67a Giornata Mondiale dei malati di lebbra 2020
IMPORTANTI INDICAZIONI PER I VOLONTARI DEI BANCHETTI
DEL MIELE DELLA SOLIDARIETÀ
Ricorda che sei parte di una grande rete che ogni anno coinvolge più di 5.000 volontari
che raggiungono circa 1.000 piazze italiane. Insieme siamo una grande forza che ha
permesso ad AIFO di raggiungere e sostenere tante persone in tutto il mondo! Grazie!

VISIBILITA’
o Organizza il banchetto in un luogo visibile: nelle piazze o in luoghi di grande passaggio
come centri commerciali, parrocchie, ospedali, scuole ecc. Più gente verrà al vostro
banchetto più sarà grande la soddisfazione!
o Diffondi la locandina ufficiale e chiedi il patrocinio di enti e altre organizzazioni per
diffondere l’informazione della tua iniziativa a tutto il territorio.

COLLABORAZIONE
o Più si è, meglio è! I volontari sono la nostra forza, coinvolgi un numero adeguato di
persone; crea rete con altre realtà di volontariato presenti nel territorio (Agesci, Botteghe
del Commercio equo e solidale, gruppi parrocchiali, gruppi Caritas, associazioni locali,
gruppi informali, scuole, ecc.). Rimani in contatto con tutti raccogliendo i loro indirizzi,
l’anno prossimo ti sarà più semplice organizzare l’iniziativa.
o I banchetti presso le Chiese devono coinvolgere i Parroci, chiedi di diffondere la notizia
dell'iniziativa durante le SS. Messe, preparando, se necessario, un foglio per loro come pro
memoria.

CONTATTI E RELAZIONI CON I DONATORI
o CONSEGNA SEMPRE ad ogni persona che fa una
donazione o chiede informazioni il VOLANTINO GML e la
CARTOLINA per la raccolta dei contatti, invitali a
compilarla e spedirla ad AIFO Bologna o a collegarsi sul
sito www.aifo.it per lasciare l’e-mail. È importante
rimanere in contatto con i donatori, potremo continuare
ad informarli sui progetti sostenuti. Non dimenticarlo!

DONAZIONI PER I PROGETTI
o Domenica 26 gennaio 2020 proponi alle
persone di sostenere i progetti socio-sanitari
AIFO con UNA DONAZIONE MINIMA in cambio

della quale, come ringraziamento, riceveranno

un vasetto di miele, il riso o i gadget.

o È importante far cogliere alle persone che

non si tratta di una vendita di prodotti, ma di
un gesto concreto di solidarietà, un contributo
per supportare i progetti socio-sanitari e di
sviluppo in favore dei malati di lebbra.


L’indicazione è quella di una
DONAZIONE MINIMA di:
7 € per Kit del miele (miele + sacchetto di iuta);
7 € per la confezione di riso basmati bio da 1 kg
5 € per la confezione di riso basmati 500 gr
4 € per ogni singolo gadget
5 € per disco orario ape
10 € per block notes feltro
3 € per la confezione delle caramelle al miele
4 € per il sacchetto di iuta grande e per la
shopper di tela

INVIA ALLA SEDE LE DONAZIONI RACCOLTE
o Fai il BONIFICO o CC POSTALE ad AIFO con tutte le DONAZIONI ricevute. Inviale appena
hai terminato l’iniziativa, i beneficiari dei progetti hanno bisogno del tuo sostegno!
Ecco le indicazioni:
Causale: Miele della Solidarietà
Iban: IT38 P050 18024 000000 1441 1441
Bollettino postale: C/C n. 7484 oppure 522433

INVIA ALLA SEDE FOTO, VIDEO E REPORT DELL’INIZIATIVA
o Inviaci foto e documentazione sull’iniziativa realizzata, che provvederemo a pubblicare sul
nostro sito www.aifo.it e sui social. Diventa anche tu testimonial AIFO!
o Invia entro il 28 febbraio 2020 il modulo di rendicontazione relativo al 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 realizzato.
o Il materiale rimasto si può tenere per un banchetto futuro e non è necessario rispedirlo
all’associazione. Comunicaci comunque cosa ti è avanzato.

CONTATTACI
per dubbi, informazioni e richieste, organizziamo assieme a voi l’evento
AIFO - Segreteria e Servizi Generali - Telefono 051 4393211
Fax 051 434046 – n° verde 800550303
Web: www.aifo.it - E-mail: gml@aifo.it

Il tuo contributo è prezioso
costituisce, insieme al lavoro di tutti i volontari, la solida base
grazie alla quale AIFO riesce a realizzare i progetti in Italia e nel mondo.
Il futuro sarà migliore e il merito è anche tuo.
NEI MESI SUCCESSIVI ALLA GML ANCHE NOI VOGLIAMO PRENDERCI CURA DEI
VOLONTARI E ABBIAMO PENSATO DI FARVI UNA SORPRESA … PRESTO TI DIREMO DI PIU’

INTANTO GRAZIE di CUORE!

