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DECALOGO DEL VOLONTARIO DE L’AFRICA CHIAMA
1. Il Volontario de L’Africa Chiama è innanzitutto una persona consapevole, che si informa sui temi della
povertà, dello sfruttamento e dell’aiuto all’infanzia.
2. Il volontario non accetta lo stato di ingiustizia in cui vive il continente africano e vuole agire in prima
persona per cambiare lo stato di cose.
3. Il volontario è pronto a mettersi in gioco e a modificare in parte il suo agire quotidiano: condividendo i
nostri valori ed i nostri metodi operativi, li trasmette con passione ed entusiasmo.
4. Il volontario nel suo agire rappresenta tutta l’associazione, quindi ci si aspetta da lui un comportamento in
linea con i valori de L’Africa Chiama.
5. Il volontario agisce sempre nel rispetto degli altri operatori e volontari de L’Africa Chiama. L’associazione a
sua volta, conscia del valore del volontario, lo valorizza, lo supporta, gli fornisce tutti gli strumenti per operare
nel modo migliore.
6. Il volontario dona il proprio tempo gratuitamente in base alla propria disponibilità e mette a disposizione le
proprie competenze professionali, i propri talenti e inclinazioni.
7. Il volontario si mobilita e si attiva sul proprio territorio coinvolgendo amici e parenti, facendo loro
conoscere L’Africa Chiama e sensibilizzandoli sulle tematiche dell’infanzia vulnerabile in Africa.
8. Il volontario testimonia all’esterno il proprio impegno e la propria attività con L’Africa Chiama. Si impegna
anche a stabilire con l’associazione un rapporto di comunicazione e di costante aggiornamento su come
procedono le attività.
9. Il volontario è parte integrante dell’associazione, pertanto partecipa in modo attivo e propositivo e si
impegna a partecipare nei limiti delle proprie possibilità ai momenti di formazione e condivisione organizzati
dall’associazione.
10. Il volontario è un testimone diretto dell’attività de L’Africa Chiama, sia in Italia che all’estero, quindi può
valutarne e testimoniarne l’efficacia in prima persona.

Volontario…Con la fantasia!!!
Ti forniamo alcuni spunti per sostenere le attività de L’Africa Chiama Onlus
- Passaparola… ovvero, la testimonianza diretta. Può sembrare banale, ma non lo è: il primo modo per
aiutarci è PARLARE DI NOI e di quello che facciamo ad amici, parenti, colleghi. Le persone che ti conoscono
si fidano di te e quindi, si fideranno anche di noi; se sempre più persone verranno a conoscenza della nostra
associazione e di quello che facciamo, insieme a loro potremo realizzare obiettivi sempre più grandi!
- 5x1000: una modalità, anche questa, semplice e “a costo zero” per te: destinare il 5x1000 della
dichiarazione dei redditi alla nostra Associazione. Devolverlo a noi non ti costa assolutamente nulla! Devi
solo mettere il nostro codice fiscale 90021270419 nello spazio predisposto della dichiarazione dei redditi e
apporre la tua firma. Se non fai la dichiarazione dei redditi, convinci i tuoi cari, amici e vicini a devolvere il
loro 5x1000 a L’Africa Chiama. Anche loro saranno felici di destinarlo ad un’Associazione che conoscono,
attraverso di te, e di cui si possono fidare;
- Bomboniere Solidali: promuovi nella tua cerchia di conoscenze questa forma di solidarietà. Le nostre
pergamene, le nostre scatoline ed i nostri sacchettini di stoffa sono ben più di semplici oggetti. Quando una
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persona acquista le bomboniere presso di noi, quella cifra si trasforma in cibo per i bambini che sosteniamo!
Non è una magia, è il frutto della solidarietà di persone consapevoli. Promuovere questa opzione è una cosa
che puoi fare in modo agevole e senza costi e che per noi è preziosissima.
- Mercatini: in casa, in spiaggia, in un centro commerciale, ad una sagra di paese, ad una fiera, ad un
concerto…insomma, ogni momento è buono per proporre un mercatino di oggetti artigianali africani! Noi ti
spediremo il necessario e tu ti occuperai della vendita, da solo o in compagnia, nelle modalità che preferisci.
- Sostegno a Distanza: questa è sicuramente una delle modalità più efficaci per sostenerci, perché assicura
una continuità della donazione che ci consente di pianificare al meglio le attività e di gestire con efficacia le
risorse disponibili. Un sostegno a distanza costa solo 83 centesimi al giorno! Puoi anche proporre un
sostegno a distanza di gruppo, una colletta, una sottoscrizione.
- Puoi diffondere le nostre iniziative attraverso Internet. Puoi Inserire il nostro banner sul tuo sito o il tuo blog
o qualsiasi pagina web che ritieni adatta. Puoi anche divulgare i nostri comunicati stampa ai tuoi contatti
media e personali. Puoi diventare amico de L’Africa Chiama su Facebook, Twitter e iscriverti al nostro canale
Yotube per visionare i nostri video.
- Fornire l'indirizzo di amici e conoscenti interessati alla solidarietà internazionale cui inviare il materiale
informativo de L’Africa Chiama (newsletter elettronica mensile, notiziario trimestrale); iscrivere amici e
parenti alla nostra newsletter elettronica, dopo aver chiesto loro l'autorizzazione ovviamente.
- Organizzare un evento: una festa, una tombolata, un aperitivo solidale, una gara sportiva… Se sei un
artista puoi offrire la tua arte per una mostra, un concerto, uno spettacolo, una rappresentazione teatrale o
per la realizzazione di un video.
- Se sei un insegnante o un alunno puoi aiutarci a favorire i contatti con le scuole sul territorio per
organizzare interventi di Educazione allo Sviluppo, con l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà tra i
bambini e i ragazzi.
- Se sei un grafico puoi aiutarci nella realizzazione di depliant, materiale pubblicitario, locandine, ideazione
di t-shirt, progettazione di banner e tanto altro.
- Puoi Mettere a disposizione la tua professionalità. Alcuni esempi: se lavori nel campo pubblicitario puoi
metterci a disposizione o aiutarci a trovare spazi pubblicitari gratuiti presso concessionarie pubblicitarie,
radio, tv, web, stampa. Se lavori in un negozio puoi fornirci della merce in occasione della nostra lotteria
solidale di luglio. Se sei un architetto o un costruttore puoi aiutarci nei nostri progetti in Africa. Se sei un
commercialista o un notaio, puoi proporre di donare il 5x1000 alla nostra Associazione.
- Anche le Aziende (gruppi, uffici, enti, associazioni), non solo le persone, possono sostenere l’Africa
Chiama. L’imprenditore può fare una donazione coinvolgendo anche i suoi dipendenti, fornitori e clienti.
L’azienda inoltre può scegliere di fare una donazione al posto dei regali aziendali classici per il periodo
natalizio, acquistare i biglietti augurali o il calendario di L’Africa Chiama. Tutte le aziende amiche di L’Africa
Chiama otterranno visibilità sul nostro sito. Le donazioni sono deducibili dalle tasse in base alla legge “più
dai meno versi”.
- Il proprietario di un ristorante, bar, pizzeria può essere invitato ad esporre all’interno del proprio locale
un pannello o locandina con informazioni su l’Africa Chiama oppure inserire un dèpliant all’interno del menù,
spiegando che lui sostiene l’Associazione con una percentuale sul fatturato. Può aiutarci organizzando cene,
apertivi solidali, mostre nei proprio locali
- Puoi disporre un lascito testamentario, o una donazione per rivivere il ricordo di una persona cara, oltre
il tempo, per la vita di tanti bambini che chiedono aiuto.
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