
AYNI  SOCIAL LAB

PROGRAMMA DI
FORMAZIONE E
VOLONTARIATO

2021 /2022



Ayni Social Lab è un
programma di formazione e
volontariato offerto da Ayni
Cooperazione. 

Il nostro obiettivo è quello
promuovere la partecipazione
consapevole al mondo del
volontariato e della solidarietà
internazionale. 

Per questo offriamo percorsi
formativi online (didattica
digitale integrata) e lavoriamo
con partner selezionati che
accolgono i nostri studenti
per lo svolgimento di
placement solidali.
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Introduzione

LA COOPERAZIONE
DAL BASSO PARTE

DALLA
FORMAZIONE
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MODULO PROGETTAZIONE
Promuovere l'innovazione e lo sviluppo sociale non è questione di
buone intenzioni. Servono approcci e strumenti adatti, che vengono
illustrati in questo corso.

I percorsi formativi di Ayni Social Lab sono pensati per persone

di tutte le età che desiderano immergersi nel mondo della

solidarietà internazionale in modo consapevole e informato.

AYNI  SOCIAL LAB

LA FORMAZIONE

I  MODULI  FORMATIVI

TUTTI  I  MODULI  INCLUDONO IL
CORSO ED IL  LABORATORIO:

"FORMAZIONE AL
VOLONTARIATO

INTERNAZIONALE"

MODULO COMUNICAZIONE
Raccontare la cooperazione internazionale senza cadere nella trappola
della "colonialità"? E' quello di cui parliamo in questo corso che affronta
lo storytelling della cooperazione per poi soffermarsi sulle strategie.

MODULO FUNDRAISING
Nel corso scopriamo il fundraising come relazione e come condivisione di
obiettivi ed interessi, scoprendo le strategie per i principali profili di
donatore/finanziatore: individuo, fondazione/ente pubblico oppure
azienda.

Pag. 4



Conoscenza intermedia dell'inglese (da B2 in su) per poter
accedere a tutte le opportunità
Computer, webcam e microfono
Dimestichezza con gli strumenti dello smart working
(videochiamate, documenti condivisi…)
Disponibilità di almeno 4-5 ore alla settimana
Spirito di iniziativa!

Selezioniamo con cura piccole associazioni non-profit italiane e

straniere per permettere a tutti i nostri studenti di accedere ad

un'esperienza di volontariato digitale strutturata.  

AYNI  SOCIAL LAB

IL  PLACEMENT SOLIDALE (ONLINE)

REQUISITI

I nostri partner sono enti di dimostrata affidabilità, ma di piccole

dimensioni: per loro il supporto e l'impulso fornito dal

volontariato è davvero vitale! 

LE CAUSE

Supportiamo associazioni impegnate nell'ambito di uno

qualsiasi dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Pag. 5



COME FUNZIONA

AYNI  SOCIAL LAB

Scegli il modulo

formativo che ti

interessa

Segui i corsi e

partecipa ai laboratori

interattivi

Candidati per i

placement che ti

interessano e scegli

Porta a termine il tuo

placement con

l'associazione partner

ISCRIZIONE

FORMAZIONE

APPLICATION

VOLONTARIATO
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FOCUS:  FORMAZIONE

COSA OFFRIAMO

AYNI  SOCIAL LAB

"Introduzione alla

progettazione"

"Formazione al

volontariato

internazionale"

"Raccontare la

cooperazione"

"Le basi del

fundraising"

Corsi video su piattaforma Ayni Scuola - 2 corsi

con 30 lezioni ca.

Risorse e spunti per approfondimenti

Laboratori interattivi - 2 sessioni da 2 ore

Chat privata su Slack con tutti i partecipanti

MODALITA'

Didattica Integrata su:

LEZIONI VIDEO

SCHEDE (riassunti e approfondimenti)

BIBLIOGRAFIA E LINK per approfondimenti

LABORATORI INTERATTIVI

PEER LEARNING
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"Formazione al

volontariato

internazionale"

"Formazione al

volontariato

internazionale"

MOD.
PROGETTAZIONE

MOD.
COMUNICAZIONE

MOD.
FUNDRAISING

Un modulo a scelta tra:



AYNI  SOCIAL LAB

Pag. 9

Chiara Minigutti

Laureata in Relazioni Internazionali alla Brunel
University di Londra (UK) e Master in Comunicazione
Sociale presso l'Università di Tor Vergata (Roma).

Chiara si occupa di gestione del volontariato da quasi
10 anni. Al momento, lavora come formatrice e
direttrice presso Ayni Cooperazione e svolge l'attività di
Consigliera per le Risorse Umane presso l'Ong
britannica Latin American Foundation for the Future.

Ha lavorato come cooperante a Cusco, Perù, come
educatrice a Brixton, Londra, e come comunicatrice a
Barcellona, Spagna. Ha scritto articoli per diversi blog e
riviste su volontariato e turismo sostenibile.

Nel 2018 fonda Ayni Cooperazione insieme a Ivan
Corimanya e da allora si spende per la promozione del
volontariato internazionale responsabile in Italia.

Formatrice per il Volontariato Internazionale

LA FORMATRICE

COMUNICAZIONE

SOCIALE

GESTIONE DELVOLONTARIATO
LOCALE EINTERNAZIONALE

INNOVAZIONE
SOCIALE ECOOPERAZIONE

PROJECT

MANAGEMENT

Principali aree d'esperienza:



FORMAZIONE AL VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

AYNI  SOCIAL LAB

E' la formazione base prevista per tutti i percorsi formativi di Ayni
Social Lab. Si tratta di un percorso multi-disciplinare e multi-mediale
che introduce i partecipanti al mondo del volontariato internazionale
in prospettiva:

individuale/crescita personale

storico-politica

etico-culturale

relazionale/comunicativa

2h di laboratori interattivi - 4h di  video-lezioni su Ayni Scuola
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"Grazie di questa formazione! Molto interessante. Strutturata bene e
comprensiva di tutti gli aspetti importanti da considerare, stimolante e di

facile comprensione. Complimenti!"



Lo ritengo utile sia per per chi si affaccia per la prima volta al mondo della
comunicazione sia per coloro che lo conoscono, ma che hanno meno

familiarità con il mondo no-profit.
 

COMUNICARE LA COOPERAZIONE

AYNI  SOCIAL LAB

Un approfondimento per analizzare ed interpretare lo storytelling
della cooperazione internazionale e tutte le sue narrazioni, senza
trascurare strategie e strumenti per un'efficace comunicazione a
vantaggio degli enti per la solidarietà internazionale. 

Video Corso su Ayni Scuola (4h) - laboratorio interattivo (2h)
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STORYTELLING E
NARRAZIONI

"COLONIALITA'" E
POTERE

PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

BRAND,
ENGAGEMENT E
MOBILITAZIONE

https://formazionevolontariato.aynicooperazione.org/courses/comunicare-la-cooperazione


"Per quanto fosse un argomento complesso, è stato spiegato con chiarezza e
il workshop ha permesso di realizzare in pratica le nozioni del corso."

INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE

AYNI  SOCIAL LAB

Un corso pratico e accessibile per cominciare a conoscere la
progettazione. Dalla gestione del ciclo del progetto al quadro logico,
dagli indicatori agli outputs: una panoramica per comprendere
approcci e metodologie.

Video Corso su Ayni Scuola (3h) - laboratorio interattivo (2h)
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IL PROGETTO E LA
PROGETTAZIONE

IL CICLO DEL
PROGETTO

LE FASI DEL CICLO
DEL PROGETTO

https://ayni-s-school.thinkific.com/courses/introduzione-alla-progettazione


LE BASI  DEL FUNDRAISING

AYNI  SOCIAL LAB
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Un corso per imparare a conoscere il mondo della raccolta fondi e dei
finanziamenti per il sociale attraverso la presentazione dei diversi
donatori/finanziatori e delle strategie per coinvolgerli.

Video Corso su Ayni Scuola (3-4h) - laboratorio interattivo (2h)

STRATEGIE DI
RACCOLTA FONDI

TIPI DI DONATORI E
FINANZIATORI

IL FUNDRAISING
COME RELAZIONE



FOCUS:  PLACEMENT SOLIDALE

AYNI  SOCIAL LAB

COSA OFFRE AYNI

Schede informative dettagliate per ogni opportunità offerta dai partner

per facilitare la comprensione delle aspettative e dell'impegno

Consulenza per la scelta delle opportunità più adatte

Percorso esclusivo di selezione per l'accesso alle opportunità di

interesse

Coordinamento e supporto fino all'ottenimento di un placement

Selezioniamo partner di fiducia che accolgono i volontari per un
periodo di volontariato da remoto strutturato.
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WIN

W
IN

Le associazioni partner si avvalgono della collaborazione dei volontari per la
realizzazione della propria mission; allo stesso tempo, offrono ai volontari la
possibilità di calarsi in un autentico contesto di cooperazione internazionale, spesso
collaborando con staff e volontari locali, oppure affiancando professionisti in Italia.

I volontari avranno la possibilità di candidarsi per ruoli e mansioni legate
all'ambito scelto per la fase di formazione. Gli esempi delle attività svolte dai
volontari del Social Lab includono: ricerca opportunità di finanziamento per nuovi
progetti, gestione delle comunicazioni (social, newsletter, sito), ideazione e
gestione di campagne di online fundraising, invio di proposte progettuali.

COSA ASPETTARSI  DAI  PARTNER

Supporto e guida per lo svolgimento delle mansioni assegnate

Immersione in una piccola realtà di cooperazione internazionale



CERTIFICATO

Compila il modulo di iscrizione che trovi sulla pagina "Iscrizione a Ayni Social
Lab" e completa il pagamento della quota così come indicato.

Le iscrizioni sono valide se effettuate entro le scadenze indicate o fino ad
esaurimento posti. 

Ricorda che l'iscrizione viene confermata solo dopo la consegna del modulo di
iscrizione e del pagamento della quota (verifica l'ammontare della quota sul
nostro sito).

Eventuali pagamenti effettuati oltre tempo massimo o ad esaurimento posti
verranno interamente restituiti. Lo stesso avverrà nel caso in cui non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti (eventualità che porta
all'annullamento del corso). 

ISCRIZIONE

Disponibile per tutti i partecipanti che abbiano completato la formazione.
SOLO SU RICHIESTA.

Per maggiori informazioni scrivi a social.lab@aynicooperazione.org
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https://www.aynicooperazione.org/volontariato-online-ayni-social-lab/iscrizione-ayni-social-lab/


Perché pagare una quota?
La quota contribuisce a coprire il
costo della formazione e del
coordinamento.

Il placement è garantito?
I partecipanti avranno accesso a
diverse opzioni per il placement.
L'accesso ad ogni singola opzione è
però soggetto alla selezione
dell'associazione.

Posso fare più di un modulo?
Sì, è possibile iscriversi ad un
secondo modulo, una volta
completato il primo. Il costo sarà
ridotto rispetto alla quota integrale.

E' possibile fare un placement in
presenza?
Al momento, questa opzione non è
prevista per Ayni Social Lab.  

AYNI  SOCIAL LAB

FAQs

DOMANDE
FREQUENTI
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TERMINI  E  CONDIZIONI

Ayni Social Lab è un programma di Ayni Cooperazione. 

La parte di formazione è totalmente gestita da Ayni
Cooperazione (P.I. 02612740999), che è responsabile della
creazione e dell'erogazione dei servizi offerti. 

Per il placement solidale ci appoggiamo ad associazioni di
fiducia con le quali identifichiamo e coordiniamo la creazione
dei placement. L'accompagnamento è invece responsabilità
dell'associazione partner. 

E' possibile ottenere un rimborso totale della quota qualora il
corso venga annullato o qualora il partecipante, per altri motivi,
non possa accedere al corso. Non è invece previsto un rimborso
per coloro che si ritirano a corso iniziato. 

Ayni Cooperazione garantisce che tutti i partecipanti avranno
almeno un'opzione di accesso ai placement solidali. Non
possiamo invece garantire che tutti i partecipanti potranno
accedere all'opzione che rappresenta la loro prima scelta,
giacché l'accesso ai placement è soggetto a selezione. 

La candidatura ai placement solidali non è obbligatoria ed i
partecipanti possono scegliere di non presentarla, limitandosi
alla formazione. Questo non preclude la possibilità di ottenere
un certificato di partecipazione.    
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