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    Come puoi aderire alle iniziative AIFO   
      

Aderendo alla GML entri a far parte di una grande rete che ogni anno coinvolge più di 
5.000 volontari che organizzano decine di eventi e circa 1.000 banchetti nelle piazze 
italiane. Insieme siamo una grande forza che ha permesso ad AIFO di raggiungere e 
sostenere tante persone in tutto il mondo!  
 
Quest’anno avremo nuovi strumenti, adeguati alle intemperie della pandemia, ma che 
speriamo ci consentiranno di raggiungere sempre più persone e trasformate la solidarietà 
in dignità e diritti per migliaia di malati di lebbra e persone ai margini, oggi ancor più 
colpite nella salute dalla pandemia in corso.  Quest’anno quindi il vostro supporto è 
ancora più prezioso e sono molti i modi in cui puoi attivarti: 
 

o Diventa sostenitore  
Tramite una donazione liberale o una donazione ricorrente entri a far parte dei 
sostenitori AIFO, un gruppo di persone che supportano la cura e la riabilitazione dei 
malati di lebbra, delle persone con disabilità e dei più emarginati e fragili, che 
credono nella difesa dei diritti umani. 
 

o Organizza un banchetto di raccolta fondi  
Puoi richiedere i prodotti solidali AIFO per organizzare un banchetto di raccolta 
fondi nelle piazze, nelle scuole, nelle parrocchie, oppure un corner solidale in un 
negozio, in un centro commerciale. Proponi alle persone di sostenere i progetti 
sociosanitari AIFO con una donazione minima in cambio della quale, come 
ringraziamento, riceveranno un vasetto di miele, il riso o i gadget. 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 sociosanitari e di 
sviluppo in favore dei malati di lebbra.  
ATTENZIONE! Questa tipologia di attività sarà possibile solo se la situazione 
sanitaria legata al COVID19 sarà sotto controllo e conseguentemente ne consentirà 
l’organizzazione in completa sicurezza. 
 
In alternativa puoi aderire con altre modalità, pur rispettando rigorosamente le 
norme anti COVID19 vigenti: 
 

o Organizza un Gruppo di acquisto solidale (GAS), scegliendo assieme ai tuoi contatti 
i prodotti solidali AIFO per farveli recapitare a casa. 
COME FARE: compila il modulo cartaceo scegliendo i prodotti, le quantità e il luogo 
al quale vuoi ricevere il materiale. Ricevi il pacco e distribuisci i prodotti a chi ha 
partecipato, raccogli la donazione minima richiesta per ciascun prodotto ed effettua 
il bonifico on line con la cifra corrispondente. 
 

o Effettua una donazione tramite lo shop-online AIFO e ti ringrazieremo inviandoti il 
prodotto solidale scelto; oltre a quelli puoi scegliere di raddoppiare la solidarietà 
per essere vicino anche alle persone più fragili in Italia e nel mondo. 



COME FARE: accedi allo shop on-line e scegli quale prodotto solidale vuoi ricevere.  
Inserisci l’indirizzo al quale riceverlo. 
Effettua la donazione minima richiesta e aspetta a casa tua il pacchetto! 
Nello shop on-line troverai ulteriori prodotti che non sono distribuiti tramite GAS e 
banchetti. 
 

o Scarica il kit digitale per diffondere la Campagna sui social network e ai tuoi 
contatti. 
COME FARE: compila il form on-line che trovi sul sito www.aifo.it e riceverai per e-
mail il kit di materiale informativo, video e grafico da divulgare ai tuoi contatti e sui 
social utilizzando hashtag e didascalie che abbiamo preparato per te.  
 

o Organizza assieme ai tuoi contatti una piazza virtuale che si collegherà on-line agli 
incontri AIFO in programmazione per il mese di gennaio attraverso i quali 
approfondiremo temi e progetti AIFO 
COME FARE: compila il form on-line sul sito www.aifo.it,  
scegli uno o più ambiti di attività che desideri approfondire, 
lasciaci le informazioni sulla tua piazza virtuale, 
ricevi le indicazioni per connettervi on-line ai nostri incontri e i materiali di 
approfondimento da scaricare.  

 
Puoi scegliere di aderire con più azioni! Grazie! 

 
PRODOTTI PER BANCHETTI, GAS SOLIDALI, SHOP ON-LINE 

 
L’indicazione è quella di una DONAZIONE MINIMA, non si tratta di una vendita di prodotti ma di 
una richiesta di donazione a supporto dei progetti sociosanitari AIFO per la cura e la 
riabilitazione dei malati di lebbra. Ti chiediamo di aderire rispettando la donazione minima che 
tiene conto del costo del prodotto solidale, delle spese di spedizione e del contributo per i 
progetti AIFO. 
 
PRODOTTI ALIMENTARI 
Miele millefiori 250gr – prodotto del commercio equosolidale (7 €) 
Riso basmati bio 1 kg - prodotto del commercio equosolidale (7 €) 
Riso basmati bio 500 gr - prodotto del commercio equosolidale (5 €) 
Caramelle al miele 100gr - prodotto del commercio equosolidale (3 €) 
 
PRODOTTI non alimentari 
Maglietta AIFO – in cotone (18 €) – LA PUOI RICEVERE SOLO ORDINANDOLA DALLO SHOP ONLINE 
Thermos isolante 500 ml - in acciaio inossidabile (18 €) LO PUOI RICEVERE SOLO ORDINANDOLO 
DALLO SHOP ONLINE 
Borraccia con moschettone 400 ml – in alluminio (10 €) LA PUOI RICEVERE SOLO ORDINANDOLA 
DALLO SHOP ONLINE 
Saponetta al miele 100 gr – prodotto sostenibile (5 €) 
Matita che fa nascere una pianta – prodotto sostenibile (5 €) 
Braccialetto AIFO con frase di Follereau – in poliestere riciclato (3 €) 
Disco orario a forma di APE – prodotto dalla Coop. Sociale Capi d’Arte (5€) 
Shopper rossa – prodotto in cotone (4 €) 
Sacchetto bianco con lacci – prodotto in cotone (4 €) 
Ciondolino ape, orsetto, fiore – in legno prodotto dalla Coop. Sociale Capi d’Arte (4 €) 

http://www.aifo.it/
http://www.aifo.it/


 
VISIBILITA’ 

 
Se organizzi un banchetto, un GAS o una piazza virtuale rendi la tua adesione visibile a 
molte persone utilizzando il nostro kit di promozione on-line. Fai sapere a più persone 
possibili come aderire alle iniziative e fai conoscere AIFO.  
 

COLLABORAZIONE 
 

o 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 e cerca la loro adesione e diffusione 
della Campagna GML. 
 

DONAZIONI PER I PROGETTI 
INVIA ALLA SEDE LE DONAZIONI RACCOLTE 

 
Tramite 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 il tuo parere e la tua esperienza sull’iniziativa, foto e documentazione, che 

provvederemo a pubblicare sul nostro sito www.aifo.it  e sui social. Diventa anche tu 
testimonial AIFO! 
 

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.  

GRAZIE di CUORE! 

http://www.aifo.it/
http://www.aifo.it/
mailto:gml@aifo.it

