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AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau è una Ong – Onlus del terzo settore 

impegnata nel campo della Cooperazione Internazionale in ambito socio-sanitario. È 

riconosciuta idonea a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo dal Ministero Affari 

Esteri Italiano e dalla Comunità Europea. È partner ufficiale dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità ed è riconosciuta come ente formativo dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR). 

 

AIFO è nata nel 1961, a Bologna, su iniziativa di un gruppo di volontari ispirati dal messaggio 

di amore e giustizia di Raoul Follereau, apostolo dei lebbrosi, per ridare speranza e futuro agli 

ultimi della terra. 

AIFO conduce progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa, Asia e America del Sud, negli 

ambiti della lebbra e sanità di base, della riabilitazione fisica, mentale e sociale delle persone 

con disabilità e dell'infanzia vulnerabile, nello sviluppo inclusivo. 

AIFO è presente nelle scuole da oltre 50 anni nelle scuole promuovendo corsi, laboratori, 
mostre, di educazione alla cittadinanza globale, alla cooperazione e alla pace. 
 

Le nostre proposte educative si fondano su “La strategia Italiana per l’educazione alla 

cittadinanza globale” (28/02/2018) che dà questa definizione dell’ECG: «L’Educazione alla 

Cittadinanza Globale è un percorso di apprendimento lungo tutto l’arco della vita che rafforza la 

cittadinanza attiva”1 . Altro punto di riferimento imprescindibile è l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile2 ed in particolare l’obiettivo 4.7: “Garantire entro il 2030 che tutti i 

discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai 

diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura 

allo sviluppo sostenibile”. 

                                                 
1 https://www.aics.gov.it/news/2018/20618/ 
2 https://www.unric.org/it/agenda-2030 

https://www.aics.gov.it/news/2018/20618/
https://www.unric.org/it/agenda-2030


 

Pagina 3 

 

 
 

PER TROPPO TEMPO GLI UOMINI SONO VISSUTI  

GLI UNI A FIANCO DEGLI ALTRI.  

OGGI SANNO CHE DEVONO VIVERE GLI UNI PER GLI ALTRI. 

 
Questa edizione del concorso scolastico, non poteva che guardare al futuro come lo ha sempre 
considerato Raoul Follereau “Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli uni a fianco degli 
altri. Oggi sanno che devono vivere gli uni per gli altri” Come possiamo progettare e costruire 
una società diversa che si basi sui principi di solidarietà? Il concorso pone al centro della 
riflessione le seguenti tematiche: 

 Ripensiamo alle nostre relazioni sociali, a viverle più profondamente e a prenderci cura 

degli “altri” vicini e lontani da noi (sostenibilità sociale). 

 Ripensiamo ai nostri modelli di consumo, per combattere gli sprechi, l’inquinamento e 

il riscaldamento globale (sostenibilità ambientale). 

 Ripensiamo alla valenza universale del diritto alla salute. Il settore sanitario riveste un 

ruolo importantissimo come promotore di equità e accesso al benessere e troppo 

spesso chi ha meno opportunità ne viene escluso (sostenibilità istituzionale e dei 

servizi essenziali). 

Queste tematiche sono strettamente collegate ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile (https://unric.org/it/agenda-2030)  e, in particolare agli obiettivi:  

 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

         sostenibili 
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 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 15: Proteggere, ripristinare e favorire l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

 

Il concorso scolastico si rivolge a studenti e studentesse della scuola dell’infanzia, primarie, 

secondarie di primo e secondo grado, paritarie e pubbliche a ai Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA).  

 

Studenti e studentesse devono realizzare un elaborato originale in una delle seguenti 

categorie espressive: 

 letteraria (es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera); 
 

 multimediale (es. video, presentazione in ppt, canzoni, musica); 
 

 grafico/figurativo (es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi). 
 

Scadenze e i premi: Le scuole dovranno inviare la scheda di partecipazione entro il 1 

febbraio 2021 all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it;  le opere dovranno essere prodotte e 

inviate ad Aifo (su supporto digitale, possibilmente) entro il 30 aprile 2021. 

 
La valutazione delle opere in concorso si concluderà il 24 maggio 2021. 
 
 
Gli autori di ciascuna opera vincitrice riceveranno un Premio equivalente di 200,00€ sotto 
forma di materiale educativo e informativo inviato alla scuola. 
 
 
Le informazioni sul concorso, le modalità di partecipazione e documentazione di 
approfondimento possono essere scaricate sul sito Aifo: www.aifo.it 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
concorsoscolastico@aifo.it 

mailto:concorsoscolastico@aifo.it
http://www.aifo.it/
mailto:concorsoscolastico@aifo.it
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Esempio di proposta per le scuole dell’infanzia e primarie 

L ab o r a tor i o  d i  t e ss i t u ra  c r ea t iv a  
Percorso di educazione alla collaborazione e all’anti-spreco per bambini dai 

5 anni di età 
 

PREMESSA 
Diamo nuova via ai vecchi tessuti! Imparando 
poche e semplici tecniche di tessitura i bambini 
riusciranno a costruire dei telai con del cartone di 
scarto, e poi usarli per creare tessuti nuovi con 
pezzi di vecchi abiti inutilizzati. Un laboratorio 
all’insegna del riuso, anti-spreco e collaborazione 
di gruppo. 
 

 

FINALITA’ GENERALI 
 Imparare le tecniche di tessitura; 
 Sperimentare il lavoro di gruppo e la 

collaborazione per un fine comune unico; 
 Riutilizzare in maniera creativa i materiali 

di scarto. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Sensibilizzare sul tema dell’anti-spreco. 
● La tessitura come metafora: l’intreccio di 

culture diverse da vita a stoffe eterogenee 
ma colorate, bellissime e uniche. 

 

CONTENUTI 
 Costruzione del telaio in cartone; 
 Atelier pratico di arte tessile: come trasformare creativamente le vecchie stoffe; 
 Lavoro di tessitura sul telaio per creare una nuova stoffa da abiti di scarto. 

 

TEMPI 
 1 incontro introduttivo e di esplicitazione con le Insegnanti delle classi coinvolte 
 1 incontro di 2 ore con le classi interessate 
 Possibilità di ulteriore incontro per condividere i lavori effettuati e assemblare in 

maniera creativa i tessuti attraverso metodologia artistica. 

 
METODOLOGIA: La proposta di laboratorio utilizza come metodologia di lavoro l’atelier 
creativo esperienziale e il lavoro in cerchio (circle time). 
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È  b e l l o  e ss e r e  d i v er s i   
Percorso di educazione alla differenza per bambini del primo triennio della 

scuola primaria 
 

PREMESSA 
La storia dell’umanità è segnata da diverse 
esperienze di percezione dell’altro che hanno 
generato paura, dubbio, immobilismo, e non di rado 
esclusione. 
Oggi ci imbattiamo nel mondo delle differenze con 
maggiore consapevolezza e familiarità, date dal fatto 
che ognuno di noi è portatore di unicità e diversità.  
Ciò che questo percorso si propone di fare è proprio 
cominciare, o continuare, a valorizzare le peculiarità 
di tutti di noi per scoprire che la differenza colora e 
riempie ciò che l’omologazione limita e svilisce. 
 

 

FINALITA’ GENERALI 
 mettersi in gioco, “scoprendosi” di fronte agli altri; 
 conoscere alcuni aspetti nuovi di sé, accettarli e proteggerli nella loro unicità; 
 riconoscere qualche difficoltà personale in rapporto alla diversità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● sperimentare la ricchezza della pluralità; 
● prendere confidenza con l’alterità nelle sue varie forme, indagando sulle emozioni che 

essa suscita e sugli atteggiamenti mentali e comportamentali che assumiamo; 
● Sensibilizzare sul tema del pregiudizio. 

 
 

CONTENUTI 
 Lettura e proiezione di immagini prese dal libro di Todd Parr “It’s ok to be different” 

 Disegno individuale e presentazione della propria diversità-ricchezza; 
 Redazione di un cartellone di classe con le caratteristiche uniche dei singoli alunni. 

 

 

TEMPI 
 1 incontro introduttivo e di esplicitazione con le Insegnanti delle classi coinvolte 
 1 incontro di 2 ore con le classi interessate 

 
METODOLOGIA: Metodi, strumenti e tecniche afferenti alla metodologia partecipativa e a 
quella ludica e creativa (giochi di simulazione, giochi cooperativi, ecc.). 
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Il mondo al contrario 
Percorso sui diritti e i bisogni e sull’educazione inclusiva per bambini del 

secondo biennio della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
 
PREMESSA 
Come si sente una persona che deve vivere in un mondo che non 
considera i suoi bisogni? 

Ognuno di noi, anche se ha diversi bisogni rispetto agli altri, deve 
poter godere degli stessi diritti. Le persone con disabilità non 
hanno diritti speciali. Hanno gli stessi diritti di tutte le persone. 
Possono però avere bisogni diversi. E La comunità deve tenerne 
conto per garantire anche a loro l’esercizio dei propri diritti. 
 

 

FINALITA’ GENERALI 
● Ampliare la consapevolezza delle barriere, dei bisogni e della violazione dei diritti delle 

persone disabili; 
● innescare una riflessione sugli aspetti del mondo quotidiano dei bambini che non 

considerano i diversi bisogni degli esseri umani. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Inibire in modo costruttivo la “discriminazione fondata sulla disabilità” trasformando il 
pietismo in empatia e immedesimazione; 

 usare soluzioni creative per scoprire diverse potenzialità e possibilità di relazione; 
 migliorare la capacità di osservazione dell’ambiente, e cioè quali ostacoli la persona con 

disabilità incontra e cosa succede alle altre persone che, consapevoli o ignare, vengono 

coinvolte. 
 
 

CONTENUTI 
 Sperimentazione in classe attraverso l’assunzione temporanea di una disabilità fisica di 

tipo motorio, uditivo o visivo; 
 Proposta di attività escludenti o attività includenti, o di entrambe le tipologie, per poi 

avviare una riflessione in classe. 
 

TEMPI 
 1 incontro introduttivo e di esplicitazione con le Insegnanti delle classi coinvolte. 
 1 incontro di 2 ore con le classi interessate 

 

METODOLOGIA Metodi, strumenti e tecniche afferenti alla metodologia partecipativa e a 
quella ludica e creativa (giochi di simulazione, giochi cooperativi, ecc.). 
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Tutti uguali sulla carta 
Percorso sull’economia globale e sulle migrazioni per gli studenti delle scuole 

superiori 
 

PREMESSA 

Progetto finalizzato alla conoscenza delle problematiche 
relative all’economia globalizzata e alle migrazioni che si 
propone di fornire strumenti adeguati alla comprensione 
delle diversità culturali, oltre gli stereotipi spesso nascenti 
dalla disinformazione. Attraverso il gioco si vuole sviluppare 
empatia e immedesimazione verso i migranti e soprattutto i 
profughi.  
 
 

FINALITA’ GENERALI 
 Riflettere sulla conoscenza e percezione che si ha del mondo 

 Avviare una riflessione sugli squilibri e sull’interdipendenza dei problemi mondiali 
 Riflettere sulle cause delle le migrazioni, di viverle in relazione di scambio e di 

reciprocità; 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Ampliare gli orizzonti culturali e degli alunni, oltre i limiti dell’informazione corrente e 

“di massa”; 
 Conoscere altri tipi di rappresentazione del mondo; 
 Creare interesse, dare strumenti per una ricerca nei riguardi dell’economia globale e 

delle tematiche internazionali; 
 Far riflettere sul concetto di povertà e metterlo in relazioni con i fenomeni migratori 
 Promuovere la conoscenza e il rispetto di ambienti culturali diversi; 

 
 

CONTENUTI 
 Gli squilibri tra Nord e Sud del mondo; 
 Le cause della povertà; 
 Le migrazioni come risorsa; 

 
 

TEMPI 
 1 incontro introduttivo e di esplicitazione con le Insegnanti delle classi coinvolte 
 1 incontro di 2 ore con le classi interessate 

 

METODOLOGIA Metodi, strumenti e tecniche afferenti alla metodologia partecipativa e a 
quella ludica e creativa (giochi di simulazione, giochi cooperativi, ecc.). 
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“Io, generazione 
verso un futuro 

solidale” 

Percorso di alternanza 
Scuola Lavoro 

Corso Socio-Sanitario 
 

PREMESSA 
Il percorso si è sviluppato grazie a una convenzione con il Polo Tecnologico Imperiese per 
avviare un percorso di scuola – lavoro per la classe III del corso socio sanitario. Il percorso, 
composto da 7 incontri, ha affrontato i temi della povertà, la disuguaglianza di genere, l’igiene 
e le malattie tropicali, fra cui la lebbra, la disabilità e il reinserimento sociale; la descrizione di 
alcuni progetti avviati da AIFO in diversi paesi e il tema del micro-credito. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Avvicinare gli studenti, attraverso interviste, video ed esempi, al mondo della 

solidarietà, della cooperazione e del volontariato internazionale; dando loro spunti e 
esempi concreti di impegno. 

 Incentivare l’incontro tra giovani generazioni e una Ong di cooperazione e apprendere 
approcci e metodologie di lavoro applicabili poi nel loro futuro professionale.  

 Sperimentare nuove metodologie di didattica “a distanza” e, attraverso il cooperative 
learning, incentivare la partecipazione e la costruzione partecipata degli incontri. 
 

CONTENUTI 
 Influenza del contesto socio-culturale: povertà e disparità di genere. Esperienze sul 

campo in Pakistan, Haiti Liberia e Palestina. 
 Il contesto igienico e sanitario: la trasmissione delle malattie infettive 
 Il contesto igienico e sanitario: le malattie tropicali; la lebbra. 
 Disabilità e reinserimento (RBC): la situazione dei disabili fisici e mentali in Mongolia e 

Cina 
 Esperienze e progetti: Pakistan, Guinea Bissau 
 Micro-credito, Start-up e formazione 
 Gara di solidarietà 

 

TEMPI 
 Incontri introduttivi e di esplicitazione con gli/le Insegnanti coinvolte 

 7 incontro per un totale di 17 ore. 
 

METODOLOGIA  
Lezione frontale dialogata con supporto multimediale; Problem Solving; Cooperative Learning.  
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PROGETTO UN DUE TRE… STORIE  
Il progetto “UN DUE TRE… STORIE!” è stato proposto alle scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado del Ponente ligure, per l’anno scolastico 2018-19, da Aifo Liguria e 
dall’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità. 

 

Obiettivi 

 Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, nell’ottica del rispetto dei diritti 
riconosciuti nelle Dichiarazioni dei Diritti del Fanciullo e dell’Uomo, oltre i limiti 
dell’informazione corrente e di massa 

 Conoscere altri tipi di rappresentazione del mondo  
 Mettersi in gioco, “scoprendosi” di fronte agli altri  
 Conoscere alcuni aspetti nuovi di sé, accettarli e proteggerli nella loro unicità  
 Sperimentare la ricchezza della pluralità e della diversità 
 Prendere confidenza con l’alterità nelle sue varie forme, indagando sulle emozioni che 

essa suscita e sugli atteggiamenti mentali e comportamentali che assumiamo  
 Promuovere la cultura di genere quale garanzia di pari opportunità  

 

Competenze 
- Competenze di ascolto, comprensione, analisi, capacità critica  
- Competenze civiche e sociali (confronto, comunicazione, integrazione, responsabilità) 

- Competenze di apprendimento: imparare a imparare  

Contenuti 
Scuola infanzia: 
- Lettura animata di una fiaba 
- Giochi di simulazione e movimento 
 
Scuola primaria 

- Visione di un cortometraggio  

- Conversazione con un richiedente asilo, adeguatamente formato, per riflettere    

- sull’integrazione e le migrazioni 

- Letture animate e drammatizzate su temi, che educano alla cultura del rispetto in  
- genere e di genere 

- Giochi di simulazione e 

cooperazione per riflettere 

sugli squilibri tra il Nord e il 

Sud del mondo e le 

migrazioni 

Scuola secondaria  

- Visione di un cortometraggio 
- L’evoluzione della cartografia  
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- Conversazione, con un richiedente asilo adeguatamente formato, per riflettere   
  sull’integrazione e le migrazioni 
- Presentazione della vita di donne speciali, che hanno lottato per la conquista e il  
  riconoscimento dei diritti civili. 

 
PROPOSTA DI FORMAZIONE DOCENTI 1 

 
Il corso che proponiamo intende dare strumenti e metodologie per inserire, all’interno della 

programmazione didattica, la tematica dei diritti umani e, in particolare, il diritto alla salute 

con spunti di riflessione e confronto, impiegando diverse metodologie partecipative. 

Durante il corso verrà presentato il kit didattico “Alla Salute!”, come strumento che si può 

utilizzare nelle attività scolastiche ed extra-scolari. Sarà data particolare attenzione a come 

costruire una didattica efficace ed efficiente nell’era digitale, integrando i nuovi strumenti 

tecnologici nei processi didattici. 

     

 
METODOLOGIA attiva e dinamica, con interazioni e rimandi col gruppo, ispirata alla 
pedagogia popolare e al cooperative learning. Si utilizzeranno metodologie inclusive per la 
realizzazione di percorsi per persone con bisogni speciali 
 
AZIONI 
2 incontri per complessive 9,00 ore. Orario da concordare.  
 
STRUMENTI 

 Kit didattico; Letture; Video; Esercitazioni 

PROGRAMMA 
1° Incontro (5 ore) 
Esercitiamoci... con i diritti: metodologie interattive e partecipative per il gruppo classe  
 
2° Incontro (4 ore) 
Sperimentiamo il Kit didattico: costruire insieme un’unità didattica attraverso l’impiego del 
Kit 
 
3° INCONTRO (facoltativo) – 3 ore: Se cambiamo noi, cambia il mondo? Incontro con il 
gruppo Aifo locale sui progetti di Aifo in Italia e all’estero e possibilità di collaborazione. 
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PROPOSTA DI 

FORMAZIONE DOCENTI 2 
 

Comunità, Scuola e 
inclusione 

 

Lo scopo del corso è quello di offrire strumenti teorici e 

metodologici per lavorare nelle scuole sul tema dell’inclusione 

della disabilità (diritti umani e sviluppo inclusivo in Italia e nel 

mondo). Durante il corso verranno presentati alcuni strumenti 

che possono essere utilizzati in classe. 
 
 
 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA partecipativa non formale tra le quali il teatro, il laboratorio musicale, la 

Ludopedagogia, in modo da valorizzare l’interscambio tra docenti e la capacità di rinnovare e 

aggiornare le proprie competenze. 

 

AZIONI 

Cinque incontri di tre ore in presenza, due webinar (seminari on-line) e un incontro di valutazione 

finale. 

 

STRUMENTI 

 Video 

 Mostra fotografica “Diritti accessibili” 

 Guida docenti 
 

 

 

Contenuti 
 I diritti umani e l’Agenda dello sviluppo 2030 

 Il concetto di disabilità, inclusione e la convenzione dei diritti delle persone con disabilità 

 Migrazioni e globalizzazione: comprendere i disequilibri e accogliere l’alterità 

 Doppia discriminazione 

 Presentazione degli strumenti elaborati da Aifo per promuovere l’inclusione a scuola 

 Sperimentiamo alcune metodologie partecipative da utilizzare nel lavoro in classe. 
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PROPOSTA DI FORMAZIONE DOCENTI 3 
 

L’inclusione attraverso l’arte 
 

 

Il corso di aggiornamento docenti proposto 
nasce dal convincimento che l’arte, la 
creatività e l’arte espressiva possano 
facilitare la convivenza e relazioni inclusive 
a scuola. Si vuole offrire ai partecipanti 
un’occasione di espressione, ascolto e 
rielaborazione delle potenzialità dell’arte 
(tessile e espressiva/teatrale) come 
metafora della relazione e mezzo per 
consolidare le relazioni in gruppo, il dialogo, 
la fiducia, la cooperazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
METODOLOGIA del lavoro in cerchio (circle time) e partecipativa non formale: il teatro, 
l’atelier creativo esperienziale e il project work (approfondimento basato sul “fare” in prima 
persona) insieme il potenziamento delle capacità progettuali del gruppo di lavoro. 
Si utilizzeranno i principi dell’arte terapia ecologica, disciplina che propone l’integrazione tra 
diversi linguaggi e canali di relazione.  

 
AZIONI  
Il corso sarà diversificato e i percorsi avranno durata ognuno di 4/5 ore totali: 
 

 Laboratorio sull’arte tessile per insegnanti ed educatori della scuola materna e 
primaria (classi 1°-2°-3°) e organizzato in 2 incontri di 2,00 ore. 

 Laboratorio dedicato al teatro espressivo per docenti ed educatori di scuola 
primaria (4° - 5 ° classe) e secondaria di primo grado articolato in 2 incontri di 2 ore e 
mezza. 

 
STRUMENTI 

 Video e immagini; 
 Materiali artistici di base (tempere, acquerelli, matite colorate, carte colorate ecc.); 
 Materiale di riuso e riciclo. 

Contenuti 
 Il teatro come mezzo di inclusione sociale. Potenzialità della comunicazione non verbale 

sperimentata attraverso stati energici, ritmo, gesto e espressività delle emozioni.  
 Attraverso l’uso della metafora del telaio si vorrà rappresentare la creazione di legami 

interpersonali ed e di gruppo. Telati e tessiture: come sono fatti, come si costruiscono e 
come si possono usare per bambini di diversa età con atelier pratico di tessitura.  

 Atelier pratico di sperimentazione artistica con metodologie creative/esperienziali e 
partecipative da utilizzare nel lavoro in classe. 

 

 

 

 



 

Pagina 14 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
Il Kit didattico “ALLA SALUTE!”  

 

Risorsa didattica trasversale sul diritto alla salute per gli studenti delle scuole 
superiori di primo grado e il biennio delle superiori. 

 

È un percorso interattivo e multimediale, che nasce 
dall’esperienza e dall’interazione di diverse figure 
professionali impegnate nell’ambito della 
formazione, del volontariato e della scuola.  
 
“Siamo convinti che la valorizzazione della persona sia 
la base per una società più giusta e per un mondo 
migliore in cui vivere. E siamo convinti che voi 
insegnanti abbiate una parte fondamentale 
nell’aiutare i ragazzi a fare della loro vita qualcosa 
che vale.”  
Così afferma il presidente AIFO nella presentazione.  
 
Il kit mira all’acquisizione delle buone pratiche per 
promuovere il diritto alla salute, i diritti umani, il 
bene comune, attraverso il “sapere agito”, cioè una 
gamma di modi di pensare e operare partendo dalla 
realtà vicina, per arrivare all’orizzonte culturale 
dell’“altrove”. 
 
Il Kit risponde ad una conoscenza reticolare e 

interconnessa. Più che uno strumento da usare, è uno spazio da abitare e in cui “navigare”. Il 
linguaggio è immediato e usa i canali comunicativi oggi maggiormente adottati dai giovani. 
 
Il kit è composto dal volume cartaceo e da un CD. È organizzato in tre parti: nella prima 
vengono presentate la metodologia, alcune proposte di attività di gruppo e una guida per 
pianificare un’unità di lavoro. La seconda parte accompagna gli studenti in un viaggio che 
inizia dalle Radici, i Diritti fondamentali, passando per il Tronco, il Diritto alla salute, e 
giunge fino ai Rami, che rappresentano le sei schede tematiche: Salute e cooperazione; 
Salute e Alimentazione; Salute e Ambiente; Salute e Migrazioni; Salute pubblica in 
Italia; Salute e disabilità.  
 
Nella terza parte sono offerti strumenti e risorse didattiche per l’approfondimento. Nel CD è 
presente il kit in una versione ampliata, con l’aggiunta di diverse risorse didattiche. È uno 
strumento pensato per un lavoro interdisciplinare: può quindi animare l’interesse di 
molteplici materie in collaborazione sinergica.  
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MOSTRE DIDATTICHE INTERATTIVE 
 

 La decrescita: un viaggio alla ricerca del vivere a misura d’uomo 

 Restituire l’infanzia: viaggio nel mondo dei più piccoli 

 Abunté – L’incontro 

 
A.I.FO. dispone per i suoi interventi nelle scuole di numerose mostre fotografiche e 
interattive. Le mostre possono essere affiancate da visite guidate e/o laboratori. 
 

  

 
LA DECRESCITA FELICE 
 

La mostra si pone l’obiettivo di far prendere 
coscienza di alcuni problemi della realtà 
attuale che determinano i meccanismi che 
generano ingiustizia, squilibri e povertà. 
Viene così formulata una proposta per un 
nuovo stile di vita basato sulla 
responsabilità e sulla solidarietà, sia come 
singoli che come cittadini, ponendo 
l’accento sui limiti della sostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo. 

 
RESTITUIRE L’INFANZIA 
 

La Mostra interattiva e multimediale è 
corredata da una guida per l’animatore e di 
approfondimento degli argomenti trattati 
nei vari pannelli. Lo scopo di questa mostra 
è quello di soffermare l’attenzione del 
visitatore /partecipante sull’importanza 
dei diritti dell’infanzia,  
all’interno della garanzia dei diritti umani.  

 
 
ABUNTE’- L’INCONTRO 
è un percorso di oggetti, strumenti di uso quotidiano (musicali, statuette, maschere, 
ornamenti, pezzi d’artigianato, tessuti…) che ricreano il mondo e la vita in Africa. L’itinerario 
completo prevede l’accompagnamento di più di un centinaio di oggetti con ventun pannelli 
esplicativi degli stessi e del contesto nel quali essi si muovono. 
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MOSTRE FOTOGRAFICHE 
 

 
A.I.FO dispone per i suoi interventi nelle scuole di numerose mostre fotografiche e interattive. 

Le mostre possono essere affiancate da visite guidate e/o laboratori. 
 

 Diritti Accessibili. La partecipazione delle persone con disabilità per uno 
sviluppo inclusivo 

 Nayee Asha 
 Mongolia, un paese, un progetto 
 Kushta, l’anima non si corrode 
 Mozambico, la forza di un popolo  
 Se questo è cibo 
 Escaping people – Sopravvivere per continuare a vivere 

 

 
Diritti Accessibili: la mostra propone ai visitatori un viaggio per immagini, alla scoperta 
di iniziative realizzate per favorire la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con 
disabilità, in Italia e all’estero.  
Temi fondamentali della mostra sono: 
 

 Accessibilità,  

 Educazione inclusiva,  

 Emergenza,   

 Sviluppo Inclusivo su Base 

Comunitaria,  

 Promozione dei diritti e formazione.  

Attraverso le immagini, il percorso mette 
in luce le molteplici possibilità che società 
e le istituzioni devono garantire per 
permettere a tutte le persone, nessuna 
esclusa, di prendere parte alla crescita delle comunità in cui vivono, esprimere le proprie 
potenzialità e realizzare sé stesse. La mostra si compone di due Moduli:  
Modulo fotografico, dedicato alle pratiche appropriate di sviluppo inclusivo, presentate 
attraverso immagini relative a due tipologie di iniziative:  
* MAECI, raccoglie esempi di progetti e programmi di cooperazione, finanziati o co-finanziati 
dal Ministero Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale (MAECI) nel periodo 2009-
2014;  
* RIDS, relativo a iniziative e percorsi realizzati dalla Rete Italiana Disabilità e Sviluppo 
(RIDS), finanziati con fondi propri o co-finanziati da altre Organizzazioni ed Enti.  
Modulo Video, propone materiali video (cortometraggi, lungometraggi, report giornalistici) 
relativi a iniziative di sviluppo e cooperazione capaci di includere le persone con disabilità. 
Sono inoltre disponibili materiali di approfondimento per le scuole e   gli enti interessati. 
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NAYE ASHA- Nuova speranza: è un istituto di accoglienza per minori in India; questa 

struttura accoglie minori che si trovavano in situazioni molto difficili. La mostra fotografica 

percorre i luoghi e gli ambienti dell’istituto e mostra attraverso gli sguardi dei bambini la realtà 

che vivono ogni giorno. 

 
 

MONGOLIA: un paese, un progetto.  
Le foto ci accompagnano in un viaggio 

attraverso un paese dai paesaggi 

suggestivi e diversi. Dai grattacieli della 

capitale, alla steppa sconfinata fino alla 

vastità del deserto, gli abitanti di questo 

immenso paese hanno sempre 

convissuto con un clima rigido e 

inospitale riuscendo a sopravvivere nei 

secoli.  
  

 
 

KUSHTA, L’ANIMA NON SI CORRODE: la mostra nasce da un reportage nel villaggio di 

Indira Nagar, dedicato a Indira Gandhi, nel Jharkhand, lo stato più povero dell’India, che è 

abitato da ex malati di lebbra ormai tutti guariti, ma con le disabilità dovute a cure mancate o 

tardive. AIFO sostiene la scuola primaria dei bambini nel villaggio, per costruire loro un futuro 

senza lebbra. 

 

MOZAMBICO, LA FORZA DI UN POPOLO: le immagini rendono omaggio alla forza 

degli abitanti del Mozambico – delle donne in particolare – delle loro abilità, del loro coraggio 

e della loro perseveranza nel cercare soluzioni alle situazioni di difficoltà e nel lottare per un 

futuro migliore. Immagini di un paese in via di trasformazione, ancorato alle tradizioni ma 

proiettato verso il futuro.  Da un reportage della fotografa Paola Aliprandi in Mozambico 

nell’ottobre 2012. 
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SE QUESTO È CIBO: fotografie che ritraggono e raccontano la durezza della vita umana in 
contesti estremamente marginali e che pure, mai strappano un singulto di raccapriccio o 
commozione; piuttosto, sublimando miseria in bellezza ed eleganza, attivano immediatamente 
le connessioni celebrali disposte alla domanda, alla curiosità alla interrogazione e finalmente 
al dubbio. La mostra nasce da una serie di reportage del fotografo Marcello Carrozzo, in molti 
paesi del mondo. 

 
ESCAPING PEOPLE – SOPRAVVIVERE PER CONTINUARE A VIVERE: la mostra 

nasce da un reportage del fotografo Marcello Carrozzo, tra i migranti che dalle coste della 

Libia, attraverso il canale di Sicilia, il canale di Otranto e il Mar Egeo, cercano di raggiungere 

l’Europa come loro ultima speranza per sfuggire a guerre, fame, condizioni di vita inumane. I 

pannelli illustrano i migranti provenienti dalle coste turche che raggiungono la spiaggia di 

Lesbo e come siano accolti dai volontari provenienti da tutta Europa e la loro permanenza in 

attesa del visto di transito. Altri pannelli mostrano scene di operazioni di soccorso della 

Guardia di Finanza a natanti che trasportano migranti. 

 

 

TERRITORI IN DIALOGO: LE POLITICHE DI SALUTE COME TRAME DI 

APPRENDIMENTO: la mostra fotografica si inserisce nel percorso del progetto RERSUS, 

promosso dalla Regione Emilia Romagna, e nasce da un reportage realizzato in Brasile a 

seguito di uno scambio di esperienze tra Brasile e Italia sull’organizzazione e gestione dei 

servizi di salute e welfare, e sul ruolo delle reti internazionali di cooperazione come 

strumento di rafforzamento, innovazione e coprogettazione. La mostra si divide in 4 sezioni: 

 Territorio e comunità 

 Democratizzazione in sanità, diritti sociali e difesa della vita 

 Lavoro in rete per l’autonomia della vita e l’integralità dell’assistenza 

 Cooperare per rafforzare, innovare e co-progettare le politiche sanitarie 
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A CHI MI RIVOLGO? 

 
AIFO è costituito a livello nazionale da una fitta rete di soci e gruppi che si aggregano in 

Coordinamenti Regionali con lo scopo di rendere la loro azione più efficace e di stabilire 

rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni locali. Qui di seguito l’elenco: 
 

Coord. LIGURIA E PIEMONTE    Coord. PUGLIA 
GIORDANA Massimo      COLIZZI Francesco 

Via Giola 51       Contrada Santo Magno, 11 

21100 Cuneo       72017 Ostuni (Br) 

e-mail: maffo1962@gmail.com             e-mail: francocolizzi@virgilio.it 

 

Coord. LAZIO      Coord. SICILIA, CALABRIA 
OTTOLENGHI Enrico     VICARI GIUSEPPE 
Via Giovanni de Calvi, 61     Corso Sicilia, 51 
00151 Roma       95024 Acireale 

e-mail: enrico.ottolenghi@@libero.it   e-mail: giuss971@virgilio.it 

 

Coord. VENETO TRENTINO     Coord. SARDEGNA 
SIMONETTO Maria Gloria     MANCA Andreana 
Via Lombardia 16      Vico Oristano, 6 
31033 Castelfranco Veneto (TV)    09170 Oristano (OR) 
e-mail: maria.simonetto@aliceposta.it   e-mail: sordi.giuliana@tiscali.it 
 

 

Coord. CAMPANIA, MOLISE     

CROCCO Agostino      

Via Quartiere Nuovo, 79     

81022 Casagiove (CE)      

e-mail: ago.crocco@gmail.com   
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