AVSI con le Aziende
2018

Chi è AVSI e cosa facciamo nel mondo
- Realizziamo progetti di cooperazione allo sviluppo con
particolare attenzione all’educazione in 30 Paesi dal 1972;
- La nostra prima attenzione è rivolta alla difesa e valorizzazione
della dignità della persona, cardine di ogni progetto;
-

La persona al centro: Lavoriamo per uno sviluppo sostenibile
che risponda ai bisogni reali delle persone, nei nostri progetti la
persona è accompagnata a diventare lei stessa protagonista
dello sviluppo;

- Nel mondo, raggiungiamo più di 2,6 milioni di beneficiari diretti.
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Il nostro 2016 in numeri

Scegli la tua modalità di partecipazione
Volontariato di impresa - Give it a Day:
Il Volontariato d’impresa è un’iniziativa in cui un’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e
concreta del proprio personale a sostegno di Fondazione AVSI, durante l’orario di lavoro.
A fronte di una donazione, AVSI ti propone di dedicare una giornata di approfondimento ai nostri temi, con un
innovativo metodo coinvolgente, ti apriremo le porte della nostra sede e ti renderemo prima spettatore e poi
protagonista attivo delle nostre sfide;
Payroll giving (ore solidali): Donazione libera trattenuta mensilmente dallo stipendio dei dipendenti a favore di
una causa sociale, il cui importo equivale ad una o più ore di lavoro;
Regali aziendali: In occasione del Natale, della Pasqua o delle feste aziendali, vi proponiamo di sostenere i nostri
progetti di cooperazione nel mondo, con una donazione, dei cesti di prodotti alimentari o attraverso il nostro
artigianato;

Eventi in azienda: Organizzazione di iniziative di coinvolgimento dei dipendenti: incontri/testimonianze, o cene
aziendali, con i nostri cooperanti di ritorno dall’estero; «AVSI FOR LUNCH» un breve spettacolo teatrale divertente e
coinvolgente da proporre durante la pausa pranzo ai dipendenti ; Collegamenti skype con i Responsabili dei paesi
dove operiamo con eventuale focus dedicato a Paesi di interesse per l’azienda, banchetti aziendali con prodotti di
artigianato solidale o gadget AVSI.
Sponsorizzazione Eventi: Sponsorizza un evento realizzato dalla nostra rete di volontari a sostegno dei nostri
progetti nel mondo. Ogni anno organizziamo oltre 1.000 eventi in tutta Italia. La promozione dell’evento sul
territorio sarà a cura di AVSI, fai conoscere a chi ti sta intorno il tuo gesto di solidarietà!

«Io ho imparato che ho un valore e un desiderio talmente grande nel cuore da
cambiare il mondo» John 11 Anni, sostenuto a distanza in Uganda da Marco dal 2013

Give it a Day!
PROPOSTA 1 - IL VALORE DELL’EDUCAZIONE:
Vivi, accompagna e sostieni il percorso di un bambino dall’altra parte del mondo
(Questa proposta si adatta a gruppi fino a 25 persone)






METÀ GIORNATA
Introduzione del segretario generale di AVSI Giampaolo Silvestri;
Un’esperienza diretta- interattiva per farti vivere i nostri progetti e renderti partecipe sia
della difficoltà sia delle soddisfazioni che ci regala la nostra sfida educativa;
Collegamento Skype con un Responsabile Paese per capitalizzare quanto sperimentato;
informativa e approfondimento di attualità con giornalista esperto.

TUTTA LA GIORNATA
 Durante le ore pomeridiane il gruppo di dipendenti verrà impegnato nel supporto del
lavoro della Fondazione, potrai scoprire le nostre procedure, toccando con mano quale
grande valore sia il sostegno dall’Italia e come riusciamo a trasformarlo in concrete chance
di riscatto per i bambini dei nostri progetti.
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Give it a Day!
PROPOSTA 2 - IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA

(Questa giornata si adatta a gruppi max. fino a 30 persone)








TUTTA LA GIORNATA
Ritrovo presso la struttura di accoglienza per rifugiati di Via Sammartini (Milano) di
Fondazione Progetto ARCA, partner di AVSI ;
Momento introduttivo, presentazione del lavoro di AVSI e dei partner a favore dei rifugiati
e richiedenti asilo in Italia e nel mondo;
Presentazione del progetto «Bellezza» illustrazione dei lavori da svolgere e suddivisione
in gruppi;
Avvio dei lavori che saranno di tinteggiatura, sistemazione dei locali, montaggio di
mobili;
Composizione dei Kit alimentari e successiva fase di distribuzione degli stessi con
possibilità di incontro con i rifugiati e richiedenti asilo;
La giornata si conclude con un momento di raccolta di feedback e di riflessioni
sull’esperienza vissuta.

Cosa ci guadagna l’impresa e i suoi dipendenti:
• Partecipazione attiva a problematiche di
grande e attuale rilevanza;
• Motivazione, sviluppo e fidelizzazione del
personale;
• Sperimentazione di valori di condivisione,
unione
e
solidarietà
da
parte
dei
dipendenti;
• Espressione della cultura di sostenibilità e
dell’impegno
sociale
dell’azienda
nei
confronti dei propri stakeholders;
• Aumento della reputazione aziendale;
• Visibilità sui siti e social di AVSI e
dell’azienda
ed
eventuale
copertura
mediatica dell’evento da parte di stampa e
TV locali;
Dipendenti CISCO edizione 2017
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«Abbiamo fatto del bene, certo, ma soprattutto, attraverso un piccolo aiuto concreto,
abbiamo incontrato donne e uomini che vengono da lontano, ci siamo sporcati le mani con
le loro storie» Fausto (dipendente Novartis) Volontariato d’impresa edizione 2016
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
CONTATTACI PRESSO:
Fondazione AVSI
20158 Milano Via Legnone, 4
Tel + 39 02 6749881
Fax +39 0267490056
mariaelena.succetti@avsi.org
Cell: 347 0597198

