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EDITORIALE

DONARE. UN TRATTO EREDITARIO.

Tra le modalità di trasmissione 
dell’eredità per mezzo di un testamento 
esiste anche il Legato.
A differenza della nomina di erede, 
con il Legato decidi di trasmettere a 
uno o più beneficiari dei beni specifici. 
Il Legato non è una prigione, 
ma è un metodo sicuro ed efficace per 
trasmettere i valori in cui hai sempre 
creduto. Tu e la tua famiglia.

Destinare un Legato ad AIFO: un atto di 
vita per la vita.

WWW.AIFO.IT - UFFICIO.LEGALE@AIFO.IT
VIA BORSELLI, 4/B
40135 BOLOGNA

FABIO, 65 ANNI LUCA, 34 ANNI
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SARÀ LA COMUNITÀ STESSA, 
RESA CONSAPEVOLE DELLE 
PROPRIE FRAGILITÀ, A 
COSTRUIRE LE RISORSE PER 
ASSISTERE LE PERSONE PIÙ 
VULNERABILI

Con l’elezione del prossimo Consiglio di Amministrazione, 
spetterà a quel Consiglio, in accordo con le scelte dell’Assemblea, 
determinare le strategie più efficaci per affrontare una sfida già 
complessa, resa ancor più problematica dalla diffusione della 
pandemia. Credo però che fare il punto sui temi più importanti 
possa essere utile per riflettere sulle scelte future.

L’attività della nostra Ong si è evoluta con un lavoro iniziato 
negli anni scorsi sulla qualità nei progetti, con un obiettivo: dare 
un’impronta ai progetti AIFO che li rendesse riconoscibili. Questo 
ci ha permesso di avere finanziamenti, di 
costruire relazioni importanti ed ottenere 
riconoscimenti internazionali che 
preludono a nuove opportunità. AIFO ha 
avuto il coraggio di credere che si possano 
abbattere i confini che bloccano i diritti e i 
determinanti sociali della salute, convinti 
che ci dobbiamo spendere in azioni 
condivise che costruiscano autonomia e 
sviluppo. C’è coraggio in tutte le scelte che 
AIFO ha fatto in questi anni, intendendo 
la cooperazione internazionale come 
mezzo di crescita comune, convinti che aver cura di noi significhi 
aver cura degli altri, perché contribuire alla crescita delle comunità 
più fragili porta beneficio a tutti.

È il fondamento della cooperazione circolare: investire in termini 
non solo di risorse finanziarie ma di consolidamento reciproco di 
competenze, sia istituzionali che della società civile, di cui abbiamo 
esempio nei progetti di rafforzamento dei sistemi sanitari locali o 
di formazione per la creazione di attività economiche per persone 
vulnerabili.

Continuano i progetti che si occupano di lebbra e sanità di base 
e di Sviluppo inclusivo su base comunitaria, ma gradualmente 
cambia il modello, che passa dal semplice aiuto all’interscambio, alla 
promozione di consapevolezza e di capacità di autodeterminazione, 
in pratica allo sviluppo.

Questo passaggio è molto impegnativo per la Ong, ma lo è 
anche per i rapporti con i soci ed i sostenitori. Condividere lo stato 
d’animo dell’altro quando si tratta di un aiuto a persone vulnerabili 
e discriminate è un impulso spontaneo, è più complicato creare 

empatia se parliamo di formazione, di 
interscambio tra sistemi sanitari e tra 
università. 

Con questo percorso di supporto 
reciproco però, sarà la comunità stessa, 
resa consapevole delle proprie fragilità, a 
costruire le risorse per assistere le persone 
più vulnerabili, un risultato che ci deve dare 
gioia e orgoglio. 

In quella comunità troveremo tanti volti, 
tante storie di fragilità superate , di fiducia e 
speranza riconquistate, ma non solo, avremo 

un percorso di sviluppo che potrà rigenerarsi da solo includendo 
gli ultimi e la loro energia.

Dobbiamo saper trasmettere la gioia e l’orgoglio di contribuire 
a comunità più consapevoli, capaci di trovare le risorse al proprio 
interno ed attente alle persone più fragili.

Dobbiamo saper spiegare anche ai sostenitori e al mondo dei 
donatori che cooperazione circolare e interscambio danno alla 
solidarietà un significato molto più alto di quello del semplice 
dono, restituiscono valore a chi opera e portano beneficio a tutti.

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

LA COOPERAZIONE CIRCOLARE
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LA SALUTE PER TUTTI 
RIMANE ANCORA 
UN OBIETTIVO DA 
RAGGIUNGERE. 
LE RISORSE VANNO 
REDISTRIBUITE

occasione. Grido più volte ripreso senza grandi esiti, se an-
cora oggi, dopo l’estate, don Luigi Ciotti esprime la sua ira a 
proposito del denaro destinato agli F35 a fronte dei bisogni 
di chi soffre.

Follereau sottolinea “per tutti”: quel modello di sanità 
fino ad Alma Ata non veniva preso in considerazione. Un 
dualismo destinava risorse e strutture per la salute ai paesi 
cosiddetti sviluppati e, al suo interno, agli abbienti, mentre 
lasciava largamente scoperti i paesi economicamente poveri 
e larghissima parte della loro popolazione. Per molti aspetti 
questo modello non è stato ancora superato, con al centro 
gli ospedali e un territorio sguarnito. 

Follereau parla, è vero, genericamente di “ospedali”, ma 
il suo modello è universale in grado di prendersi cura di 
tutte le persone, a cominciare dagli ultimi. Lo dimostra la 
sua lotta contro la segregazione, in condizioni tragicamente 
inumane, dei malati di lebbra. Si trattava e si tratta di abbat-
tere quei veri e propri muri che le isolavano, per la maggior 
parte persone con disabilità, per reinserirle nelle proprie 
comunità. Un lavoro più faticoso e lento di quanto abbia 
potuto immaginare, ma che è proseguito anche grazie alle 
organizzazioni da lui create in diversi paesi, tra cui AIFO.

Non è uno scoop. Raoul Follereau non è mai stato in 
quella che oggi si chiama Almaty, città del Kazakistan, nel 
corso di uno dei suoi numerosi viaggi attorno al mondo. 
Non ci poteva soprattutto essere fisicamente nel settem-
bre del 1978 quando venne approvata, dalla Conferenza 
internazionale, convocata dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) e da altre istanze internazionali, la Di-
chiarazione sull’assistenza sanitaria primaria, che porta il 
nome della città (Dichiarazione di Alma Ata). “Salute per 
tutti entro il 2000” è stato il suo ambizioso obiettivo che 
non si è realizzato né allora né oggi. 

Nella Dichiarazione c’erano anche le sue idee e soprat-
tutto il suo modo di concepire la salute degli ultimi, allora 
i malati di lebbra, ma quei principi valgono per tutti a co-
minciare dagli ultimi di oggi.

In tempi di pandemia Covid-19, come allora ad Alma 
Ata, abbiamo scoperto che le risorse destinate alla salute 
dei più poveri e degli emarginati, sono insufficienti. Nei 
suoi “bilanci di guerra” per le spese militari, per le armi, 
i bombardieri e le bombe atomiche, Follereau ha messo in 
evidenza l’enorme spreco di denaro sottratto ai più poveri. 
“Meno bombardieri, e più ospedali. Per tutti” ripete in ogni 

FOLLEREAU AD ALMA ATA
DI LUCIANO ARDESI
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FOLLEREAU AD ALMA ATA
di Luciano Ardesi

LA PANDEMIA NON FERMA LE ATTIVITÀ DELLE DONNE CON DISABILITÀ
con la collaborazione di Luther Mendin

AIFO INDIA IN CAMPO CONTRO IL COVID A FIANCO DELLE FAMIGLIE
a cura della Redazione

INSERTO NATALE 2020

PER UN MONDO LIBERO DALLA LEBBRA
di Giovanni Gazzoli 

LA 68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
di Federica Donà

L’ASSEMBLEA NAZIONALE AIFO
a cura della Redazione

Scansiona i codici QR che troverai 
nella rivista con la fotocamera dello 
smartphone o tablet, oppure con un'app 
come ad esempio QR Code Reader.

È ONLINE IL NUOVO SITO DI AIFO, RINNOVATO 
E PIÙ ACCESSIBILE: WWW.AIFO.IT
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HENRIETTA NON SI È ARRESA AL COVID MALGRADO LA DISABILITÀ

LA SALUTE: UN DIRITTO UMANO 

In quell’approccio c’è un vasto campo di azione, a co-
minciare dall’educazione riguardante i problemi connessi 
con la salute e l’accesso al cibo (è superfluo ricordare che 
ancora oggi, nel 2020, 690 milioni di persone soffrono la 
fame? Senza contare l’effetto della pandemia causata dal 
Covid-19!). 

La salute materno-infantile è una priorità per assicurare 
un sano sviluppo di tutta la popolazione, in un ambiente 
altrettanto sano che mette a disposizione acqua pulita (an-
cora oggi 1 persona su 3 nel mondo non ne ha accesso). 

Per le malattie infettive diventa fondamentale la preven-
zione e il controllo per impedire la loro diffusione. 

Se si pensa alle malattie tropicali neglette, tra cui la leb-
bra (cfr. il Dossier), questo principio è ancora lontano dal 
realizzarsi.

Queste azioni sono presenti nel lavoro di AIFO sul cam-
po attraverso i suoi progetti. Le barriere che Follereau 

abbatte aprono ai pieni diritti della persona, all’autosuffi-
cienza all’interno della comunità (si veda il progetto Libe-
ria in queste pagine), alla sua partecipazione nei percorsi 
di definizione delle politiche di salute pubblica, in modo 
da assicurare la salute, che la Dichiarazione definisce un 
“diritto umano”, ai più poveri ed emarginati. l

OGGI, COME IERI, ABBIAMO 
SCOPERTO CHE LE RISORSE 
DESTINATE ALLA SALUTE 
DEI PIÙ POVERI E DEGLI 
EMARGINATI, SONO 
INSUFFICIENTI

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

LIBERIA: LA 
PANDEMIA NON 
FERMA 
LE ATTIVITÀ 
DELLE DONNE 
CON DISABILITÀ 

Questi alcuni dei principi più importanti della Dichiarazione sull’assistenza sanitaria primaria, adottata 
ad Alma Ata il 12 settembre 1978.
 
“La salute, stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia 
o infermità, è un diritto umano fondamentale”. (I)
“Le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progetta-
zione e alla realizzazione dell'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno”. (IV)
“I Governi sono responsabili della salute dei propri cittadini: essa può essere raggiunta solo mettendo a
disposizione adeguate misure sanitarie e sociali”. (V)
L'assistenza sanitaria primaria rappresenta la prima occasione di contatto degli individui, della famiglia 
e della comunità con il sistema sanitario nazionale, portando l'assistenza sanitaria il più vicino possibile 
ai luoghi di vita e di lavoro, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di assistenza sani-
taria”. (VI) 
“L'assistenza sanitaria primaria comprende almeno: l'educazione sui principali problemi di salute e sui 
metodi per prevenirli e controllarli; la promozione di un sistema di approvvigionamento alimentare e 
di una corretta alimentazione; un'adeguata disponibilità di acqua sicura e il miglioramento delle condi-
zioni igieniche fondamentali; l'assistenza sanitaria materna e infantile, compresa la pianificazione fami-
liare; l'immunizzazione contro le principali malattie infettive; la prevenzione e il controllo delle malattie 
endemiche locali; un appropriato trattamento delle malattie e delle lesioni più comuni; la fornitura dei 
farmaci essenziali”. (VII)

I PRINCIPI DI ALMA ATA



DONAZIONE DEL MESEDONAZIONE DEL MESE

FAI UN GESTO CONCRETO ANCHE TU: VAI ALLA FINE DELLA 
RIVISTA O SU WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE COME

ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

AVVIO DI UNA START-UP DI PERSONE 
CON DISABILITÀ 

ATTREZZATURE PER UN NEGOZIO GESTITO 
DA UNA DONNA CON DISABILITÀ  

PROTEZIONI COVID-19 PER GRUPPI 
DI PERSONE CON DISABILITÀ

CON LA COLLABORAZIONE DI LUTHER MENDIN
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L’interruzione dei servizi su cui avrebbero potuto fare 
affidamento le ha particolarmente colpite. 

Anche l’informazione su l’evoluzione della pandemia, 
i rischi e le misure da prendere si è rivelata carente e non 
sufficientemente accessibile a questa parte della popola-
zione già emarginata ancora prima del Covid-19. Inoltre le 
condizioni di vita delle persone con disabilità sono, più di 
altre categorie, a grave rischio a causa della recessione eco-
nomica provocata dalla pandemia, soprattutto nel settore 
informale.

AIFO mira dunque a migliorare le opportunità econo-
miche delle persone con disabilità. L’esperienza maturata 

da AIFO nel paese conferma che il sostegno economico è 
percepito dalle persone con disabilità come un mezzo per 
ottenere altri diritti, come il diritto a partecipare in prima 
persona alle attività politiche e sociali, nonché per soddi-
sfare bisogni di base come salute, istruzione e alimentazio-
ne. Concentrandosi sulle esigenze economiche delle per-
sone con disabilità, il Progetto  contribuirà a costruire una 
società più inclusiva. 

Per adeguare il progetto alle nuove esigenze AIFO conta 
in modo particolare  sui suoi donatori per poter sostenere 
anche economicamente la grande sfida che la pandemia ci 
ha posto di fronte.  l

LIBERIA - EMARGINAZIONE E DISABILITÀ

Le persone con disabilità sono tra le più discriminate ed emarginate in Liberia, nonostante 
la ratifica nel 2012 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, le 
politiche inclusive incorporate nella legislazione sui diritti umani, la politica educativa 
inclusiva e il Piano d'azione nazionale sulla disabilità  recentemente adottato.  
Le organizzazioni delle persone con disabilità stimano che il 99% di loro viva in condizioni 
di povertà estrema, principalmente a causa dell'esclusione dall'istruzione, dalla formazione 
professionale, dal lavoro e dalle opportunità generatrici di reddito: il doppio rispetto al tasso 
medio (48%) dei liberiani senza disabilità.
Le donne sono tra i gruppi più vulnerabili, e le donne con disabilità sono colpite due volte. 
L'esperienza di AIFO Liberia ha dimostrato che la partecipazione delle donne ad eventi e 
attività è almeno tre volte inferiore a quella degli uomini.

affrontare nel 2014, sempre in Liberia, l’emergenza con i 
suoi progetti al momento dell’Ebola.

Per capire meglio l’importanza del progetto va ricordato 
che mentre il governo di Monrovia ha adottato con rapidità 
le azioni di contenimento della pandemia, a livello sociale 
la condizione delle persone con disabilità è rimasta estre-
mamente critica. 

UN’AZIONE COORDINATA SULLA DISABILITÀ, UNA 
RISPOSTA PER L’INCLUSIONE AL TEMPO DEL COVID

L’impegno di AIFO nelle contee di Bong e di Nimba e 
nella capitale della Liberia, Monrovia, avviato all’inizio 
dell’anno, attraverso il progetto “Azione coordinata sulla 
disabilità”, si è trovato immediatamente a fare i conti con la 
pandemia e con le necessarie misure di sicurezza prese dal 
governo. Il progetto, che ha il sostegno della cooperazione 
svedese, è stato rapidamente riorientato per adattarsi alle 
nuove necessità. Lo sforzo organizzativo, in condizioni di 
lockdown, è stato – come si può facilmente intuire – note-
vole, ma il radicamento di AIFO nel paese, dove è presente 
dal 1997, ha consentito di superare le enormi difficoltà. 

Di fondamentale importanza si è rivelato non solo un 
solido rapporto con le istituzioni sanitarie locali, ma an-
che  la tradizionale e ormai consolidata collaborazione con 
le associazioni locali delle persone con disabilità, e il loro 
coordinamento nazionale. Questa costante di tutti i pro-
getti AIFO relativi alla disabilità ha permesso di individua-
re rapidamente i gruppi beneficiari e mettere in campo le 
azioni necessarie nelle comunità. AIFO si era già trovata ad 
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AIFO INDIA IN CAMPO CONTRO IL COVID A FIANCO DELLE FAMIGLIE

Quando il governo dell'India ha deciso il lockdown nel 
marzo 2020, il team di AIFO India, rendendosi conto della 
gravità della situazione, ha deciso di organizzare una cam-
pagna umanitaria di distribuzione di kit di alimenti: ogni 
kit permette la sopravvivenza di una famiglia di cinque 
persone per almeno tre-quattro settimane. 
L’azione denominata "Feed a family" (nutri una famiglia) è 
iniziata nell’aprile 2020, identificando le famiglie in situa-
zione di vulnerabilità, ed è proseguita grazie al sostegno 
finanziario di AIFO Italia, anche con il contributo dei suoi 
sostenitori e di altri donatori locali.
L’azione umanitaria partita nello stato del Karnataka, è ar-
rivata fino allo stato dell'Assam, nella parte nord-orientale 

del Paese. L’idea è di continuare con l’iniziativa fino al mar-
zo 2021. 
AIFO India sta sostenendo le famiglie più vulnerabili, con 
particolare attenzione a quelle in cui sono presenti perso-
ne a rischio, come le persone con disabilità, persone colpi-
te dalla lebbra e malattie croniche, le famiglie con donne 
vedove, con anziani e disoccupati, famiglie di nomadi o 
migranti, famiglie delle comunità tribali e di altri gruppi 
a rischio.  Si tratta di famiglie che vivono negli slum del-
le periferie delle città in abitazioni precarie e temporanee, 
nelle aree semi-urbane, nelle aree rurali, nelle foreste, ove 
vivono comunità tribali e nelle piantagioni del tè dove la-
vorano i migranti nello stato dell’Assam. 

A CURA DELLA REDAZIONE

WWW.AIFO.IT

AIFO MONDO
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Anche quest’anno BAUM propone a tutti gli amici di AIFO la possibilità
di acquistare i prodotti equosolidali natalizi ad un prezzo speciale!

Ti ricordiamo che il 10% del ricavato sarà devoluto
ai progetti AIFO in occasione della GML 2021.

INVIA L’ORDINE E FAI PARTE anche tu DI UN GRANDE Natale equosolidale!

BUONE FESTE
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COCO CHRISTMAS
STELLE DA APPENDERE e riutilizzare
come semi di piante floreali
CODICE: 99013
PREZZO PER AIFO: 3,00€

CARAMELLA
LIQUIRIZIA-MUSCOVADO

CODICE: 21011
PREZZO PER AIFO: 1,70€

ALBERO DI NATALE
IN LEGNO 32,5cm
DA MONTARE E COLORARE

CODICE: 680011241
PREZZO PER AIFO: 19,00€

ZUCCHERO
MUSCOVADO, 1kg
CODICE: 20006
PREZZO PER AIFO: 3,50€

BAUM per gli amici di AIFO Natale 2020 

EUGEA CARD
BIGLIETTO AUGURALE con
semi di piante floreali
CODICE: 99016
PREZZO PER AIFO: 2,50€

PER EFFETTUARE L’ORDINE, RICHIEDETE IL MODULO
VIA MAIL (ordini@equosolidale.it)

O TELEFONICAMENTE ALLO 0532/56112
ED INVIATELO ENTRO IL 22 NOVEMBRE

 Il modulo è scaricabile anche su www.equosolidale.it/aifo

BAUM SOC.COOP. Via Ariosto, 18 - 44122 - FERRARA (FE) - P.IVA 01874590381
Telefono  E Fax: 0532/56112 - e-mail: ordini@equosolidale.it

PANETTONE
CLASSICO
UVETTA E CANDITI  
Scatola stampata con decorazioni

CODICE: 80038
PREZZO PER AIFO: 7,50€

PANETTONE
GOLOSO 
CON GOCCE DI CIOCCOLATO
Scatola colorata con decorazioni

CODICE: 80034
PREZZO PER AIFO: 7,00€

PANDORO
CLASSICO
SACCHETTO IN STOFFA
COLORATA DEL RWANDA
CODICE: 80037
PREZZO PER AIFO: 8,00€

PANETTONCINO
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

CODICE: 80041
PREZZO PER AIFO: 1,70€

BABBO NATALE
CON SORPRESA  
CIOCCOLATO AL LATTE
BIO E FAIRTRADE 

CODICE: 22048
PREZZO PER AIFO: 6,50€

PUPAZZO DI NEVE
CON SORPRESA  
CIOCCOLATO AL LATTE
BIO E FAIRTRADE 

CODICE: 22049
PREZZO PER AIFO: 6,50€

DATTERI DI SIWA 

 CODICE: 52001
PREZZO PER AIFO: 4,00€

TORRONE
CLASSICO
CODICE: 22001
PREZZO PER AIFO: 3,50€ TORRONCINI

MORBIDI
CODICE: 22002
PREZZO PER AIFO: 4,50€

BAUM per gli amici di AIFO Natale 2020 

PRESIDIO SLOW FOOD



SCANNERIZZA IL QR CODEQR CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE E ACCEDI 
ALLA PIAZZA VIRTUALE AIFO PIAZZA VIRTUALE AIFO 
PER LA 68° GMLPER LA 68° GML
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PER UN MONDO LIBERO DALLA LEBBRA
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l’impatto globale della malattia nel mondo, in termini di sa-
lute pubblica, per questo si devono utilizzare altri indica-
tori.

La percentuale di bambini (minori di 15 anni) fra le per-
sone colpite purtroppo è ancora alta nei paesi endemici, in-
dicando che la catena di trasmissione è ancora attiva e pre-
coce. Nel 2019, tra le persone diagnosticate, 14.981 (7,4%) 
avevano meno di 15 anni.

La percentuale di persone diagnosticate con disabilità 
gravi (diagnosi tardiva) è ancora elevata, a causa del numero 
insufficiente e della scarsa qualità dei servizi di diagnosi e 
trattamento. Nel 2019, tra le persone diagnosticate, 10.813 
(5,3%) presentavano disabilità gravi, di cui 370 con meno 
di 15 anni. 

LA LEBBRA OGGI

Da quando si dispongono farmaci efficaci, la strategia 
principale per il controllo della malattia si basa sulla diagno-
si precoce e il trattamento, ma nella storia della lebbra un 
punto è chiaro: il controllo della malattia, con effetti duratu-
ri, richiede un miglioramento socio-economico della popo-

Oggi la lebbra si trova nella lista delle Malattie Tropicali 
Neglette (MTN) dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) ed è ancora un problema sanitario importante in 
vari paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina, dove 
persistono condizioni socio-economiche precarie che favo-
riscono la trasmissione della malattia. 

Secondo i dati OMS pubblicati all’inizio di settembre le 
persone diagnosticate nel 2019 sono state 202.185. Al primo 
posto l’India (114.451), seguita dal Brasile (27.863) e dall’In-
donesia (17.439), la cui somma corrisponde all’80,2 % del 
totale mondiale. Altri paesi con un numero significativo di 
persone colpite (superiore a 1.000) sono: Bangladesh, Re-
pubblica Democratica del Congo, Etiopia, Filippine, Mada-
gascar, Myanmar, Mozambico, Nepal, Nigeria, Somalia, Sri 
Lanka, Sud Sudan e Tanzania.

Nonostante sia evidente una riduzione graduale e uni-
forme, il numero delle persone diagnosticate negli ultimi 
sei anni (2014-2019) diminuisce lentamente, come mostra 
la tab. 1. 

Il numero annuale delle persone diagnosticate è sicura-
mente un dato importante, ma non sufficiente per valutare 
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LE PRIORITÀ: PREVENIRE 
LE DISABILITÀ E 
PROMUOVERE L’INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE PERSONE 
COLPITE DALLA LEBBRA

DI GIOVANNI GAZZOLI



DOSSIERDOSSIER

IL CONTROLLO DELLA LEBBRA 
RICHIEDE UN MIGLIORAMENTO 
SOCIO-ECONOMICO DELLA 
POPOLAZIONE

AIFO gestisce iniziative per il controllo e l’eliminazione della lebbra in cinque Paesi (India, Brasile, 
Mozambico, Guinea Bissau e Cina) e sostiene due programmi promossi da altri partner dell’ILEP: in Ma-
dagascar (Fondation Raoul Follereau) e Nicaragua (Fontilles). Nei paesi dove è presente, in linea con gli 
Obiettivi dello sviluppo sostenibile, promuove un approccio multisettoriale che include: riabilitazione 
fisica delle persone con disabilità, educazione sanitaria e informazione per la popolazione in generale, 
riabilitazione socio economica in favore delle persone colpite e delle loro famiglie. Un’azione combinata, 
multisettoriale, che intende difendere i diritti delle persone colpite.
Nel 2019, nei progetti di controllo della lebbra, promossi e sostenuti da AIFO, sono state diagnosticate 
18.195 persone, di cui il 9,9% bambini (minori di 15 anni) e il 76,3 % multibacillari (contagiosi). Com-
plessivamente 253.400 persone hanno beneficiato delle iniziative promosse da AIFO, tra queste 104.259 
persone colpite dalla lebbra e i loro famigliari.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’AZIONE DI AIFO PER ELIMINARE LA LEBBRA

UNA STRATEGIA GLOBALE

La Global Partnership for Zero Leprosy (GPZL) è una coali-
zione di gruppi impegnati ad eliminare la lebbra. La part-
nership include varie entità e istituzioni, tra cui l'OMS, la 
Federazione internazionale delle associazioni anti-lebbra 
(ILEP), di cui AIFO e membro fondatore, e l'Internatio-
nal Association for Integration, Dignity and Economic 
Advancement (IDEA), formata da organizzazioni di perso-
ne colpite dalla malattia. Comprende anche i gestori gover-
nativi dei programmi di controllo della lebbra, organizza-
zioni scientifiche e la comunità accademica. 

La bozza della nuova strategia globale per l’eliminazione 
della lebbra dell’OMS, per il periodo 2021-2030, è in linea 
con la road map per il controllo e l’eliminazione delle Ma-

lattie Tropicali Neglette (MTN) e gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. 

L'obiettivo è di arrivare nel 2030 ad un numero di nuove 
persone diagnosticate annualmente di circa 63.000 in tutto 
il mondo, con un tasso di nuovi casi con disabilità gravi ri-
dotto a 0,12 per milione di abitanti e un tasso di nuovi casi 
con meno di 15 anni ridotto a 0,77 per milione di bambini.

Per sostenere i progressi verso questi obiettivi, è neces-
saria una leadership attiva da parte dei governi dei paesi 
endemici. Questi dovrebbero essere sostenuti da un'acce-
lerazione degli sforzi da parte di tutti i partner internazio-
nali e da una efficace fornitura ininterrotta e gratuita di 
farmaci per la terapia. Tutto ciò è indispensabile per rag-
giungere l’obiettivo di un mondo senza lebbra. l
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lazione.  Possiamo affermare che oggi la lebbra è ancora un 
problema di salute pubblica in vari paesi del mondo, a causa 
di alcuni fattori e determinanti sociali.

Come visto, la diminuzione del numero delle persone 
diagnosticate negli ultimi anni è graduale e progressiva, 
ma non come ci si attendeva. Ancora molte persone con la 
malattia non sono identificate dai programmi di controllo a 
causa delle difficoltà operative. La diagnosi è spesso formu-
lata troppo tardi, a causa delle difficoltà di accesso ai centri 
di salute e della scarsa qualità dei servizi di trattamento. La 
precocità della diagnosi è essenziale, oltre che per interrom-
pere la catena di trasmissione, per evitare l’istaurarsi delle 
disabilità. In molti casi la persona, al momento della diagno-
si, presenta disabilità fisiche gravi e irreversibili.

Secondo le stime dell’OMS, nel mondo vi sono più di tre 
milioni di persone trattate che presentano disabilità gravi e 
richiedono cure quotidiane. Le disabilità, oltre a determina-
re un importante carico sanitario a lungo termine, tendono a 
perpetuare il preconcetto e lo stigma e molte persone, dopo 
il trattamento, permangono isolate, segregate, senza lavoro 
e senza possibilità di reinserimento sociale. Infatti, il pre-
concetto e lo stigma nei confronti della malattia sono ancora 
molto forti e presenti nel mondo. 

Paradossalmente in molti paesi, dove si è raggiunto l’o-
biettivo posto dall’OMS (prevalenza inferiore a 1 su 10.000 
abitanti), si è verificato un abbassamento della guardia e la 
malattia non è più considerata una priorità, con la conse-
guente diminuzione della capacità di diagnosi e della quali-
tà del trattamento. 

OBIETTIVO: TRE  ZERI

In futuro la sfida maggiore è quella di riuscire a rag-
giungere tre obiettivi principali.

Tabella 1. Lebbra: distribuzione geografica delle persone diagnosticate nel mondo negli ultimi sei anni (Fonte OMS)

Interrompere la catena di trasmissione della malattia 
(zero trasmissione). Di particolare interesse la ricerca in 
atto per un trattamento unico e breve per tutte le for-
me della malattia, la possibilità di utilizzare sul campo la 
chemioprofilassi per i contatti (Rifampicina) e l’introdu-
zione di un vaccino.

Prevenire le disabilità causate dalla malattia (zero di-
sabilità). Nessun programma di controllo può definirsi 
efficiente se non è in grado di diagnosticare un caso pre-
cocemente, prima dello sviluppo di qualsiasi disabilità.

Promuovere e sostenere l’inclusione sociale delle persone 
colpite, eliminando le barriere politiche, sociali e culturali 
(zero discriminazione). Si tratta di sostenere l’informa-
zione e il coinvolgimento delle comunità, incentivando 
l’azione delle associazioni di persone che hanno soffer-
to a causa della malattia, garantendo la partecipazione 
dei loro rappresentanti nelle sedi istituzionali, garantire 
l’inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo di atti-
vità produttrici di reddito volte al miglioramento delle 
condizioni economiche. In definitiva, affinché la risposta 
possa essere efficace e i risultati sostenibili, si tratta di 
promuovere contemporaneamente e indissolubilmente la 
resilienza del singolo e quella delle comunità. 



scandalizzare l’opinione pubblica”, cioè non solo per curare, 
ma per contrastare un mondo che si chiudeva nell’egoismo e 
nella paura del diverso. 

Anche oggi per recuperare la voglia di reagire in questa 
difficile emergenza, per ripartire a casa nostra come a fianco 
degli ultimi di questa terra, bisogna tornare a sognare e a 
scandalizzare. In compagnia dei più fragili. Per questo c’è 
la GML».

È possibile come sempre richiedere i prodotti solidali 
per le iniziative di raccolta fondi locali e l’organizzazio-
ne di Gruppi di acquisto solidali, coinvolgendo i propri 
contatti nella donazione tramite la scelta di prodotti soli-
dali AIFO che potranno essere recapitati in un AIFO point 
della città.

Grazie ad una pagina del sito www.aifo.it, dedicata ai 
prodotti solidali, chi non può recarsi in una piazza potrà 
sostenere ugualmente i progetti AIFO e ricevere il suo rin-
graziamento. 

Sempre in questa sezione del sito è possibile raddoppia-
re la solidarietà per essere vicino anche alle persone fra-
gili in Italia, come abbiamo già fatto durante il lockdown.

Ci stiamo immaginando la GML 2021 come un gran-
de evento di solidarietà diffuso, a sostegno dei progetti 
socio-sanitari di AIFO, che raggiunga, attraverso una mo-
dalità ibrida, ancora più piazze degli scorsi anni. 

La preziosa presenza dei volontari dei banchetti, in 
condizioni di sicurezza, verrà rafforzata da elementi di-
gitali con l’obiettivo di avere molteplici possibilità per 
accogliere la solidarietà, per raggiungere più persone e 
per costruire la relazione con chi incontra AIFO e decide 
di sostenerla. Queste nuove modalità possono coinvolgere 
in modo esponenziale altre persone, più di quelle normal-
mente incontrate con i banchetti. 

Il direttore di AIFO, Maurizio Maldini ricorda che 
«Durante la pandemia abbiamo lavorato anche a fianco di 
chi aveva bisogno in Italia, liberi di aiutare e di essere aiu-
tati nei paesi ricchi come in quelli più poveri. 

Ricostruendo una coesione sociale che la pandemia ha 
indebolito. Ritornando ad avere fiducia e speranza in un 
mondo di tutti.

Del resto così Raoul Follereau aveva pensato la GML: 
“ho creato la Giornata mondiale per il malato di lebbra per 

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ
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L’epidemia causata dal Covid-19 ha avuto un forte impatto sui programmi di controllo della lebbra, che 
hanno dovuto rallentare e/o rimandare molte delle loro attività. Nei paesi dove AIFO opera, compati-
bilmente con la situazione locale, le attività di vari progetti in andamento sono state modificate per far 
posto ad iniziative di prevenzione dell’infezione da Covid-19: formazione del personale sanitario che 
opera nella comunità, produzione di materiale informativo, comunicazioni dirette alla popolazione e 
sostegno alle famiglie in situazione di povertà/emarginazione (distribuzione di alimenti). È stato possi-
bile sviluppare questo tipo di azioni grazie all’approccio comunitario già esistente e alla metodologia di 
lavoro in rete che AIFO promuove insieme ad altre organizzazioni della società civile e in collaborazione 
con il Sistema sanitario pubblico locale.
Per quanto riguarda la cura della lebbra si è provveduto a distribuire il trattamento, anche attraverso 
gli agenti di salute comunitari, per 2-3 mesi, per evitare visite ripetute ai centri sanitari delle persone 
colpite dalla malattia. I servizi specializzati nel trattamento delle complicazioni, con grandi difficoltà, 
hanno comunque mantenuto le porte aperte per rispondere alle emergenze della malattia. 
Dall’esperienza di AIFO sul campo, nell’attuale congiuntura causata dall’epidemia, risulta chiaro che, 
accanto all’efficienza della rete dei servizi clinici e ospedalieri, non devono diminuire i finanziamenti 
per le attività di sanità pubblica. Una maggiore integrazione tra i servizi clinici/ospedalieri e le infra-
strutture territoriali che hanno contatto con la comunità, hanno un ruolo importante nel diminuire 
l’impatto e gli esiti nefasti causati dall’epidemia.

Si tratta di una malattia contagiosa, presente in più di 120 Paesi del mondo, causata da un batterio 
(Mycobacterium Leprae). Se non adeguatamente trattata può causare disabilità permanenti, perché il 
batterio colpisce i nervi periferici degli arti superiori, inferiori e dell’apparato oculare.  Si manifesta in 
individui sensibili, ossia nelle persone che, per la loro specificità genetica e immunologica, non sono in 
grado di controllare ed eliminare l’infezione dopo il contatto con il batterio.
Dal 1981 è curabile grazie ad un trattamento specifico standard, definito dall’OMS, chiamato poliche-
mioterapia  (PCT) con l’associazione di tre farmaci. Dopo l’inizio del trattamento, la persona non è più 
contagiosa e di conseguenza non è necessario l’isolamento.

LA LEBBRA AL TEMPO DELLA PANDEMIA

CHE COS’È LA LEBBRA?

LA 68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
DI FEDERICA DONÀ
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giare situazioni di emergenza in Nepal e in Mozambi-
co, preludio all’impegno di quest’anno per far fronte 
alla pandemia. L’esperienza di un “progetto ponte” 
Brasile-Regione Emilia Romagna sulle cure intermedie 
ha evidenziato l’importanza delle strutture territoria-
li, il cui ruolo fondamentale è stato messo in evidenza 
proprio quest’anno per la prevenzione del Covid-19. 

Territori e comunità sono due elementi strategici per 
le politiche di salute pubblica. In totale i beneficiari 
dei progetti AIFO all’estero nel 2019 sono stati oltre 
326.000, in aumento rispetto all’anno precedente. 

Il Bilancio consuntivo 2019, seguito dalla relazione 
del Collegio sindacale, presente al completo nella sede 
di Bologna, è stato approvato all’unanimità (cfr. pag. 
seguente).

La discussione dell’Assemblea si è soffermata so-
prattutto sulla prossima GML (Giornata mondiale dei 
malati di lebbra) che cadrà il 31 gennaio, ma come sem-
pre lunga un anno. Ai banchetti nelle piazze in presen-
za si affiancheranno piazze “virtuali”, sperimentando 
nuove forme e modalità di solidarietà.

Si è tenuta il 26 settembre l’Assemblea nazionale di 
AIFO, la prima da remoto e la centesima nella storia 
dell’associazione. Il presidente di AIFO Antonio Lis-
soni, nella sua relazione, ha ricordato i riconoscimenti 
che sono venuti dall’Onu e dalle sue agenzie specializ-
zate. 

È il frutto di un riorientamento che vede protago-
niste le comunità che AIFO sostiene per l’inclusione 
degli ultimi. Nel corso di quest’anno i progetti hanno 
dovuto integrare gli aspetti della pandemia per andare 
incontro ai bisogni delle popolazioni e delle comunità.

Il direttore Maurizio Maldini, dalla sede nazionale 
a Bologna, ha illustrato il Bilancio Sociale 2019, dispo-
nibile sul sito www.aifo.it, lo strumento di sintesi più 
completo per conoscere le attività di AIFO in Italia e 
nel mondo. 

Sono 52 i progetti attivi  in 12 paesi nel corso del 
2019, equamente divisi tra progetti relativi alla sanità 
di base, comprese la prevenzione e la cura della lebbra, 
e quelli rivolti alla riabilitazione/reinserimento. Anche 
lo scorso anno i progetti AIFO hanno dovuto fronteg-

INTERVISTA

PROPONIAMO UNA NUOVA GML, 
PIÙ RICCA E PIÙ CONNESSA PER 
FAVORIRE NUOVE RELAZIONI

LE PIAZZE VIRTUALI DELLA GML

Inoltre, si può aderire virtualmente perché ognuno di 
noi, coinvolgendo un gruppo di persone del proprio ter-
ritorio, può chiedere di essere registrato come piazza vir-
tuale, l'impegno sarà quello di collegarsi via web in diret-
ta con AIFO per seguire incontri di approfondimento sui 
temi e i progetti, una piazza simbolica dove conoscere e 
incontrare AIFO. Infine, è possibile richiedere il kit digita-
le per condividere la campagna GML con i propri contatti 
e sui social.

Paradossalmente pensiamo che in questa vita virtuale 
della GML sia possibile rafforzare i nostri rapporti e la rete 
delle persone che ci sostengono perché l'obiettivo è restare 
connessi con i progetti AIFO anche dopo le iniziative della 
GML. Per aderire alla GML basterà quindi scegliere una o 
più modalità ed inviare la richiesta di adesione. Inoltre, la 
sede AIFO di Bologna è a disposizione per essere di sup-

porto nell’organizzazione di altre iniziative locali, aperte 
alla creatività dei sostenitori.

Vi proponiamo quindi una nuova GML, più ricca e più 
connessa, ci saranno aggiornamenti costanti per cui sarà 
importante seguire il sito ed i profili social di AIFO. Con-
fidiamo che le diverse connessioni, in presenza e virtuali, 
possano trasformarsi in nuove relazioni, perché la solida-
rietà diventa maggiormente efficace se si trasforma in un 
dialogo tra beneficiari e donatori. l SCANNERIZZA 

IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ
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L’ASSEMBLEA NAZIONALE AIFO
A CURA DELLA REDAZIONE

Come è poi finita la GML2020?  Non è mai terminata! Alcuni gruppi e volontari hanno organizzato ban-
chetti durante l’arco di tutta l’estate e hanno continuato anche in autunno. Ciò che caratterizza le foto 
che ci hanno inviato sono gli occhi sorridenti e luminosi che sbucano dalle mascherine, a documentare 
che è possibile organizzare banchetti ed iniziative pubbliche in sicurezza, nel rispetto rigoroso delle 
regole ma superando con prudenza le nostre titubanze. 
I volontari della GML si sono dimostrati ancora una volta preziosi, nella loro spontaneità e creatività 
trovando il terreno e lo spazio per essere presenti nei territori. Come racconta la capo scout Monica Ver-
cesi, del gruppo di Imperia 1: “Da 16 anni il nostro gruppo scout collabora con AIFO. Abbiamo ripreso 
le attività verso la fine di giugno, dopo il lockdown, realizzando un primo incontro con tutti i ragazzi 
e le famiglie, poi sono state organizzate le attività estive. In particolare con i ragazzi del noviziato, 17 
anni, abbiamo fatto attività di servizio con AIFO tramite la raccolta e lo smistamento dell’alluminio, il 
ricavato come sempre è andato ai progetti. Dopo il periodo estivo sono ripartite tutte le attività, compre-
se quelle di servizio alle altre associazioni e mi auguro fortemente che i nostri ragazzi continueranno ad 
organizzare i banchetti della solidarietà per la 68^ GML”. Poi ci sono sostenitori che lavorano sui social 
oppure lasciano preziose donazioni! È davvero un moltiplicarsi di azioni solidali!

LA LUNGA SCIA DELLA SOLIDARIETÀ

PER RICHIESTE E ADESIONI: GML@AIFO.IT,  TELEFONO: 051.4393211



RENDICONTO DELLA GESTIONE  Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 diff. %  Consuntivo 2019 Consuntivo 2018

PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
Offerte 1.409.893              1.652.783               -15% Interessi attivi bancari 1                                15                          
Proventi da 5 per mille 97.512                   102.376                  -5% Costi gestione bancaria e postale (4.225)                        (3.497)                    
Contributi da associazioni private 137.779                 132.126                  4% Risultato gestione banche (4.224)                        (3.482)                    
Contributi da AICS ed Enti Pubblici Nazionali 1.334.014              449.586                  197% Proventi da fondi di investimento e titoli 15.686                       2.123                     
Contributi da Enti internazionali 166.060                 403.022                  -59% Costi su fondi di investimento e titoli (43)                             (37.642)                  
Contributi da Enti Locali e Regioni 185.923                 49.002                    279% Risultato gestione fondi e titoli 15.643                       (35.519)                  
Contributi da Enti Locali e Regioni tramite i gruppi 3.500                     -                              - Oneri per fidejussioni (8.659)                        (8.317)                    
Proventi per lasciti 1.419.403              420.707                  237% RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 2.760                         (47.318)                  
Variazione delle rimanenze 30.753                   (13.816)                   -323%

TOTALE PROVENTI 4.784.839           3.195.785 50% ACCANTONAMENTI E SVINCOLO FONDI
Accantonamenti (303.224)                    (54.732)                  

ONERI Fondi svincolati 9.529                         17.608                   
Campagne 380.700                 343.838                  11% ACCANTONAMENTI AL NETTO FONDI SVINCOLATI (293.695)                    (37.124)                  
Pubblicazioni 197.102                 172.592                  14%

Lasciti 65.696                   65.321                    1% PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Attività Istituzionali 82.511                   100.542                  -18% Proventi straordinari 17.334                       31.779                   
Progetti di cooperazione 2.414.786              1.516.132               59% Oneri straordinari (4.856)                        (15.824)                  
Progetti di educazione allo sviluppo 74.616                   39.793                    88% TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 12.478                       15.955                   
Struttura 792.636                 875.589                  -9%

TOTALE ONERI GESTIONE ORDINARIA 4.008.048           3.113.807 29% RISULTATO DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE 498.333                  13.491                

RISULTATO ISTITUZIONALE 776.790           81.978              IMPOSTE (28.817)                      (24.288)                  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 469.516               (10.797)            

ATTIVO  2019  2018 PASSIVO  2019  2018 

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO
Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio libero 

Software                                              -                                           500  Fondo disponibile                                     2.087.510                               2.295.833 
Marchi AIFO                                              -                                             53  Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008                                        848.958                                  848.958 

Totale immobilizzazioni immateriali                                       -                                    553  Avanzo/Disavanzo di gestione                                                     -                                               - 

Immobilizzazioni materiali  Totale Patrimonio libero                                     2.936.468                               3.144.791 
Terreni e fabbricati                                 660.825                                   690.381 
Impianti e macchinari                                     6.374                                     18.585  Patrimonio vincolato 
Altri beni                                     5.056                                       7.319  Patrimonio destinato a progetti                                        468.426                                  270.900 
Immobilizzazioni in corso e acconti                                              -                                                -  Riserva vincolata                                         600.000                                  600.000 

Totale immobilizzazioni materiali                          672.255                            716.285  Totale Patrimonio vincolato                                     1.068.426                                  870.900 

Immobilizzazioni finanziarie TOTALE PATRIMONIO NETTO                         4.004.894                    4.015.691 
Partecipazioni                                   23.566                                     23.566 
Attività vincolate a garanzia FONDI PER RISCHI ED ONERI

Totale immobilizzazioni finanziarie                             23.566                              23.566  Fondi vari                                          71.926                                  131.323 
 Fondo rischi su rendicontazioni                                          53.859                                    19.252 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                      695.821                        740.404  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI                                  125.784                           150.575 

ATTIVO CIRCOLANTE  FONDO TFR                                 410.901                           421.391 

Totale rimanenze finali                          124.382                              93.629 
 DEBITI 

Crediti per finanziamento a progetti a breve  Fornitori                                          71.830                                  108.738 
Crediti da Associazioni private                                   44.381                                     38.127  Debiti diversi                                        240.295                                  277.047 
Crediti da AICS ed Enti Pubblici Nazionali                              1.100.428                                   566.032  Debiti verso Istituti di previdenza                                          46.324                                    52.180 
Crediti da Enti Fin. Internazionali                                   11.400                                   192.481  Debiti tributari                                          25.854                                    33.755 
Crediti da Enti locali                                 223.435                                   239.995  TOTALE DEBITI                                 384.302                           471.721 
Crediti per contributi tramite gruppi                                         875                                           875 

Totale crediti per progetti a breve                              1.380.519                                1.037.510 RATEI E RISCONTI PASSIVI                             3.836.805                        3.072.271 

TOTALE PASSIVO                         4.757.792                    4.115.959 
Crediti per finanziamento a progetti a lungo

Crediti da Associazioni private                                 225.170                                                - 
Crediti da AICS ed Enti Pubblici Nazionali                              1.094.017                                1.086.977 TOT PASSIVO E PATR.NETTO 8.762.686               8.131.650           
Crediti da Enti Fin. Internazionali                                              -                                                - 
Crediti da Enti Locali                                              -                                                - 

Totale crediti per progetti a lungo                              1.319.187                                1.086.977 

Totale crediti per progetti                       2.699.706                         2.124.487 IMPEGNI E GARANZIE

Crediti Tributari                                     1.054                                       8.058 Impegni per progetti
Fondi da inviare a progetti a breve                                        876.192                               1.731.541 

Crediti diversi                                 196.905                                   242.569 Fondi da inviare a progetti a lungo                                     2.682.880                               1.437.195 
Fondi da inviare a EAS (breve)                                          16.032                                    24.325 

Lasciti
Lasciti e donazioni di materiale                              1.626.979                                   698.591 Totale impegni per progetti                             3.575.103                        3.193.061 

Totale Lasciti                       1.626.979                            698.591 Garanzie prestate
Titoli a garanzia di fidejussioni                                                   -                                               -   

Attività finanziarie non immobilizzate                                 243.963                                   177.762 Totale garanzie prestate                                           -                                        -   

Disponibilità liquide Garanzie ricevute
Cassa                                   85.388                                     40.839 Fidejussioni ricevute da terzi                                                   -                                               -   
Banche e c/c postale                              3.542.631                                3.974.861 Totale garanzie ricevute                                           -                                        -   

Totale disponibilità liquide                       3.628.020                         4.015.699 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                   8.521.009                     7.360.795 

RATEI E RISCONTI ATTIVI                                   15.371                              19.653 

TOTALE ATTIVO 9.232.201           8.120.852            

RENDICONTO GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
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INSIEME A FOLLEREAU

SEGUI I PROSSIMI EPISODI SU WWW.AIFO.IT OPPURE SU

SCANNERIZZA 
IL QR CODE PER
ALTRI EPISODI
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

25€ 50€ 120€
PROTEZIONI COVID-19 PER GRUPPI DI 

PERSONE CON DISABILITÀ 
ATTREZZATURE PER UN NEGOZIO 

GESTITO DA UNA DONNA CON DISABILITÀ 
AVVIO DI UNA START UP DI PERSONE 

CON DISABILITÀ

LIBEria

CARTA DI CREDITO telefona al n. verde AIFO, oppure su www.aifo.it, clicca: Dona Online
BOLLETTINO POSTALE n. 7484 intestato a: AIFO - Onlus, Bologna o sezione “Paga Online” su www.poste.it

PAGAMENTO PERIODICO BANCARIO SEPA SDD (ex RID), richiedi il modulo al n.verde AIFO
CONTO BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT38 P050  18024 000000 1441 1441

SOSTENIAMO DONNE E UOMINI CON DISABILITÀ 
CHE NON SI FERMANO DAVANTI AL COVID

La situazione di emergenza causata dalla pandemia ha peggiorato le condizioni di vita La situazione di emergenza causata dalla pandemia ha peggiorato le condizioni di vita 
di uomini e donne con disabilità: servizi che avevano prima sono stati interrotti e la loro di uomini e donne con disabilità: servizi che avevano prima sono stati interrotti e la loro 
esposizione al virus è stata maggiore che per le altre persone. Nonostante l’emergenza esposizione al virus è stata maggiore che per le altre persone. Nonostante l’emergenza 
le persone con disabilità reagiscono per andare avanti. Possono contare sull’appoggio le persone con disabilità reagiscono per andare avanti. Possono contare sull’appoggio 
di AIFO che in Liberia opera assieme alle associazioni locali per dare tutto il sostegno di AIFO che in Liberia opera assieme alle associazioni locali per dare tutto il sostegno 
possibile.possibile.


