
Mercoledì 9 dicembre (h. 18.00 – 19.00)
LA SOLIDARIETA’ È CONTAGIOSA
Ogni singola donazione fa la differenza e può
sempre trasformarsi in grande donazione…
ancor più speciale!
Cosa sono le grandi donazioni? Come
promuoverle?
Federica Donà gestirà una puntata insieme a
un esperto.
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Ambito Partecipazione
Mercoledì 16 dicembre(h. 18.00 – 19.00)

NOI SIAMO AIFO
Presentazione dei risultati dell'assemblea
soci, del nuovo CdA (gestione a carico del
gruppo giovani, in collaborazione con
Valentina).

Ambito Partecipazione
Mercoledì 23 dicembre (h. 18.00 – 19.00)
SALUTI E AUGURI PRIMA DELLE FESTE
Incontro tra i gruppi per gli auguri di Natale,
lo scambio di idee per un Natale Solidale.
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