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Carissimi volontari e amici,
Il 2020 è stato un anno difficile per il volontariato internazionale, e non
solo. Anche la cooperazione internazionale ha subito un brusco arresto,
con i cooperanti bloccati e le missioni costantemente rimandate. Per
non parlare poi del calo delle donazioni che tutte le associazioni hanno
dovuto affrontare.
Nonostante tutto, siamo molto orgogliosi di potervi raccontare che
Ayni Cooperazione non ha smesso di promuovere partecipazione e
solidarietà internazionale. Ci siamo riusciti grazie a tutti voi,
naturalmente! Ma anche grazie ad un’intuizione: portare il volontariato
internazionale online.
Dapprima abbiamo contattato tutti gli enti dell’Ayni Network per
invitarli a rendersi disponibili anche a collaborazioni a distanza. Molti
hanno risposto positivamente, per fortuna! Ma la vera sorpresa siete
stati voi: centinaia e centinaia di application hanno cominciato a
piovere attraverso la nostra piattaforma gratuita di reclutamento. Ci
avete lasciato a bocca aperta!
Ma non ci siamo fermati qui. Non potevamo farlo perché è emerso che
le associazioni del Network facevano fatica a gestire i volontari online.
Avevano bisogno di una mano e di più organizzazione. E noi abbiamo
trovato una risposta nella FORMAZIONE e nel COACHING dei volontari.
Prima la Summer School e poi il Social Lab hanno permesso alle
associazioni partner di ricevere un supporto di qualità, organizzato in
team di lavoro e strutturato. È stata una vera rivoluzione! Grazie per
esserne stati parte. In questo report abbiamo cercato di fotografare
tanto le nostre attività come il nostro impatto. Buona lettura!

Chiara Minigutti
CEO

Ivan Corimanya
CEM

Chi siamo
Ayni Cooperazione è un progetto sociale al servizio del volontariato
internazionale etico e responsabile. Il nostro obiettivo è accorciare
le distanze che separano i volontari italiani da quelle comunità e
associazioni che sono in prima linea nella lotta contro la povertà, la
discriminazione e lo sfruttamento. Vogliamo che le capacità dei
primi possano essere messe al servizio dei bisogni delle seconde, e
così alimentare un movimento per la solidarietà, il cambiamento e
lo sviluppo sostenibile.

Mission
Siamo un progetto che promuove il
volontariato internazionale come
strumento per il cambiamento sociale
e lo sviluppo personale. Grazie all’Ayni
Network, avviciniamo il mondo della
cooperazione internazionale a coloro
che desiderano diventare agenti per il
cambiamento.

Vision
Vogliamo diventare il punto di
riferimento nell’ambito italiano per il
volontariato internazionale sostenibile
e dar vita ad una comunità per la
costruzione di un mondo più giusto e
solidale.

Ayni Network
Con il programma Ayni Network, curiamo la gestione, il
mantenimento e l’espansione del primo portale
italiano gratuito per il reclutamento di volontari
internazionali, online e offline.

Ayni Scuola
Il programma Ayni Scuola è il nostro portale di
formazione 100% online. Ci occupiamo di creare corsi
online rilevanti per il volontariato, curandone tanto gli
aspetti contenutistici come quelli tecnici (dalle riprese
all’edizione).

Ayni Social Lab (Summer School)
Con il programma Social Lab, successore della Summer
School, offriamo formazione e team coaching ai nostri
volontari, occupandoci anche della selezione di progetti
adatti alle loro competenze per garantire il massimo
impatto.

Ayni Edizioni
Il programma Ayni Edizioni è un programma di
comunicazione per il cambiamento. Curiamo la
pubblicazione di articoli (blog), realizziamo pillole di
formazione video (Ayni60) e coordiniamo eventi saltuari
di approfondimento con gli esperti trasmessi tramite
Facebook Live.

I numeri dell’Ayni Network

996
Tot. application

92

associazioni hanno ricevuto almeno una
application

74%
Volontariato online

Volontariato per competenze
50.9%

26%
Volontariato in loco
Traduzioni
38.4%

Lezioni Online
10.7%

81%
Donne

19%
Uomini

I numeri di Ayni Scuola

261
Studenti

34%

67%

"Formazione al volontariato
internazionale"

Free MINI-CORSO:
"Formazione al volontariato
online"

4.9

4.6

CORSO VERAMENTE OTTIMO!

SEMPLICE E DIRETTO

"Il corso ha più che soddisfatto le
mie aspettative, quindi consiglio
vivamente di farlo. Eccezionale la
formatrice, ogni unità è trattata
in maniera chiara ed è ricca di
spunti veramente interessanti."

"Vi faccio i miei complimenti, il
percorso attraverso cui sono
stato accompagnato mi è
sembrato semplice e nello stesso
tempo chiaro."

I numeri di Ayni Social Lab
e Summer School

28

partecipanti

10

associazioni partner

14

progetti di collaborazione

I progetti sono stati così suddivisi:
Comunicazioni
28.7%

Fundraising
28.7%

Progettazione
42.6%

I numeri di Ayni Edizioni

41
Articoli pubblicati sul blog
Tematiche
Crescere con il volontariato
10.9%

Altri
7.9%

Etica & Volontariato
3%

Storie di volontariato
60.4%

Conoscere il volontariato
17.8%

Video pubblicati

25

Ayni 60

Pillole di volontariato internazionale

2

Eventi di approfondimento
Live

Collaborazioni con il settore profit
(RSI)

Volontariato aziendale a lungo termine
- 6 progetti
- 10 volontari coinvolti

Expedia Day of Caring - Online Edition
- 5 progetti
- 25 volontari coinvolti

Le nostre spese
Ayni Edizioni
15%
Ayni Network
35%

Ayni Scuola
15%

Ayni Social Lab
35%

Ed il nostro autofinanziamento

80%

Ayni Social Lab

20%
Ayni Scuola

GRAZIE
È grazie a voi che Chiara e Ivan
continuano a credere in questo
progetto!
Siamo pronti a cominciare un nuovo
anno al servizio della stessa mission,
insieme alle nostre associazioni partner e
insieme ai nostri volontari e collaboratori.
Continuate e seguirci per un
2021 di grandi soprese!

www.aynicooperazione.org
info@aynicooperazione.org

