IL 27 G ENNAIO 2019 PA R TEC IPA A LLA G IOR N ATA
MONDIAL E DEI MA LATI D I LEB B R A :
ECCO COME PU OI A IU TA R C I
La lebbra esiste ancora e va eliminata.
Promuoviamo cure e programmi di inclusione sociale dove non è stata sconfitta
Chiediamo di partecipare numerosi a questo grande appuntamento di solidarietà donando un po’ del vostro tempo per
allestire un banchetto del miele della solidarietà per raccogliere fondi a sostegno dei progetti socio-sanitari di AIFO.
Il banchetto potrà essere allestito nelle piazze, nelle parrocchie, nei centri commerciali ed in altri luoghi delle vostre città
molto frequentati.
Il miele ed il materiale informativo sono forniti dalla sede AIFO, alla quale devolverete poi le offerte raccolte.
Le schede informative di approfondimento saranno disponibili sul sito www.aifo.it
Il materiale ed il miele forniti da AIFO, non avranno così nessun costo a carico dei volontari.
L’unico impegno, oltre all’organizzazione del banchetto, sarà poi quello di inviare ad AIFO le donazioni raccolte che
saranno destinate a progetti sanitari e di sviluppo, come documentiamo ogni anno sul nostro sito e sul nostro bilancio
certificato. Le donazioni raccolte dovranno essere inviate entro l’anno in corso.
In caso di residuo, il materiale potrà essere riutilizzato liberamente dai volontari per iniziative organizzate in
seguito.
Il modulo per l’ordine del miele e la scheda di adesione con l’indicazione delle piazze devono essere rispediti
possibilmente entro il 14/12/2018 agli uffici AIFO di Bologna oppure a:
BAUM Equosolidale – Ferrara
Fax 0532 56112 e-mail aifo@equosolidale.it
Telefono 345.2578758 nei seguenti orari: 10-13/15-18, che curerà tutti gli aspetti relativi al ricevimento ed alla
spedizione dell’ordine del miele e del materiale.
Per richieste particolari ed ulteriori informazioni potete fare riferimento a:
AIFO Bologna - Segreteria e Servizi Generali - Telefono 051 4393211 - Fax 051 434046 - www.aifo.it
- e-mail: gml@ifo.it
Contattateci anche per:
• Verificare la fattibilità dell’allestimento del banchetto nelle piazze o nei luoghi maggiormente visibili e frequentati della
vostra città e richiedere l’occupazione del suolo pubblico attraverso il modello di lettera che vi forniremo o che trovate sul
sito di AIFO.
• Comunicarci, con congruo anticipo ed in modo dettagliato attraverso la scheda di partecipazione, la piazza o i luoghi
nei quali sarete presenti con il banchetto. Il modulo ordine e la scheda di partecipazione con l’elenco delle piazze
andrebbero inviati possibilmente assieme.
• Inviare, possibilmente entro il 28 febbraio 2019, il modulo di rendicontazione relativo alle donazioni ricevuto e all’uso
del materiale richiesto. Nel caso in cui vi fossero in programma altre iniziative dopo tale data, il modulo deve esserci
restituito al temine dell’ultimo banchetto.
Vi chiediamo anche di:
• Coinvolgere altri volontari e realtà presenti nel territorio (Agesci, Botteghe del Commercio equo e solidale, gruppi
parrocchiali, gruppi Caritas, associazioni locali, gruppi informali, scuole, ecc.).
• Diffondere la locandina della GML presso gli esercizi pubblici e in altri luoghi generalmente frequentati e vicini al luogo
in cui si terrà il banchetto. Diffondere il comunicato stampa predisposto da AIFO.
• Inviare foto e documentazione sull’iniziativa realizzata, che provvederemo a pubblicare sul nostro sito www.aifo.it
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