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MOZAMBICO: IL RISCATTO DELLE RAGAZZE
DOSSIER: IL FUTURO È LONGEVO



EDITORIALE

L’AUMENTO COSTANTE 
DELLE DISUGUAGLIANZE, LE 
GUERRE INARRESTABILI ED 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
CREANO BISOGNI SEMPRE 
NUOVI E STRINGENTI

Questo numero della rivista esce con una nuova veste gra-
fica, più pulita e più luminosa. Stiamo cercando di rinno-
vare la nostra proposta comunicativa che potrà contare su 
un sito AIFO aggiornato, più accessibile e su una maggiore 
interazione tra la carta stampata della nostra rivista ed il 
web. Vorremmo riuscire a comunicare in modo più chia-
ro ed incisivo il nostro impegno e la sfida per l’inclusione 
delle persone più fragili in comunità che vorremmo più ca-
paci di “comprenderle” nei loro percorsi di crescita e di 
sviluppo.

Aifo è un’associazione popolare, 
molto legata alle sue origini, ma che 
sa vivere l’oggi e sa guardare al futu-
ro con gli stessi occhi di sempre, per 
dare dignità e diritti agli ultimi. Vuo-
le “leggere” Follereau al presente, 
declinando le sue idee ispiratrici nel 
lavoro quotidiano dei suoi soci e dei 
suoi volontari e trovarle applicate 
nei progetti che stiamo realizzando. 

La cooperazione internazionale, 
che aveva ottenuto risultati importanti nelle situazioni 
più estreme di povertà, ha perso parte del suo impulso e 
nel contempo l’aumento costante delle disuguaglianze, le 
guerre inarrestabili ed i cambiamenti climatici creano biso-
gni sempre nuovi e stringenti. 

Oggi gli “ultimi” non sono più rinchiusi in qualche ca-
tegoria, lo sono i malati di lebbra per i quali collaboriamo 
con i sistemi sanitari in aree dell’Africa o dell’Asia o del 
Brasile, ai quali in tutti i progetti ridiamo salute e dignità.   

Lo sono però anche le persone con disabilità, le donne di-
scriminate e violate, i bambini vittime di discriminazione, lo 
sono i giovani a rischio migrazione che vivono in condizioni 
difficilissime in Guinea ed i giovani migranti che sono stati 
respinti, sono costretti a tornare e spesso sono rifiutati dalla 
comunità. 

Follereau diceva: “Mettere a disposizione di altre emergenze 
e di altre debolezze tutto il patrimonio che abbiamo acquisito 
nella lotta alla lebbra”. 

È quanto stiamo facendo, dare un for-
te impulso ai progetti di sviluppo inclu-
sivo su base comunitaria per sostenere 
la prospettiva di un modello di società 
basato sull’inclusione, sul rispetto dei 
diritti fondamentali e sulla dignità delle 
persone. In queste sfide AIFO ha inve-
stito tutte le proprie risorse, coniugan-
do l’impegno sul diritto alla salute con 
lo sviluppo inclusivo, con il diritto ad 
essere persona e a partecipare alla vita 
della propria comunità. Vogliamo essere 

chiari nella comunicazione, mostrare la concretezza del no-
stro lavoro, i volti, le storie e le persone, per agire assieme 
nella realizzazione di questi obiettivi. 

Su queste sfide chiediamo il sostegno di tutti coloro che ci 
sono vicini, soci ed amici, chiediamo la condivisione del mo-
dello di convivenza nel quale crediamo ed operiamo da qua-
si sessant’anni. Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti, di 
solidarietà e vicinanza per continuare la nostra azione con-
tro le ingiustizie, le discriminazioni e contro tutte le lebbre.

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

GUARDARE AL FUTURO, CON I VALORI DI SEMPRE
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LE DISUGUAGLIANZE, 
NON SOLO DI REDDITO, 
SONO IN AUMENTO A 
LIVELLO MONDIALE 
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VINCITORI E VINTI DELL’ECONOMIA MONDIALE 
di Luciano Ardesi

MOZAMBICO: STORIE DI RISCATTO PER RAGAZZE ABBANDONATE
a cura di Sr Giulia Costa e Sr Francinete Ribeiro

TUNISIA: ATTUARE LA CONVENZIONE SULLA DISABILITÀ
a cura della redazione

UNA SCRITTURA FACILE DA LEGGERE
di Nicola Rabbi

IL FUTURO È LONGEVO
di Nicola Rabbi

TRA OSPEDALE E TERRITORIO
In collaborazione con Giovanni Gazzoli e Mirian Ribeiro

DAL BRASILE ALL’ITALIA PER SPIEGARE I PROGETTI AIFO
Intervista a Stefano Simoni a cura di Luciano Ardesi

LE PRIMAVERE DELLE DONNE DI AIFO
di Valentina Pescetti

sommario

Se a questo quadro si aggiunge il rallentamento del-
la crescita economica mondiale, trainata dalla Cina e 
dall’Asia orientale cui si contrappone la quasi stagna-
zione dell’Africa, il raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile all’orizzonte 2030 sarà più difficile 
secondo le previsioni del Rapporto su la situazione e 
le prospettive dell’economia mondiale, anch’esso pubbli-
cato dall’Onu all’inizio dell’anno. E le disuguaglianze 
sono proprio tra i fattori che rallentano la crescita.

L’innovazione tecnologica è spesso presentata come 
capace di sostenere la crescita economica e, di conse-
guenza, di attenuare se non annullare, le differenze. 
Nella realtà essa provoca, accanto a nuove opportuni-
tà, un aumento delle disuguaglianze salariali e lo spo-
stamento dei lavoratori. Sono soprattutto i lavoratori 
altamente qualificati a beneficiare di questa quarta 
rivoluzione industriale mentre quelli meno qualificati 
vedono diminuire le proprie opportunità di lavoro e di 
reddito.

Le migrazioni internazionali sono certo il simbolo 
delle disparità tra regioni del mondo. Ma a dispetto di 
una certa cultura che si è venuta affermando nel nostro 

All’inizio del decennio che dovrebbe condurci agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, proprio il fulcro 
dell’Agenda 2030,  Non lasciare indietro nessuno, sem-
bra destinato ad essere irraggiungibile, tanto le di-
scriminazioni si manifestano in tutti i paesi. Secondo 
il Rapporto sociale mondiale pubblicato dall’Onu in 
gennaio, le disuguaglianze sono in crescita in paesi 
che raggruppano più dei 2/3 (71%) della popolazione 
mondiale, e tra questi ci sono Cina e India,  proprio 
due dei paesi dove la crescita economica è stata mag-
giore. Dall’altro lato la concentrazione della ricchezza 
si fa più forte.

In questo contesto, l’ormai famoso 1% dei più ricchi 
è il grande vincitore dell’economia mondiale poiché il 
loro reddito è continuato a crescere mentre, dall’altro 
lato, il 40% della popolazione più povera guadagna 
meno di un quarto del reddito medio dei paesi consi-
derati. Se la differenza tra il reddito medio tra i diversi 
paesi tende a diminuire, le disuguaglianze tra le di-
verse regioni del mondo rimangono importanti. Così il 
reddito medio nel Nord America è 16 volte maggiore 
di quello dell’Africa subsahariana. 

VINCITORI E VINTI DELL’ECONOMIA MONDIALE
DI LUCIANO ARDESI
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Vorrei raccontare che ciò che mi ha fatto arri-
vare qui a Lar Elda è stata la situazione molto 
brutta di mia mamma. Quando mia mamma 
era viva, a volte alcuni vicini o altre persone, 
venivano a casa e volevano che mia mamma 
ci lasciasse andare, me e le mie sorelle, a vive-
re con loro perché sapevamo tenere in ordine la 
casa e volevano qualcuna che le aiutasse. Ma 
mia mamma diceva sempre che nessuno pote-
va portar via le sue figlie “fino al giorno in cui 
il Signore mi chiamerà”. 

Intanto la mamma si era ammalata e nes-
suna di queste persone veniva a trovarla o ci 
aiutava, solo la nonna e lo zio con i miei cugini 
della nostra età. Un giorno mia mamma è an-
data in ospedale perché aspettava un bambino, 
ma quando é nata la mia sorellina, lei é morta. 
Da questo momento abbiamo sofferto molto. 
Mio zio ha pensato di portarmi qui al Lar con 
una delle mie sorelline, altre due sono in un al-
tro Lar e altre due vivono con una  mia cugina. 
Quando sarò grande vorrei avere una casa dove 
vivremo tutte insieme. 

Prima di venire al Lar Elda, vivevo con mia zia 
e un suo nipote più grande di me. Mia zia mi 
mandava per strada a vendere dei biscotti che 
faceva lei e acqua gelata. Diceva che con i soldi 
dovevamo comperare da mangiare. Quando io 
non volevo andare a vendere, lei mi picchiava 
e non mi dava da mangiare. Lei non mi voleva 
bene e non mi mandava a scuola. Quando mia 
zia non c’era, io non volevo stare a casa da sola 
con suo nipote perché avevo paura che mi fa-
cesse del male.

Un giorno mia mamma é venuta a prendermi 
e mi ha portato a casa di suo marito dove lei 
viveva.  Ma dopo pochi giorni, suo marito di-
ceva che non voleva che io rimanessi, e la casa 
era sua. Mia mamma era povera e non sapeva 
dove mandare me e mia sorella. Allora ci ha 
portato qui al Lar Elda. Siamo state accolte 
tutte e due, e così adesso possiamo andare a 
scuola e viviamo qui con le altre nostre com-
pagne. Durante le vacanze vado a casa da mia 
mamma per due settimane, poi torno nel Lar 
con le mie amiche. 

Queste le storie scritte dalle ragazze del Lar Elda, il Centro di accoglienza di Nampula. 
Solo i loro nomi sono stati cambiati.

Non va dimenticato, peraltro, che la mancata ge-
stione dell’immigrazione provoca situazioni di conflit-
to, condizioni disumane di lavoro, moderne forme di 
schiavitù, e quindi disuguaglianze insostenibili relati-
vamente ai diritti e alla dignità delle persone.

Il Rapporto dell’Onu, consapevole dei ritardi fin qui 
accumulati, suggerisce tre strategie per attenuare le di-
suguaglianze. La prima è quella di promuovere la pa-
rità di accesso alle opportunità, ad esempio attraverso 
un ingresso generalizzato all’educazione. La seconda è 
quella di politiche fiscali che favoriscano misure socia-
li di inclusione, ad esempio in caso di disoccupazione 
o disabilità. 

Una terza strategia è quella che prende di mira i 
pregiudizi e le discriminazioni. Le disuguaglianze, in-
fatti, non si esprimono solo in termine di reddito, e 
possono investire specifiche categorie a secondo del 
genere, della presenza di disabilità, dell’appartenenza 
etnica, religiosa, e dell’origine. Insomma Tutti i diritti 
per tutti, anche per gli ultimi. l

paese, sono anche tra gli elementi che possono riequi-
librare, a certe condizioni, quelle disparità. I migranti 
contribuiscono alla crescita dei paesi di origine, quan-
do possono inviare i risparmi a casa loro, ma anche 
dei paesi di accoglienza, dove svolgono lavori che altri 
rifiutano di fare. 

L’ORMAI FAMOSO 1% DEI 
PIÙ RICCHI È IL GRANDE 
VINCITORE DELL’ECONOMIA 
MONDIALE POICHÉ IL LORO 
REDDITO È CONTINUATO A 
CRESCERE

Il cambiamento del clima, nelle sue molteplici forme, sta portando al degrado dell’ambiente e all’aumen-
to della frequenza di eventi naturali estremi, dagli uragani alle siccità. Questi eventi impattano a loro 
volta su un ambiente già fragile e ciò provoca gravi danni a popolazioni già in forte stato di precarietà. 
Abitazioni, terreni agricoli, infrastrutture, scuole, ospedali e strutture sanitarie, fabbriche o laboratori 
artigianali vengo distrutti, danneggiati senza apparenti distinzioni. 

Ciò che distingue questi danni è il loro diverso impatto sulla popolazione. Non tutti gli abitanti di una 
regione toccata da un ciclone subiscono le medesime conseguenze. Un contadino che ha perso la sua 
capanna, il raccolto, che trova il suo campo inutilizzabile almeno a breve tempo, si trova gettato nell’in-
digenza più assoluta, privo di mezzi per ripartire. Non così l’impiegato che vive nella stessa regione dove 
ha perso la casa, ma non il suo lavoro. Il ciclone avrà aumentato la distanza tra quelle due persone.

L’aumento della temperatura globale tocca in modo particolare l’economia delle zone tropicali dove, si 
pensi all’Africa subsahariana, la povertà e le disuguaglianze, già diffusissime, tendono ad aggravarsi. I 
cambiamenti climatici rendono ancora più vulnerabili quei settori della popolazione che già soffrono di 
precarie condizioni di vita, e accentuano le discriminazione di cui sono vittime, come accade a numerosi 
gruppi etnici.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E DISUGUAGLIANZE
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DONAZIONE DEL MESE DONAZIONE 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

ACQUISTO DI UNA MACCHINA DA 
CUCIRE PER LE ATTIVITÀ DI SARTORIA

CONTRIBUTO MENSILE PER UNA BORSA 
DI STUDIO UNIVERSITARIA

MATERIALE SCOLASTICO E UNIFORME 
PER UNA RAGAZZA

A CURA DI SR GIULIA COSTA E SR FRANCINETE RIBEIRO 
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Durante il 2019 è arrivato un gruppetto di bambine tra i 4 
e gli 8 anni orfane della mamma. Nel Lar tutte le ragazze, 
a parte due piccoline di 4 e 5 anni, frequentano la scuola 
dell’obbligo.  

Alcune delle ragazze che hanno terminato la scuola pri-
maria a Nampula continuano gli studi secondari trasferen-
dosi nella scuola di Nacala, città sulla costa. 

UNA NUOVA CASA PER RAGAZZE IN DIFFICOLTÀ

Il Centro di accoglienza Lar Elda, situato nel quartiere Mua-
hiviri Expanção di Nampula, nel Nord del Mozambico, 
dal 2003 accoglie bambine, adolescenti e giovani con gravi 
situazioni familiari e sociali, quale conseguenza di povertà 
estrema o di malattie croniche (in primis Hiv/Aids), o della 
mancanza dei genitori che le espone al rischio di abban-
dono o sfruttamento. 

Il Lar è una nuova casa per le bambine e ragazze os-
piti dove vivono  insieme come una grande famiglia, in 
cui le più grandi si occupano delle più piccole. Tutte sono 
impegnate ad accudire il Lar sotto la guida di una suo-
ra comboniana che le accompagna da vicino nella cura, 
nell'educazione, e ad assumere la responsabilità nei loro 
piccoli compiti all’interno del Lar. 

Una comunità di tre suore che vivono nello stesso com-
plesso accompagna il funzionamento del Lar affiancando 
la sorella responsabile in vari compiti. 

Essendo le ospiti bambine o adolescenti che vengono 
da situazioni di sofferenza, la responsabile fa un accom-
pagnamento personalizzato cercando di dare ad ognuna 
ciò di cui ha bisogno, non solo cose materiali ma anche 
un supporto medico o psicologico quando necessario.

L’anno 2020 è iniziato con 65 ospiti, dai 4 anni ai 20. 

Per alcune ragazze, per via del loro vissuto traumatico, 
ci è stato consigliato di iniziare un semplice corso di musi-
co-terapia e in questo abbiamo trovato un benefattore che 
ci ha offerto alcuni flauti. Due chitarre e una pianola erano 
già in dotazione al Lar. Ora però abbiamo bisogno di un 
insegnante che possa tenere i corsi di musica per le giovani 
ospiti. 

Due ragazze con buone capacità manuali hanno impa-
rato a cucire con suor Giulia che é stata la loro insegnante. 
Con loro vorremmo iniziare un piccolo laboratorio per 
confezionare grembiuli, borse di stoffa e in seguito altri 

capi di abbigliamento con l’acquisto di 2 macchine da cuci-
re. Questo obiettivo serve anche per poter dare alle ragazze 
uno sbocco futuro per un lavoro in proprio. 

Il vostro aiuto è essenziale per poter continuare a mante-
nere in buone condizioni la struttura del Lar e affrontare i 
nuovi progetti per le nostre giovanissime ospiti.

AIFO sostiene il progetto delle suore comboniane di Nampula, 
anche con il supporto di privati, come la ditta Mediterranea-
Carli. Vogliamo rispondere ai tanti bisogni di queste bambine 
e di queste ragazze con un nuovo slancio della solidarietà.  l

UN MOZAMBICO RICCO DI CONTRASTI

AIFO è da decenni presente in Mozambico, pure durante gli anni della guerra civile. Per questo 
abbiamo esperienza della sua fragilità, anche recente, come un anno fa quando il ciclone IDAI 
ha devastato il paese, toccando anche diversi nostri progetti, per i quali avevamo chiesto un 
aiuto urgente per ripristinare i servizi della sanità dove AIFO era già presente.

Il Mozambico è un paese dai forti contrasti e dalle enormi contraddizioni. Pur ricco di 
risorse naturali, da ultimo anche il gas naturale, occupa il 181° posto su 188 paesi nell’Indice 
di sviluppo umano. Con una popolazione prevalentemente rurale (2/3) e molto giovane (il 
45% ha meno di 15 anni), soffre di una profonda povertà (oltre la metà della popolazione) e 
disuguaglianze, nella ricchezza (1/4 della forza lavoro è disoccupata) e nella società. 
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UNA SCRITTURA FACILE DA LEGGERE

PER ASSICURARE 
A TUTTI IL DIRITTO 
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una storia scritta, può essere un motivo di grande fru-
strazione per una persona. Anche chi è abituato alla 
lettura, magari di testi complessi, può provare questa 
sensazione di impotenza che lo attanaglia, quando si 
trova in un paese dove si parla un’altra lingua, la cui 
scrittura non riesce a decifrare. Questa sensazione po-
trebbe durare solo il periodo breve di una vacanza ma 
per chi, per motivi molto differenti, ha difficoltà a leg-
gere anche nella sua lingua madre, questo provoca una 
frustrazione che perdura.

La scrittura facile da leggere permette a queste per-
sone di vivere meglio la loro vita, di partecipare a una 
comunità. In fin dei conti, questa risultato è utile a tutti 
e non solo a pochi, perché dare questa opportunità si-
gnifica arricchire la propria comunità, il capitale uma-
no del paese in cui si vive.

Porre attenzione a come si scrive, a chi ci si rivolge, 
è un esercizio impegnativo che richiede preparazione e 
molta pratica. Scrivere “semplicemente” non significa 

La società contemporanea richiede delle capacità di 
lettura e comprensione dei testi superiore rispetto al 
passato. Ecco allora che numerose persone vuoi per 
motivi culturali e/o linguistici (stranieri, persone sen-
za titoli di studio), vuoi per motivi che riguardano 
la difficoltà di apprendimento, non riescono a capire 
quello che leggono. 

La scrittura facile da leggere va incontro a questa 
categoria di persone. Lo fa usando delle parole più 
semplici, componendo delle frasi più corte e dando un 
ordine della narrazione che si basa sull’ordine crono-
logico e sul principio di causa ed effetto. 

Il modo migliore per capire la stato d’animo in cui si 
trova una persona che non riesce a capire il significato 
di un testo che per lui in quel momento è importante 
comprendere, è mettersi al suo posto. Se ci mettiamo 
nei panni di una persona con difficoltà di lettura allora 
possiamo capire il suo problema.

Non comprendere un testo, non riuscire a seguire 

Il nostro redattore ha appena pubblicato su questo argomento un prezioso libro. Non è un manuale di scrittura ma uno 
strumento per assicurare al maggior numero di persone, anche chi è svantaggiato, il diritto ad una cultura e a un’informa-
zione accessibile. N. Rabbi, Scrivere facile non è difficile, Edizioni la meridiana, Molfetta (BA), 2020, pp. 101
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TUNISIA: ATTUARE LA CONVENZIONE SULLA DISABILITÀ

AIFO fornirà gli esperti per formulare un piano d'azione 
nazionale, una delle attività previste dal progetto appena 
avviato: "Sostegno all'attuazione della Convenzione inter-
nazionale sui diritti delle persone con disabilità". Il progetto 
è finanziato dalla Agenzia Italiana di Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS) e dal Ministero del Welfare della Tunisia, 
paese che tra i primi ha ratificato la Convenzione.
Quattro seminari di formazione nelle città di Tunisi, El Kef, 

Tozeur e Gabès sono stati svolti da Giampiero Griffo, presi-
dente RIDS, e Michele Falavigna, collaboratore AIFO, dal 
28 gennaio all’8 febbraio 2020. Nei seminari sono stati co-
involti i responsabili del tema disabilità di tutti i Ministeri 
a livello centrale e  nelle quattro località. È stato redatto il 
mandato dei gruppi interministeriali che negli otto mesi 
a seguire elaboreranno un Piano Nazionale d’Azione per 
l’attuazione in Tunisia della Convenzione. 

DI NICOLA RABBI
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banalizzare o abbassare il livello culturale, ma proprio 
l’opposto, significa essere maggiormente consapevoli 
di quello che si scrive. Proprio in questi tempi di rapi-
dissima scrittura digitale, la scrittura controllata non 
viene certo dalla pancia, non si appoggia sui luoghi 
comuni ed è anzi attenta alle fonti che usa.

UNO STRUMENTO UTILE A MOLTI

Sono tante le persone che la potrebbero usare: i dipen-
denti pubblici che scrivono per i cittadini, gli inse-
gnanti nelle scuole alle prese con ragazzi sempre più 
impegnativi, gli operatori culturali di ogni disciplina 
che vorrebbero avere un pubblico sempre maggiore e 
non rivolgersi a un'élite, gli educatori nei centri per 
disabili o per anziani, i giornalisti. 
Una scrittura chiara e comprensibile è infine uno 
strumento da proporre anche nei progetti di coopera-
zione allo sviluppo che si rivolgono alle persone con 
disabilità.I testi fino ad oggi che si sono occupati di scrit-
tura facile da leggere hanno il limite di circoscrivere la 
scrittura controllata solo in ambito scolastico per ragazzi 
con svantaggi nell'apprendimento, oppure farne un dis-
corso che riguarda solo la disabilità, in particolare le per-
sone con deficit cognitivo. 

SCRIVERE “SEMPLICEMENTE” 
NON SIGNIFICA BANALIZZARE 
O ABBASSARE IL LIVELLO 
CULTURALE 

Ma l’utilità della scrittura facile da leggere è molto più am-
pia e si rivolge a più persone, dato che non esiste una sola 
forma di scrittura esplicitata ma ne esistono molte a sec-
onda del pubblico a cui ci si rivolge.
Una scrittura comprensibile e leggibile sarebbe molto utile 
per assicurare i diritti di cittadinanza. Spesso le persone 
che conoscono poco la lingua o hanno meno strumenti cul-
turali fanno fatica a iscrivere i propri figli a scuola on line o 
a prenotare una visita medica seguendo le indicazioni che 
vengono date nelle USL perché sono effettivamente molto 
complicate, anche per chi ha buone competenze. Ecco che 
allora, ancora una volta, come capita anche nel caso delle 
barriere architettoniche, fornire strumenti di lettura più 
comprensibili va a vantaggio di tutti. l
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LA LONGEVITÀ NON DEVE 
ESSERE VISSUTA COME 
UN PESO ECONOMICO DA 
SOSTENERE BENSÌ COME 
UNA RISORSA PER LA 
SOCIETÀ STESSA

IL FUTURO È LONGEVO
DI NICOLA RABBI
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I LIBRI DI ACCAPARLANTE

Il libro di Nicola Rabbi è il terzo volume di una nuova collana edito-
riale, “I libri di accaParlante”, nata dalla collaborazione tra il Centro 
Documentazione Handicap di Bologna e le Edizioni la meridiana. Filo 
conduttore della collana è il tema dell’accessibilità, declinato nei suoi 
molteplici aspetti: accessibilità non solo fisica, ma anche alla comuni-
cazione, alla conoscenza, alla cultura, alla relazione con la diversità. 
“Che poi significa – dichiara Elvira Zaccagnino, direttrice di Edizioni la 
meridiana – fare in modo che tutti, secondo le proprie possibilità, abbiano 
gli stessi diritti ed esercitino i loro doveri di cittadinanza che ogni comunità 
democratica deve garantire ai suoi cittadini”.

“A Capo Nord bisogna andare due volte“ è il volume che ha aperto 
la collana con una storia di un viaggio accessibile, tra limiti e risorse. 
L’autrice, Valeria Alpi, giornalista, a Capo Nord è stata due volte, in 
auto da Bologna, da sola, con la sua disabilità. Il racconto del viaggio 
è solo il pretesto per riflettere su come si possa preparare un viaggio 
accessibile alle proprie esigenze e in un contesto di fiducia. “A scuola è il respiro del mondo“ è invece il secondo vo-
lume, dove l’autrice, Giovanna Di Pasquale, pedagogista, racconta come poter costruire una lezione accessibile per 
valorizzare tutti gli allievi. Il nostro modo di pensare la scuola è il nostro modo di pensare il mondo. La funzione che 
attribuiamo alla scuola e ai servizi educativi è una cartina di tornasole che evidenzia qual è la nostra idea del rapporto 
fra gli adulti e i più giovani. Fo
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L’Italia invecchia, questo lo sappiamo 
tutti, ma quello che non sappiamo 
è che l’invecchiamento progressivo 
della popolazione è un fenomeno 
globale che interessa tutti i conti-
nenti fatta eccezione, per adesso, 
dell’Africa. È l’età media che aumen-
ta, e questo a causa dei miglioramenti 
nelle aspettative di vita (si vive più a 
lungo) e del conseguente minor tasso 
di fertilità (si fanno meno figli).

Ci sono alcuni luoghi dove questo 
fenomeno è già molto avanti come il 
Giappone, la Germania e l’Italia, altri 
dove arriverà velocemente (come la 
Cina); un evento così importante che 
alcuni analisti hanno cominciato a 
chiamarlo silver tsunami, per eviden-
ziare i problemi che potrà creare nel 
campo sanitario, pensionistico, eco-
nomico in generale.

LA POPOLAZIONE ITALIANA

Oggigiorno un italiano ha una aspet-
tativa di vita di 83,1 anni, davanti a 
noi in Europa c’è solo la Spagna (83,4). 
Le donne poi vivono mediamente fino 
a 85,6 anni; entro il 2065 la speranza 
di vita potrebbe avvicinarsi a 86 anni 
per i maschi e 90 per le femmine.

A livello di popolazione comples-
siva l’Italia, che oggi ha più di 60 mi-
lioni di abitanti, nel 2045 ne avrà 58,6 

genere), gli stereotipi nei confronti 
della persona avanti con gli anni non 
sono cambiati più di tanto. Vedere la 
persona anziana solo come il nonno 
dalla barba bianca che sorride da-
vanti alla televisione o al vecchietto 
del bar che gioca a carte è oramai 
un’immagine riduttiva di quello che 
sono gli anziani oggi che, anzi, sempre 
di più vengono chiamati in causa da 
una società che ha bisogno di loro.

Dopo la crisi economica globale del 
2008, i nonni sono diventati una risor-
sa essenziale per molte giovani fami-
glie sia in termini di soldi ma soprat-
tutto in termini di tempo che hanno 
passato ad accudire i nipoti. Per non 
parlare invece, a livello più pubblico, 
dell’aiuto che gli anziani stanno dan-
do con il loro volontariato nei musei, 
nei servizi sociali, negli accompagna-
menti, nella tutela dell’ambiente. Si 
sta delineando una persona anziana 
sempre più attiva e che ha un ruolo 
nuovo nella società, ruolo che non 
coincide più con il significato che tra-
dizionalmente si attribuisce alla parola 
pensionato.

UN INVECCHIAMENTO ATTIVO

Parlando di invecchiamento l’OMS 
denuncia alcune convinzioni er-
rate che riguardano gli anziani 
(www.who.int/ageing) da modifi-

e nel 2065 solo 53,7 milioni. Meno 
italiani insomma e quelli presenti sa-
ranno più vecchi, dato che si stima 
che nel 2065 l’età media di un ita-
liano sarà di 50 anni mentre oggi si 
ferma a 44,7 anni. E per fortuna che 
c’è l’immigrazione che un po’ com-
pensa ma che da sola non può certo 
bastare.

“Il picchio di invecchiamento 
si manifesterà fra il 2045 e il 2050 
– afferma lo statistico Gianluigi Bo-
vini in un saggio contenuto nel libro 
promosso da Auser Emilia Romagna 
‘2032: idee per la longevità’ - in quel 
periodo si dovrebbe raggiungere una 
quota di persone in età superiore a 64 
anni vicina al 34%”. In questo mo-
mento la percentuale è del 22% di 
over 64 anni sul totale della popola-
zione. Nei prossimi 30 anni un ita-
liano su tre potrà definirsi anziano.

Queste prospettive pongono al-
cune domande delicate: quando il 
rapporto numerico tra chi lavora e 
chi sta in pensione sarà sbilanciato, 
chi paghe-rà le pensioni e ancora pri-
ma chi occuperà i posti di lavoro se 
mancano le persone? Anche sul pia-
no sanitario più anziani vuol anche 
una maggior spesa sanitaria e i nostri 
sistemi sanitari europei, gli unici al 
mondo che cercano di assicurare la 
salute a tutti, saranno sostenibili? 

care:
- gli anziani non sono un grup-
po omogeneo ma hanno bisogni 
molto differenti
- le differenze tra di loro non sono 
casuali ma dipendono da cultura, 
reddito, relazioni sociali
- la buona salute in età anziana 
non è l’assenza di malattia ma il 
benessere complessivo della per-
sona (anche quello psicologico e 
relazionale)
- la spesa per gli anziani non è un 
costo ma un investimento per la 
società nel suo complesso.

La Commissione Economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UN-
ECE) e l’OMS hanno redatto un 
indice di invecchiamento attivo 
che serve per misurare la capa-
cità degli Stati di stimolare ques-
to modo di invecchiare. Si basa 
su quattro aree ovvero: la per-
manenza nel mercato del lavoro, 
la partecipazione politica e socia-
le, la vita autonoma, sana e sicura 
e infine un contesto che assicura 
l’invecchiamento attivo come una 
buona aspettativa di vita in buo-
na salute, soddisfacente livello di 
benessere psicologico, buone re-
lazioni sociali.

Secondo questo indice l’Italia 
occupa la 17a posizione, inferiore 
alla media europea e, come al soli-

È chiaro che non esiste solo una 
risposta a domande così complesse 
che per essere affrontate e, speriamo, 
risolte, devono prendere in considera-
zione fattori molto diversi come la 
redistribuzione della ricchezza, la 
sostenibilità ambientale, gli stili di 
vita, una politica estera collaborativa 
e molto altro ancora.

Possiamo però dire che una risposta 
può venire anche da una nuova im-
magine della persona anziana, anzi 
delle persone anziane dato che tra di 
loro vi sono differenze importanti.

NUOVI MODELLI CULTURALI

Non si può più considerare anziana 
una persona over 65; soprattutto nella 
società occidentale le persone che ar-
rivano a quella età sono più prestanti, 
hanno più cultura e anche più soldi. 
L’asticella si è spostata in avanti e oggi 
solo quando si superano i 75 – 80 si 
può essere considerati veramente an-
ziani. Non solo, se una volta si par-
lava di terza età, oggi il discorso è più 
complesso, dato che si può parlare 
di una quarta e di una quinta età, 
in ognuna delle quali si può vivere 
bene.

È un discorso anche a livello cul-
turale. Se il mondo aziendale ha ben 
capito l’importanza di questa fascia 

to, gli Stati che sono più attivi in 
questo campo sono quelli del nord 
Europa. È chiaro che nell’agenda 
politica della nostra società il tema 
della maggiore longevità deve 
avere un suo posto fisso e costante.
“La longevità – ha detto Assunta 
Ingenito, ricercatrice Ires Emilia 
Romagna – non deve essere vissuta 
come un peso economico da sostene-
re ma come una risorsa per la socie-
tà e quindi occorre una nuova nar-
razione dell’anziano”. La Ingenito 
ha pubblicato un testo che racco-
glie una cinquantina di esperienze 
italiane ed europee che affrontano 
il tema dell’invecchiamento attivo 
nel campo dell’abitare, della sa-
lute, della cultura e nei rapporti 
tra le generazioni. 

Scorrendo le varie esperienze ri-
portate appare evidente come la nuo-
va situazione demografica può essere 
vissuta come un’opportunità per 
pensare e realizzare nuovi modi di 
lavorare, collaborare, vivere insieme. 
La persona anziana è una persona 
attiva e importante per la società in 
cui vive e quando la sua fragilità au-
menterà o quando si troverà in una 
situazione di non autosufficienza, 
se arriverà a quel punto in un con-
testo attivo, anche quest’ultima parte 
della sua vita potrà essere vissuta con 
maggiore serenità. l

L'ESPERIENZA DI PANE E INTERNET

Uno degli ambiti su cui puntare per un invecchiamento attivo è quello della formazione delle persone, ovvero 
dare delle opportunità anche alle persone anziane di imparare cose nuove. La regione Emilia Romagna da diversi 
anni promuove sul suo territorio “Pane e Internet. Navigare e vivere con la rete”, un progetto nato nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale che vuole sviluppare le competenze digitali dei cittadini per garantire a tutti una 
piena cittadinanza digitale. I corsi di Pane e Internet promuovono l’uso di internet per tutte le età e in particolare 
per la fascia anziana considerata a rischio di esclusione dall’uso delle tecnologie. Il“cittadino digitale”, è un 
cittadino che, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre più 
avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio. Nell’ambito del progetto è stata 
attivata una rete di Punti Pane e Internet in alcuni Comuni Capoluogo e Unioni di Comuni della regione Emilia 
Romagna che, con la collaborazione di biblioteche, scuole e associazioni, offre stabilmente ai cittadini formazione, 
servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura digitale.
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UN’ESPERIENZA ITALO-
BRASILIANA PER 
GESTIRE LE PERSONE 
CHE HANNO BISOGNO DI 
CURE INTERMEDIE

Ospedale di Comunità, attraverso il rafforzamento di 
attività di accompagnamento e prevenzione seconda-
ria, è volto a impedire la riacutizzazione di condizioni 
di cronicità, evitare ricoveri inadeguati e ad assicurare 
la presa in carico di pazienti dimessi per un periodo 
necessario a permettere la loro autonomia e la predi-
sposizione dell’assistenza a domicilio. 

LO SCAMBIO DI ESPERIENZE

AIFO, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, 
ha coordinato, con numerosi partner italiani e brasi-
liani, un progetto di scambio di esperienze tra il per-
sonale sanitario italiano e brasiliano, il trasferimento 
di tecnologie di gestione sanitaria incentrate sulle cure 
intermedie tra il Sistema Sanitario Nazionale, a parti-
re dal modello sanitario proposto dalla Regione Emilia 
Romagna, e il Sistema Unico di Salute brasiliano (SUS).  
In concreto l’iniziativa coinvolge il Municipio di Ni-
terói, nello stato di Rio de Janeiro, contiguo alla grande 
metropoli latinoamericana, e celebre per il suo Museo 
d’arte contemporanea, progettato dal noto architetto 

L’invecchiamento della popolazione e il conseguente 
aumento delle condizioni croniche di salute, rappre-
sentano un impatto sociale ed economico significativo 
e mette in crisi i sistemi sanitari nazionali che sono 
chiamati a ripensare le loro pratiche per affrontare 
nuove sfide. Il Brasile fa fronte attualmente allo stesso 
scenario, che richiede la riorganizzazione del suo Si-
stema Unico di Salute (SUS). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rico-
nosce l’inadeguatezza dei sistemi sanitari attuali nel 
rispondere ai bisogni delle persone con patologie cro-
niche. Propone il coinvolgimento e la partecipazione 
di queste persone nel percorso assistenziale, in quanto 
essi stessi possono gestire azioni preventive (auto-cu-
ra) e minimizzare ulteriormente il bisogno di ricoveri 
ospedalieri. In questo senso, quasi vent’anni fa l’OMS 
aveva pubblicato un rapporto per un cambiamento 
radicale nell’organizzazione di questi servizi. Ancora 
oggi però gli ospedali in Brasile, e non solo, incontra-
no innumerevoli difficoltà nell’applicare i principi e le 
indicazioni in esso contenute. 

Il settore delle cure intermedie, in particolare gli 

TRA OSPEDALE E TERRITORIO
IN COLLABORAZIONE CON GIOVANNI GAZZOLI E MIRIAN RIBEIRO
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SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ
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Il Comune di Ponte San Ni-
colò è stato protagonista, e 
sede, di una ricerca dell’Or-
ganizzazione mondiale del-
la sanità (OMS) gestita da 
AIFO in collaborazione 
con il CSV, l’AULSS, l’Uni-
versità di Padova e diver-
se associazioni territoriali. 
L’obiettivo è stato quello 
di trovare nuovi modelli di 
assistenza e di servizi per le 
persone anziane, attraverso 

la metodologia della ricerca emancipatoria ispirata al 
modello della Riabilitazione su base comunitaria. La 
lunga esperienza in questo campo da parte dell’AIFO 
ha contribuito all’affidamento della ricerca alla nostra 
Associazione da parte dell’OMS.

Oltre alla mappatura da diversi punti di vista (salu-
te, rapporti sociali, ecc.) della condizione delle persone 
over 65, la ricerca, grazie alla sua natura partecipativa, 
ha consentito agli anziani di esprimere diverse propo-
ste che vanno dall’abbattimento delle barriere (marcia-
piedi compresi), alla migliore disponibilità e fruibilità 
degli spazi verdi, l’illuminazione, l’efficienza dei tra-
sporti, il sostegno economico, l’incremento dei servi-
zi a favore delle persone anziane. È del resto anche in 
questo quadro che si situano i problemi delle relazioni 
familiari, che comportano impegno e fatica, e sociali, 
alle quali le persone sono disponibili, anche in un’ot-
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RICERCA PARTECIPATIVA A PONTE SAN NICOLÒ

tica di solidarietà per alcuni, a condizione di esserne 
agevolati, ad esempio con trasporti adeguati.

Una famiglia supportata nella cura dei figli ha più 
tempo da dedicare ai genitori anziani, e costoro hanno 
allora più tempo da dedicare a loro stessi. Da qui l’i-
dea di costruire piccole strutture residenziali alterna-
tive alle tradizionali case di riposo, o di potenziare il 
supporto socio-sanitario a domicilio. Il governo locale 
potrebbe accrescere l’ascolto e il coinvolgimento delle 
persone anziane con la nascita di un tavolo di condivi-
sione che si riunisca più volte all’anno. 

Peraltro il territorio è ricco di opportunità ma non 
sempre vengono percepite e colte dagli interessati. Da 
qui l’esigenza di mettere in rete le iniziative e le risor-
se locali e di rafforzare ed adeguare la capacità comu-
nicativa. La persona destinataria, se non comprende 
come utilizzare le informazioni per migliorare la pro-
pria quotidianità, difficilmente coglierà le opportunità 
offerte.Il rapporto finale della ricerca, ora disponibile 
anche in volume, conclude che “La piena inclusione 
delle persone anziane come effettivi agenti di cam-
biamento e di miglioramento della loro qualità di vita 
appare elemento centrale ed imprescindibile per ogni 
ulteriore sviluppo del progetto”. 

F. Succu, S. Visentin (a cura di), Inclusione su base 
comunitaria: migliorare la qualità della vita delle per-
sone anziane. Un progetto pilota nel Comune di Ponte 
San Nicolò (Padova). Rapporto finale, Maripa Edizio-
ni, Padova, 2019, pp. 138 (edizione bilingue italiano-
inglese) l. a.

NEI PROSSIMI 
30 ANNI UN 
ITALIANO SU TRE 
POTRÀ DEFINIRSI 
ANZIANO
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CHE TIPO DI INTERESSI HA MANIFESTATO IL PUBBLICO 
CUI TI SEI RIVOLTO?

Ho trovato molta curiosità e voglia di capire meglio tanti 
aspetti del Paese. Per esempio, ragazze/i delle medie infe-
riori (incontrati a Velletri, Roma, Ostuni) sono incuriositi 
dalla lebbra, così lontana dalla loro realtà, e in molti hanno 
voluto capire davvero cosa è, come si manifesta, qual è il 
suo decorso. I soci mi hanno chiesto spesso se continuiamo, 
come AIFO, ad essere ben accolti in Brasile, e se la presenza 
di un governo di estrema destra ci sta creando problemi. 
Per fortuna, al momento la nostra attività prosegue senza 
ostacoli, e anche alcuni dei nostri partner, molto attivi sul 
fronte delle mobilitazione sociale e dei diritti degli ultimi, 
riescono ad agire senza particolari interferenze. Molti soci 

È STATA LA TUA PRIMA ESPERIENZA IN ITALIA 
COME TESTIMONE DELLA SOLIDARIETÀ. CON QUALE 
SPIRITO TI SEI PREPARATO A QUESTO IMPORTANTE 
APPUNTAMENTO PER AIFO?

Ho pensato alla necessità di illustrare nel modo miglio-
re le azioni che realizziamo in Brasile, e di cercare di far 
sentire soci, amici e simpatizzanti “come se” fossero in 
Brasile, al mio fianco, nella quotidianità del nostro lavoro 
come BRASA/AIFO. Con l’appoggio egregio della sede di 
Bologna, ho preparato materiali che hanno dato ampio 
spazio ad immagini significative dei progetti e della con-
dizione attuale del Paese, con l’intenzione di trasmettere 
la vita, la realtà del Brasile e l’importanza del nostro conti-
nuare ad essere presenti.

Nella sua qualità di coordinatore di AIFO/BRASA, Stefano ha raccontato nel precedente numero di Amici di Follereau, 
come si vive la GML in Brasile. Al termine del suo passaggio in Italia, come testimone della GML 2020, gli abbiamo 
chiesto come ha vissuto le attività della GML cui ha partecipato.
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DAL BRASILE ALL’ITALIA PER SPIEGARE I PROGETTI AIFO

STEFANO SIMONI HA 
PARTECIPATO ALLA GML 
COME TESTIMONE DELLA 
SOLIDARIETÀ 
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INTERVISTA A STEFANO SIMONI A CURA DI LUCIANO ARDESI

PROGETTO RERSUS
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I risultati ottenuti tramite il percorso formativo per-
metteranno l’organizzazione, nel corso del 2020, di un 
Ospedale di Comunità  all’interno dell’Ospedale Mu-
nicipale locale “Carlos Tortelly” a Niterói.

Il progetto, comunemente chiamato RERSUS (Regio-
ne Emilia Romagna, Sistema Unico di Salute brasilia-
no), della durata di un anno, è terminato nel novem-
bre 2019. Il progetto ha trovato anche un suo naturale 
sbocco nel 9° Workshop del Laboratorio italo-brasi-
liano dal titolo Territori in dialogo. Le politiche della 
salute come trame di apprendimento, svoltosi dal 17 al 
22 febbraio 2020 a Bologna e in altri centri della Regio-
ne, con un’intensa attività di incontri. Nelle giornate 
di lavoro, che hanno visto la partecipazione di rap-
presentanti di vari Stati brasiliani, si è discusso anche 
della possibilità di replica ed ampliamento del proget-
to RERSUS in altri contesti brasiliani. l

Oscar Niemeyer, l’ideatore di Brasilia. 
Il coinvolgimento delle comunità locali, previsto 

nell’ambito delle attività formative, ha permesso di 
definire e creare le basi per il futuro sviluppo di una  
Ricerca emancipatoria. 

IMPEDIRE LA 
RIACUTIZZAZIONE DI 
CONDIZIONI DI CRONICITÀ, 
EVITARE RICOVERI 
INADEGUATI, PROMUOVERE 
L’AUTONOMIA 

Il dialogo e lo scambio tra i vari attori italiani, della Regione Emilia Romagna, e brasiliani (gestori dei ser-
vizi e personale sanitario, Università, Ong) ha caratterizzato il progetto RERSUS. Il progetto ha permesso 
di identificare percorsi e pratiche e politiche innovative per la gestione delle strutture di cure intermedie 
(in particolare gli Ospedali di Comunità). Oltre ad aver creato delle opportunità per lo sviluppo del settore 
delle cure intermedie nel contesto brasiliano, l’iniziativa ha permesso di identificare nuove soluzioni per 
la gestione dei servizi già esistenti in Emilia Romagna, in termini di presa in carico delle persone e di 
assistenza in rete. Inoltre, la collaborazione orizzontale e paritaria tra i diversi partner, ha creato percorsi 
innovativi di cooperazione internazionale, nel caso specifico per rispondere alle necessità di sviluppo dei 
sistemi sanitari nazionali nell’era della globalizzazione. 
Al percorso formativo e di scambio previsto dal progetto hanno partecipato oltre 50 operatori della rete 
sanitaria dei comuni brasiliani di Niterói e Nova Friburgo e 33 operatori della Regione Emilia-Romagna.  
Il percorso formativo si è concluso con un incontro nella città di Niterói, organizzato nel mese di novem-
bre 2019, a cui hanno partecipato anche gestori di salute di vari Stati brasiliani, interessati a sviluppare 
iniziative nel campo delle cure intermedie. Il carattere innovativo, i buoni risultati ottenuti e l'interesse 
di nuovi partner, hanno gettato le basi per lo sviluppo di un possibile RERSUS 2.

I RISULTATI DEL PROGETTO RERSUS

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ
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INTERVISTA

dignità, l’umanità e la forza degli ultimi e delle ultime.
Facendo la mappatura della base associativa ho cono-

sciuto alcune delle donne che hanno dedicato ai valori 
di AIFO gran parte della loro vita. Non può un articolo 
dare il giusto spazio a ognuna, inizio a citarne alcune, 
sperando di riuscire a dare sempre più spazio alle realtà 
locali. “Ho preso una decisione importante: quella di non 
lamentarmi più! Sì, perché, anche grazie a mio marito, 
che con me ha dedicato tanti anni ad AIFO, ho avuto una 
vita intensissima”. Così dice F. B. (vuole essere citata 
solo con le iniziali), 91 anni, 4 volte madre e 10 volte 
nonna, ostetrica che ha saputo aiutare a venire al mon-
do anche 12 bambini per notte, e che si impegna per 
AIFO dal 1974, riunendosi ancora oggi con le giovani 
scout per spronarle a sfidare le difficoltà, impegnarsi a 
costruire un mondo più accogliente. 

SPARGERE I SEMI DEL DOMANI

“Mi sono innamorata di Follereau quando ero insegnante 
elementare: una signora veniva nelle scuole per presentare 
le diapositive dei progetti… così sono entrata in AIFO, e 

Alfonsina, Franca, Carmen, Luciana, Susanna, France-
sca, Simona, Paola, Isabella, Mariella, Gabriella, Silvia, 
Maria Gloria, Isabella, Anna Maria, Simonetta, Pina, 
Caterina, Giuseppina, Maria Innocenza, Giovanna, 
Giuliana, Monica, Ilaria, Olivia, Maria Luisa, Clorin-
da, Rina…. e centinaia di altre donne. Rappresentano 
il 68% degli iscritti AIFO. Ci sono poi le tante donne 
che lavorano per AIFO in Italia e nel mondo. Servireb-
bero molte pagine per scrivere i nomi di tutte coloro, 
dalle più sagge alle più giovani, che da quasi 60 anni si 
innamorano di Follereau, del coraggio, della determi-
nazione e dell’impegno per  e con chi è discriminato. 

Donne come Rina, che si è impegnata fin da quan-
do negli anni ’60 studiava al liceo, coinvolgendo poi 
la famiglia, le parrocchie, i paesi vicini, e lasciando 
in eredità ad AIFO un gruppo locale, a Castelvetrano 
(TP), numeroso e fiero. Donne che hanno saputo mol-
tiplicare e condividere il pane dell’entusiasmo, visi-
tando i progetti, organizzando iniziative, ospitando a 
casa i testimoni, facendo sì che tante persone, a parti-
re dai bambini, superassero le barriere della paura e 
dell’indifferenza per abbracciare il corpo e l’anima, la 

LE PRIMAVERE DELLE DONNE DI AIFO
DI VALENTINA PESCETTI

SPRONARE LE GIOVANI A 
SFIDARE LE DIFFICOLTÀ, 
IMPEGNARSI A 
COSTRUIRE UN MONDO 
PIÙ ACCOGLIENTE

raccoglitori di materiali riciclabili: cartone, legno, lattine. 
Però da questo lavoro, spesso massacrante e condotto gene-
ralmente con carrette trainate a mano, i guadagni non 
riescono a garantire nemmeno l’affitto di una stanza, e a 
malapena il cibo. Allora, a tanti di loro, spesso intere fami-
glie, non resta che dormire in strada, magari sotto la car-
retta, attrezzata come tetto di fortuna, impiegando parte dei 
cartoni raccolti, e coperte ricevute in dono. 

RAGAZZE/I INCURIOSITI 
DALLA LEBBRA, COSÌ 
LONTANA DALLA LORO 
REALTÀ, IN MOLTI VOGLIONO 
CAPIRE DAVVERO COSA È

Non sono mancate, specialmente fra i più giovani, le doman-
de su come poter aiutare concretamente sia dall’Italia, sia 
andando direttamente in Brasile mettendosi a disposizione, 
come volontari, per contribuire a sviluppare e realizzare 
progetti. E mi è piaciuto molto ascoltare i racconti di tanti 
soci che hanno passato periodi più o meno lunghi in Brasile, 
delle esperienze che hanno fatto, in alcuni casi lontane nel 
tempo, in altre relativamente recenti, con partner e collabo-
ratori che ancora oggi sono con AIFO. Tantissime storie che 
meriterebbero di essere raccolte e raccontate, perché costi-
tuiscono un grande patrimonio di AIFO. l

si sono meravigliati del fatto che la lebbra è ancora molto 
lontana dall’essere debellata, e addirittura il numero dei 
nuovi casi ha ricominciato a crescere, dopo decenni di ri-
duzione. L’interesse per il progetto RERSUS sulle cure in-
termedie ha trovato ascoltatori attenti specialmente fra gli 
studenti di Infermeria e Fisioterapia dell’Università di Bari, 
nella sede di Brindisi.

CHE TIPO DI CONSAPEVOLEZZA HAI TROVATO DEI PRO-
BLEMI ATTUALI DEL BRASILE NEL PUBBLICO ITALIANO?

C’è molta preoccupazione per le caratteristiche estrema-
mente conservatrici del governo del presidente Bolsonaro, 
eletto a fine 2018. Ancora di più perché questa svolta ar-
riva dopo anni di progressi sensibili nelle condizioni di 
vita delle fasce più deboli della popolazione brasiliana. 
Se l’evoluzione non positiva della presenza della lebbra è 
stata per molti una novità, la situazione politica, sociale ed 
economica del Brasile è abbastanza conosciuta, e questo ha 
facilitato un dialogo sulla condizione attuale del gigante 
sudamericano.

CHE COSA TI HA COLPITO DI PIÙ NEGLI INCONTRI CUI HAI 
POTUTO PARTECIPARE?

Forse la percezione di tanti soci ed amici del fatto che il 
Brasile è un paese davvero difficile da definire, visto che 
è ricchissimo e poverissimo allo stesso tempo, e quindi la 
volontà di tanti è di capire meglio come questo sia possi-
bile. Alcuni studenti mi hanno chiesto, dopo aver mostra-
to delle foto dei senza dimora, perché queste persone non 
andassero a cercarsi un lavoro. E la risposta è che queste 
persone lavorano, e anche duramente, specialmente come 
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Diciamo spesso che la GML per AIFO dura un anno, c’è chi la GML la fa tutti i giorni dal 1974, quando 
un sacerdote gli fa conoscere Raoul Follereau. Da allora Carmine, che oggi vive a Formia, va raccoglien-
do offerte per curare i malati di lebbra. Quando ho cominciato bastavano 15.000 lire, oggi 130 euro. Per 
quest’anno ha già versato 2990€euro, per curarne 23, ma nella sua vita ha calcolato che ne ha guariti 
1412, raccogliendo 190 milioni di vecchie lire, tutto meticolosamente documentato. Nel 2005 ha raggiun-
to il top, 5.000 euro, e si rammarica che la cifra sia scesa. A 74 anni giorno dopo giorno visita i benefat-
tori, anche quelli da 5 o 10 euro, a cui rende poi conto. Non mi sono mai scoraggiato, dice alludendo agli 
ostacoli sul lavoro e alle dolorose vicende famigliari. È  questo poter parlare e agire per coloro che parlare 
non possono che gli dà tanta forza. La foto? Non c’è bisogno, tutto per la gloria del Signore.  

LA GML GIORNO DOPO GIORNO, TUTTO L’ANNO



BUCANEVE E MIMOSE

ESPERIENZE AIFO

nel 2013 siamo diventate un gruppo autonomo!”. Car-
men, 84 anni, ha energie da vendere, tanto che po-
chi giorni fa ha presentato al Comune di S. Margherita 
Ligure una relazione su AIFO, chiedendo visibilità e 
contributi. Vorrebbe coinvolgere nuove leve, e già col-
labora per realizzare un campo estivo dei giovani di 
AIFO nel comune.

SPRONARE LE GIOVANI A 
SFIDARE LE DIFFICOLTÀ, 
IMPEGNARSI A COSTRUIRE UN 
MONDO PIÙ ACCOGLIENTE

“Ho conosciuto l’AIFO nell’86, in Ghana, dove ho lavo-
rato per due anni con i malati di lebbra... poi nel ’90 ho 
iniziato a formare il gruppo a Cagliari. La mia maggior 
soddisfazione è quando riesco a far capire ai giovani che 
val la pena vivere la vita sentendo sulla propria pelle 
l’ingiustizia commessa nei confronti degli altri, sentendo 
che siamo davvero tutti fratelli e sorelle”. Così riassume 
l’impegno di anni Mariella, che è stata anche presi-
dente di AIFO.

“Toccare con mano la stima di cui gode AIFO sul ter-
ritorio e incontrare tante persone che si battono con tanto 
impegno, è per me una gioia che si rinnova… AIFO ci 
spalanca finestre sul mondo, il suo maggior regalo sta 
proprio in questo: l’incontro!” Susanna, sempre in mo-
vimento, sparge così i semi del domani. Le donne di 
AIFO non fanno solo migliaia di coperte per i merca-
tini di raccolta fondi, centinaia di eventi pubblici, in-
terventi nelle scuole, incontri di formazione, riunioni, 
campi estivi, progetti… loro fanno anche - e sono - la 
primavera! l

Le donne di AIFO si impegnano superando la stan-
chezza, colmando le distanze, battendosi contro cini-
smo e rassegnazione, continuando a sognare. Cosa so-
gnano? Sognano di far conoscere e visitare i progetti di 
AIFO, di riunire il paese in una lotteria di generosità, 
di trasmettere bellezza e concretezza, di trovare modi 
incisivi per comunicare i valori di AIFO, di impegnarsi 
anche in Italia contro la discriminazione e il disagio, 
per l’infanzia e i/le migranti, di coinvolgere più perso-
ne con disabilità e più giovani. 

Di giovani donne iscritte ad AIFO al momento non 
ce ne sono molte. Timidi ma determinati bucaneve che 
segnano la rinascita e si affiancano alle donne più sag-
ge di AIFO. Francesca ha conosciuto AIFO da adole-
scente, a scuola, si sta impegnando nel gruppo AIFO 
giovani. “Sono rimasta colpita dall’immenso lavoro che 
dedicano tutte le persone di AIFO ai progetti, per rea-
lizzare il grande sogno di Follereau, che è costruire la 
civiltà dell'amore. Sono convinta che questo sogno si pos-
sa realizzare, anche se la strada può sembrare lunga e 
in salita! In AIFO sogno di poter mettere in gioco me 
stessa contribuendo, insieme ad altre e altri giovani, a 

continuare il lavoro che ci sta lasciando chi si impegna da 
tanti anni, aggiungendo qualche sfumatura innovativa e 
cercando di coinvolgere sempre più persone.”
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INSIEME A FOLLEREAU
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Le donazioni (non in contanti) sono fiscalmente deducibili

200€ 80€ 50€
ACQUISTO DI UNA MACCHINA DA CUCIRE 

PER LE ATTIVITÀ DI SARTORIA
CONTRIBUTO MENSILE PER UNA 

BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA
MATERIALE SCOLASTICO E 

UNIFORME PER UNA RAGAZZA

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER GIOVANI RAGAZZE

Il Centro di accoglienza di Lar Elda a Nampula, nel nord del paese, ospita bambine e 
ragazze in difficoltà: povertà estrema, malattie gravi, infezioni da Hiv, mancanza dei 
genitori. Sono tutte condizioni che le espongono al rischio di abbandono o sfruttamento. 
AIFO lavora da molti anni con questo Centro, per assicurare a queste bambine e ragazze 
una nuova vita con pari diritti e opportunità, grazie al completamento degli studi e 
il conseguente inserimento nel mondo del lavoro, ad esempio con un laboratorio di 
sartoria.

MOZAMBICO

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

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


