
RISORSE DISPONIBILI 

AIFO ha relazioni e contatti con molti esperti sul tema della salute a livello nazionale ed internazionale 
che potreste coinvolgere chiedendo loro interventi in occasione di iniziative, giornate di riflessione, 
interventi in classe. Qui sotto trovate un elenco, non esaustivo, di esperti da considerare come risorse 
disponibili.  Se desiderate ricevere più informazioni per invitare qualcuno di loro potete fare 
riferimento a monica.tassoni@aifo.it che saprà segnalarvi quale esperto è più vicino alla vostra città o 
chi di loro è più preparato sull’aspetto che volete analizzare. 

ABATE MASSIMO, medico pediatra lavora presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Dal 1996 

collabora con Aifo come consulente volontario per missioni di fattibilità e verifica di progetti sanitari. 

BODINI CHIARA, è membro di OISG e consulente del Centro Studi Salute Internazionale e 

Interculturale presso il dipartimento di Igiene dell’università di Bologna. 

BRACCINI CAROLE, è Terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva. Dopo alcune esperienze 

in Italia ha lavorato in Africa (Sudan, Mozambico) occupandosi di  riabilitazione su base comunitaria 

per le persone con disabilità.   

 

CATTANEO ADRIANO, è dal 1994 epidemiologo presso l’Unità per la Ricerca sui Servizi Sanitari e la 

Salute Internazionale, presso l’IRCCS Burlo Garofolo, di Trieste. Ha svolto lavoro all’estero e presso 

l’OMS a Ginevra. 

COLIZZI Francesco, medico specialista in Psichiatria, e psicoterapeuta, è Direttore del Centro di salute 

mentale di Brindisi - S. Vito dei Normanni. E’ membro del Consiglio d’amministrazione AIFO. 

CONFALONIERI VALERIA, Medico, si occupa di giornalismo scientifico e di temi sanitari nei paesi 
poveri.  E’ membro dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG) e ha collaborato alla 
redazione del 3° Rapporto dell’OISG dal titolo: “Salute globale e aiuti allo sviluppo. Diritti, ideologie, 
inganni.” 
 

CORSOLINI CLAUDIA,  si occupa della promozione dei diritti delle persone con disabilità , già 
operatrice in ONG di cooperazione internazionale, si è occupata di formazione giuridica di operatori 
del mondo della riabilitazione.  Attualmente é Coordinatore del  Programma Vita 
Indipendente dell’Ospedale di Montecatone; collabora alle attività di informazione e comunicazione 
esterna sviluppate dall’Ospedale. 

 

DENTICO NICOLETTA, giornalista, da oltre venti anni è impegnata sui temi dei diritti umani e della 
giustizia sociale nell’ambito delle organizzazioni non governative. Coordinatrice della campagna 
italiana per la messa al bando delle mine e poi Direttrice in Italia di Medici Senza Frontiere, dal 2003 è 
impegnata in diverse iniziative internazionali volte ad assicurare l’accesso ai farmaci essenziali nei 
paesi in via di sviluppo. E’ presidente dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale.  

 
DEEPAK SUNIL, medico leprologo, esperto Aifo per Disabilità e sviluppo, Carta dei popoli della salute, 
Riabilitazione su base comunitaria. E’ membro dell’ Osservatorio Italiano Salute Globale e consulente 
per l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
DEL BAGLIVO ELEONORA, mediatrice inteculturale, operatrice sociale, educatrice e coordinatrice di 
progetti interculturali. Si occupa di facilitazione linguistica per minori stranieri e animazione scolastica 
di percorsi didattici sui Diritti Umani e Educazione alla Pace. È inoltre coinvolta in percorsi orientativi 
rivolti a cittadini migranti. 
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DEL RE SIMONA, docente di scuola superiore, formatrice e mediatrice interculturale, ricercatore sulla 
didattica interattiva e multimediale per l' UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi ), e  stata 
piu  volte Referente di Gruppo AIFO di Roma, coordinatrice regionale AIFO Lazio. E’ Presidente della 
Onlus Associazione Amici di Raoul Follereau - Lazio ed e   membro del Consiglio d’Amministrazione 
AIFO. 
 
FIGONI MARIO, è medico infettivologo e lavora all'Ospedale Cotugno di Napoli. Ha lavorato in 
precedenza per molti anni in anni in Africa con diverse Ong internazionali occupandosi di progetti di 
sanità pubblica, lebbra e TB. 

 
GAZZOLI GIOVANNI, medico, specializzato in “Patologia Tropicale”  e specialista in “Leprologia”. Ha 
lavorato per AIFO dal 1991-1999 in Brasile nella gestione di progetti di cooperazione sanitaria. Ha 
effettuato studi di fattibilità e missioni di valutazione in vari Paesi del Sud del Mondo. Dal 2001 lavora 
come project manager presso il Servizio Progetti estero della Sede AIFO a Bologna. 
 
GERACI SALVATORE: laureato in Medicina e Chirurgia, è responsabile dell'Area sanitaria della Caritas 
di Roma; da quasi 25 anni impegnato in questo specifico campo; direttore del Corso Medicina delle 
Migrazioni e fa parte del Comitato di direzione del Master di Medicina dell’Emarginazione, Migrazioni 
e Povertà (MEMP) e dell’Osservatorio Italiano Salute Globale (OISG) 
 
GIDONI TIZIANA, di formazione umanistica con diverse specializzazioni  in gestione di gestione di 

progetti umanitari e di sviluppo, ha lavorato per circa otto anni a Genova nel coordinamento di 

progetti europei  di formazione per neolaureati dell'Università. Da circa dieci anni lavora tra l' Africa e 

America Latina con il ruolo di capo progetto o rappresentante Paese di diverse ONG internazionali.  

GRAVINA LUIGI, avvocato ed esperto di economia internazionale. E’ stato docente ordinario di diritto 
ed economia e di psicologia sociale e pubbliche relazioni. Ha partecipato come docente a numerosi 
corsi di aggiornamento insegnanti e corsi di formazione sui temi del diritto alla salute, informazione, 
legalità e intercultura, diritti umani, volontariato e responsabilità sociale.  
 
GIAMPIERO GRIFFO, Membro del Consiglio Mondiale Disabled People’s International (DPI)  è 
responsabile della Sezione sulle diversità presso la Biblioteca nazionale di Napoli, lavora nel campo 
della difesa e tutela dei diritti umani dei cittadini con disabilità dal 1972 con responsabilità direttiva in 
varie associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.  
 
LANDOLFI ANTONIO, biologo, docente di Chimica, Biologia e Scienze della terra, ha fondato nel 1981 il 
movimento AMA, diventato poi Gruppo AIFO Agropoli. Già Direttore di "Amici dei lebbrosi" e 
Coordinatore regionale AIFO Campania, ha ricoperto vari incarichi in diverse organizzazioni di 
volontariato. In AIFO, attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione. 

LIBANORA RENATO, già docente a contratto di Antropologia dello sviluppo presso l'Università di 
Firenze ed è autore di diversi saggi sulla commercializzazione dei saperi terapeutici africani. Ha 
condotto attività di ricerca etnografica in Africa Occidentale e ha collaborato con alcune agenzie 
internazionali di cooperazione allo sviluppo all’estero. Ha lavorato come coordinatore in un progetto 
di riabilitazione su base comunitaria Aifo in Liberia. 

MACIOCCO GAVINO, professore universitario al Dipartimento di salute pubblica di Firenze è uno dei 
massimi esperti in politiche sanitarie e salute globale. E’ Direttore della rivista Salute e Sviluppo e 
membro del Comitato scientifico della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie. 
 
MACERA FRANCO, fisioterapista, ha lavorato in numerosi progetti di riabilitazione su base 

comunitaria a favore delle persone con disabilità occupandosi di formazione, coordinamento 

e supervisione in Europa, Africa, Asia e America Latina. 



MELLI GABRIELLA, mediatrice  interculturale e insegnante di italiano per stranieri. Si occupa di 
accoglienza ed integrazione di migranti. 
 
MORGANTE PATRIZIA, educatrice e formatrice, lavora nella segreteria generale di una realtà 
internazionale. Gestisce laboratori per formatori di diverse organizzazioni e Ong sulla pedagogia 
freiriana le metodologie formative. Gestisce un blog e una newsletter sull’impiego del Web 2.0. E’ 
membro della redazione di Mosaico di Pace (Pax Christi). Collabora con il settore formazione dell’Aifo. 
 
OLIMPICO ILARIA, Facilitatrice, formatrice e operatrice teatrale. Nel suo lavoro, intreccia narrazione, 

teatro sociale ed educazione non formale per affrontare tematiche riguardanti intercultura, questioni 

di genere, sostenibilità e gestione del conflitto. 

PISANO Anna Maria, medico-chirurgo presso l'Ospedale "G. Brotzu" di Cagliari, ora in pensione, ha 
lavorato come medico cooperante con diverse ONG per circa 10 anni, in Angola, Mozambico, Ghana, 
Zambia, Somalia. E’ stata eletta Presidente AIFO nel 2011. 
 
PUPULIN ENRICO, medico Pediatra, ha operato in Uganda e Kenya per 5 anni. Ha lavorato poi come 
Coordinatore dei Servizi Sociali dell'ULSS 13 della Regione Veneto. È stato Coordinatore dell'Unità di 
Disabilità e Riabilitazione dell'OMS a Ginevra. E’ membro del Consiglio di amministrazione AIFO. 
 
STEFANINI ANGELO insegna all’Università di Bologna.  Per anni medico in Uganda, è esperto in sanità 
internazionale. Ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS) 
per la Palestina. 
 
TASSONI MONICA, laureata in Antropologia Culturale, ha lavorato in passato in progetti di 
cooperazione allo sviluppo in Africa (Rwanda e Cameroun) per alcune Ong. Dal 1990 ha lavorato come 
project  menager presso l’Aifo occupandosi di gestione, monitoraggio e studio di fattibilità di progetti 
in vari paesi nel sud del mondo. Dal 2005 si occupa delle attività Educative e Formative presso la sede 
Aifo di Bologna. 

 

Inoltre possono essere di aiuto i nostri gruppi di volontari AIFO e i coordinatori regionali Aifo. Per 

informazioni potete chiedere a: 

Aifo Bologna 

Monica Tassoni 

Tel. 051 4393212 

Monica.tassoni@aifo.it  

Oppure: 

AIFO Roma 

Flavio Cimini 

Tel. 06 64800965 

aiforoma@tiscali.it 
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