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Ayni Social Lab è un
programma di formazione e
volontariato offerto da Ayni
Cooperazione.
Unendosi al nostro laboratorio, i
volontari avranno l’opportunità
di partecipare ad un percorso di
formazione per essere poi
inseriti all’interno di un gruppo
di lavoro che collaborerà
direttamente con
un’associazione dell’Ayni
Network.
Tutto questo con il supporto e la

Introduzione

supervisione di Ayni che
svolgerà un’attività di
coordinamento e coaching,
nell’interesse delle associazioni
e dei volontari.

AYNI SOCIAL LAB

MODALITÀ

ONLINE
Il programma si svolge interamente da remoto.
Il volontario potrà decidere di visitare i partner in loco in modo autonomo (con
l'assistenza dei partner stessi). Con il bagaglio di conoscenza acquisite potrà fare
davvero la differenza!

REQUISITI

Conoscenza dell’inglese B2 - C1 - C2 per rapporto con i
partner
Dimestichezza con gli strumenti dello smart working
(videochiamate, documenti condivisi…)
Interesse per il mondo della cooperazione e del volontariato
Interesse per i progetti relativi alla gestione di un piccolo
ente non profit (fundraising, progettazione, gestione,
comunicazione)

LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ONLINE BENEFICIANO GLI ENTI
LOCALI ED INTERNAZIONALI
DELL'AYNI NETWORK
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PROGRAMMA

Formazione base
SOCIOCULTURALE

Settimana 1

Inserimento

Attività di

e pianificazione

volontariato

COACHING

COACHING

Settimane 2-3

Formazione
specifica
TECNICA

FORMAZIONE BASE

Settimane da 4 a 12

Settimana 1
Formazione Socioculturale: ha l'obiettivo di esplorare diversi aspetti del mondo
del volontariato internazionale, mettendo in discussione luoghi comuni e diversità
di approccio, nel tentativo di de-costruire qualsiasi preconcetto e lasciare spazio
ad una mente veramente aperta.
su Google Meet (workshop LIVE) e Ayni Scuola (on demand- video corso)

LUNEDÌ

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

VENERDÌ

(2h) Workshop LIVE:
"Introduzione al volontariato internazionale"

(4h) Corso on demand in quattro unità:
"Formazione al Volontariato Internazionale"
(2h) Workshop LIVE:
"Social Lab - strategie e strumenti"

AYNI SOCIAL LAB

Il corso on demand di Ayni Scuola include:
Unità 1 - VOLONTARI PER LO SVILUPPO: riscoprirsi cittadini del mondo
Unità 2 - VOLONTARIATO ETICO: oltre gli stereotipi e gli interessi economici
Unità 3 - INTERCULTURALITÀ E COMUNICAZIONE: lavorare insieme
Unità 4 - IL VOLONTARIATO CHE TRASFORMA: processi di crescita ed
intelligenza emotiva
Consigli pratici per le partenze
*il corso non si limita ai contesti di volontariato online, ma vuole preparare i volontari a tutto
tondo in vista di un loro coinvolgimento nel settore della cooperazione.

INSERIMENTO E PIANIFICAZIONE
Settimane 2-3

circa 4 ore alla settimana

Assegnazione ad un team di lavoro e ad un'associazione
partner (matching effettuato da Ayni sulla base di necessità
e competenze/interessi)
Riunione conoscitiva con il team di lavoro (volontari)
Riunione conoscitiva con l’associazione
Analisi delle necessità del partner/ richieste
Elaborazione programma di lavoro/attività da svolgere
Ayni è molto presente in queste due settimane per assicurare l'impostazione corretta
della collaborazione

VOLONTARIATO
Settimane da 4 a 12

4-6 ore alla settimana

Impegno settimanale: 4-5h di lavoro autonomo
Riunioni di coordinamento: 1h/settimana circa
In questa fase, il volontario divide il suo tempo tra riunioni di
coordinamento (con i compagni e/o con l'associazione partner) e lo
svolgimento autonomo delle mansioni assegnate. Ayni rimane un punto di
riferimento al quale rivolgersi per chiarimenti e con cui confrontarsi
periodicamente.
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FORMAZIONE SPECIFICA
Workshop LIVE (2h ciascuno) a cadenza mensile: ogni volontario
parteciperà ai tre workshop nell'arco dei 3 mesi del programma
Formazione tecnica: ha l'obiettivo di gettare le basi per una corretta
comprensione dei tre pilastri fondamentali per la gestione di un ente di
sviluppo internazionale e sociale.

Introduzione alla progettazione
Cos'è un progetto
Il ciclo del progetto e le sue fasi
La Theory of Change
Focus: la matrice di progetto / quadro logico
Esercitazione di gruppo

Fundraising per volontari (campagne)
I principi del fundraising: donatori e relazioni
Bandi, corporate fundraising ed individui
Focus: personal fundraising
Le campagne di fundraising
Focus: piramide dei donatori e cerchio dei costituenti
Esercitazione di gruppo

Comunicare la cooperazione
Stereotipi ed immaginario
Cosa significa comunicare
Perché comunicare
Mission/vision e visual identity
Fare comunità
Strategie, piano di comunicazione e piano editoriale
Esercitazione di gruppo

ISCRIZIONE
Richiedi il tuo modulo di iscrizione scrivendo a social.lab@aynicooperazione.org.
Le iscrizioni sono valide fino al giorno prima dell'inizio del corso o fino ad
esaurimento posti. Ricorda che l'iscrizione viene confermata solo dopo la
consegna del modulo di iscrizione e del pagamento della quota.

CERTIFICATO
I volontari possono richiedere un certificato sia per la parte di formazione che
per l'impegno a favore dell'associazione partner, oppure un certificato unico
per entrambe le cose. SOLO SU RICHIESTA, una volta terminato tutto il
percorso di formazione.

DURATA
Il programma dura minimo 3 mesi, ma la tua collaborazione con Ayni, con il
team e con l'associazione partner, può continuare in modo indefinito!
*la collaborazione è estendibile senza ulteriori costi a patto che tutti gli stakeholders coinvolti siano d'accordo

