GIOVANI TRA L'OGGI E IL DOMANI
Rinnovare il presente per costruire il futuro

3 SEMINARI ONLINE
PER GIOVANI UNDER 35
Tre seminari sul mondo delle
associazioni:
organizzazione di eventi,
progettazione, comunicazione.
Sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Calendario degli appuntamenti ore 17.00
a cura di Federica Avagnano:
28/5 - L'organizzazione degli eventi nel mondo Non Profit
con Laura Pandolfini, Laura Giolli e Monica Barducci
3/6 - La comunicazione per il Non Profit
con Martina Frati e Francesco Amistà
10/6 - Progettazione nazionale e internazionale
con Viola Locci e Lorenzo Calosci

Partecipa in diretta!
Invia un'email progetti@aiau.it
o chiamaci allo 055 268682.

Con il patrocinio di

Sarà possibile assistere in differita sul canale Youtube
e sulla pagina Facebook di AIAU ODV.
Progetto realizzato a valere sul bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì
in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze

PROGRAMMA DEI SEMINARI
Online alle ore 17.00
a cura di Federica Avagnano:

Sabato 28 maggio
L'organizzazione degli eventi nel mondo Non Profit
con Laura Pandolfini di AIAU ODV, Laura Giolli, Presidente,
e Monica Barducci, segretaria Pro Loco Sesto Fiorentino
Come organizzare eventi online e in presenza, programmarli e promuoverli,
gestire il loro svolgimento e diffonderne andamento e conclusione.

Venerdì 3 giugno
La comunicazione per il Non Profit
con Martina Frati di ASSMaF ODV e Francesco Amistà (giornalista)
Il ruolo della stampa, come utilizzare al meglio sito web e newsletter,
accenni di fundraising e crowdfunding, uso dei principali social media.
Venerdì 10 giugno
Progettazione nazionale e internazionale
con Viola Locci di AIAU ODV e Lorenzo Calosci (Project Manager)
Dall'analisi dei bisogni all'individuazione dei beneficiari, come pianificare le
attività, trovare partner e collaboratori, reperire i fondi, stilare un budget,
rendicontare le spese e stendere una relazione finale.

Partecipa in diretta!
Invia un'email progetti@aiau.it
o chiamaci allo 055 268682.

Con il patrocinio di

Sarà possibile assistere in differita sul canale
Youtube e sulla pagina Facebook di AIAU ODV.
Progetto realizzato a valere sul bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì
in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze

