
68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
31 gennaio 2021 

Solidali con l’Italia, solidali con il mondo.  
Contro tutte le malattie dimenticate, per proteggere la salute e la dignità umana. 

ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI I NOSTRI AMICI, ANCHE DEL TUO 

Ci stiamo preparando alla 68a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra (GML), ma prima di tutto desideriamo 
ringraziare quanti hanno aderito alla GML 2020 nei mesi di gennaio e febbraio che, nonostante lo stop 
causato dalla pandemia, ha raggiunto oltre 1.000 piazze. E queste piazze si sono trasformate in dignità e 
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integrate nelle strutture sanitarie di base! 
Quest’anno ripartiamo insieme, con la prudenza imposta da COVID-19, ma con la forza di un grande 
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nella salute dalla pandemia in corso.  
Con la scheda di adesione alla GML 2021, che trovi in questo inserto, puoi richiedere materiale per 
25+%1-;;%5)� -1-;-%7-9)� /2'%/-� (-� 35202;-21)� )� 5%''2/7%� *21(-� impegnandoti a rispettare rigorosamente le 
norme di contenimento del contagio in vigore al momento dell’iniziativa. �

Ecco alcune proposte:�

� Puoi effettuare subito una donazione a supporto della cura e riabilitazione dei malati di lebbra�
� Puoi organizzare un banchetto di raccolta fondi grazie a prodotti solidali in una piazza, in una parrocchia, 

ad una festa locale o in altre occasioni.�
� �29-7<� Puoi organizzare un Gruppo di acquisto solidale, scegliendo assieme ai tuoi amici e contatti i 

prodotti solidali AIFO per farveli recapitare in un AIFO point. 
� �29-7<� Puoi effettuare una donazione tramite lo shop-online AIFO e ti ringrazieremo inviandoti un 

prodotto solidale. Sulla pagina dedicata del sito www.aifo.it oltre ai prodotti solidali puoi scegliere di 
raddoppiare la solidarietà per essere vicino anche alle persone fragili in Italia.�

� �29-7<� Richiedi il kit digitale per diffondere la Campagna sui social network e ai tuoi contatti!  
� �29-7<� �82-� 25+%1-;;%5)� %66-)0)� %(� 81� +58332� (-� %0-'-� 81%� 3-%;;%� 9-578%/)� dove� tutti insieme,� si 

potranno approfondire� i temi ed� i progetti AIFO attraverso materiale, collegamenti e incontri di 
approfondimento. 

 2/2� '21� -/� 926752� %-872 possiamo continuare ad ottenere importanti risultati, vi chiediamo di partecipare 
numerosi a questo grande appuntamento di solidarietà a sostegno dei progetti socio-sanitari di AIFO, basta 
scegliere una delle proposte che abbiamo fatto!�

Seguici su WWW.AIFO.IT 
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NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle le normative attuali per la prevenzione 
della diffusione del Covid-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e futura per 
garantire massima sicurezza e limitazione del contagio. 

Telefono 051 4393202 – 051 4393211 Fax 051 434046 – n° verde 800550303  
sito: www.aifo.it  -  e-mail: gml@aifo.it 
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68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
31 GENNAIO 2021 

SCHEDA ADESIONE 
(modulo scaricabile anche dal sito internet www.aifo.it)�

VUOI ADERIRE E PARTECIPARE ANCHE TU? 
COMPILA LA SCHEDA E COMUNICACI DOVE POTRAI ORGANIZZARE UN’INIZIATIVA PER LA 68a GML: 

o Organizzerò uno/più banchetto/i (rispettando le regole COVID-19) 
o Organizzerò un Gruppo di acquisto solidale 
o Desidero ricevere il kit digitale della campagna 
o Desidero organizzare una piazza virtuale 

Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola/volontario 
____________________________________________________________________________________________________________________�

Indirizzo ____________________________________ cap ________città________________________ prov. __________________________ �

tel./Cell. ___________________�

________________ Fax _______________ e-mail _______________________________________________�

Realizzerà l’iniziativa presso:�

1) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ �
luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________�
Referente  ______________________________________________________________________________________________________�
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________�
Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________�
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________�

2) Comune/frazione _____________________________________________ orario_____________________________________________ �
luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________�
Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________�
Tipologia dell’iniziativa ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________�

3) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ �
luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________�
Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________�
Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________�

Scheda da inviare insieme al modulo ordine possibilmente entro il 15/12/2020�

PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è 
e�ettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679. Compilando e inviando questo 
modulo fornisco il consenso all’utilizzo dei miei dati personali. AIFO è Riconosciuta giuridicamente con DPR. n. 561 del 
03/07/1979, è una Onlus iscritta al registro previsto dalla L. 125/2014 con Decreto AICS del 4/04/16 -2016/337/000115/0�

NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle le normative attuali per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e 
futura per garantire massima sicurezza e limitazione del contagio. 

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - Via Borselli, 4-6 • 40135 Bologna 
Tel. 051 4393211 -  Fax 051 434046  -  Numero verde 800 55 03 03 -  www.aifo.it  -  e-mail: gml@aifo.it�
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      68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
(.      modulo scaricabile anche dal sito internet www.aifo.it�

Il sottoscritto

referente del (gruppo/parrocchia/associazione/scuola)  �

desidera ricevere il seguente materiale presso                                                                  ENTRO IL�

Nome e cognome

Indirizzo �                                                          Cap                       Città                                                                  Prov.

Tel/Cell.                                    Fax                                           E-mail

MODULO ORDINE MATERIALE MIELE E GADGET PER INIZIATIVE AIFO

Quantità Codice Descrizione 

n …….. GMLMIL "%7)88-�1-)0)�1-00)A36-���	+6�������36(-2%6)�-�:%7)88-�-2�1908-40-�(-�
��
n …….. GMLCAR �32*)=-32)�'%6%1)00)�%0�1-)0)�
		+6
n …….. AIFBAS �32*)=-32)�6-73�&%71%8-��(%�
/+
n …….. AIFBAM �32*)=-32)�6-73�&%71%8-��(%��		+6
n …….. NEW! - 1  %432)�730-(3�%0�1-)0)�(%�
		+6
n …….. NEW! - 2 �6%''-%0)883�'32�*6%7)�(-��300)6)%9
n …….. NEW! - 3 Matita che fa nascere una pianta
n …….. AIFJUT-AIFJUG Sacchetti di juta AIFO 
n …….. AIFLAC  %'',)883�'3832)�&-%2'3�'32�0%''-���������#�	�'1��
n …….. AIFSHR  ,344)6�'3832)�6377%���������<��'1�
n …….. AIFCIA �-32(30-2-�-2�0)+23��%4)�367)883���A36)
n …….. AIFDIS Disco orario ape AIFO
n …….. AIFPAL Palloncini 
n …….. AIFTEL !)03������4)6�&%2',)883��7303�4)6�',-�232�03�4377-)()�(%+0-�7'367-�%22-�
n …….. AIFCAS �%7%''%�:30328%6-3�������7303�4)6�',-�232�03�4377-)()�(%+0-�7'367-�%22-�
n …….. AFSPIL Spillette AIFO
n …….. AFADME Adesivo AIFO medio
n …….. AFADPI Adesivo AIFO piccolo

n …….. AIFBUS �978%�'32�238)�46%8-',)�)�-2*361%=-32-�-14368%28-�4)6�0%�+)78-32)�()00)�-2-=-%8-:)�)�()-�&%2',)88-���463')(96)�(-�
'328)2-1)283���"��
�

n ……. BOX S  '%830%�4)6�92�+69443�(-�%'59-783�730-(%0)�4-''303��
��:%7)88-�1-)0)��
	�7%'',)88-�6-73�
/+6��
	�7%'',)88-�(-�
'%6%1)00)�%0�1-)0)�

n ……. BOX M  '%830%�4)6�92�+69443�(-�%'59-783�730-(%0)�1)(-3��
��:%7)88-�1-)0)��
	�7%'',)88-�6-73�
/+6��
	�7%'',)88-�(-�
'%6%1)00)�%0�1-)0)��
	�7%432)88)��
	�1%8-8)�

n ……. BOX L  '%830%�4)6�92�+69443�(-�%'59-783�730-(%0)�+6%2()����:%7)88-�1-)0)���	�7%'',)88-�6-73�
/+6���	�7%'',)88-�(-�
'%6%1)00)�%0�1-)0)���	�7%432)88)���	�1%8-8)�

MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER INIZIATIVE AIFO

Quantità Codice Descrizione 

n …….. AIFVOL "30%28-23�-2*361%8-:3������	�

n …….. AIFLOC �3'%2(-2%������	�

n …….. AIFDOS �377-)6�-2*361%8-:3�0)&&6%�2)0�132(3������	�

n …….. AFTEST Volantino con Testamento di Follereau ai giovani
n …….. AFPREG Cartoncino con Preghiere di Follereau
n …….. AFLASC Volantino promozione lasciti testamentari ad AIFO
n …….. AFBILSOC �-0%2'-3�73'-%0)�������	
�
n …….. AFRIVISTE �91)6-�()0�1)27-0)��1-'-�(-��300)6)%9����1-298)7�)��+)8,)6�����
n …….. AFAMOR �������������0�0-&63�(@%136)
n …….. AFFOLL ��������������0�(-=-32%6-3�()00%�730-(%6-)8>�(-��300)6)%9
n …….. AFLEBB La Lebbra oggi - Approfondimento sullo stato della lebbra nel mondo

INVIARE L'ORDINE ENTRO IL 15/12/2020 A: BAUM Equosolidale – Ferrara • e-mail: aifo@equosolidale.it • Telefono 345/2578758  
fax 0532 56112   telefonare dal LUNEDI al VENERDI ore 10-13/15-18 (per spedizioni e info logistiche)
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