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L’AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, è una
Organizzazione non governativa (ONG) per la cooperazione
sanitaria internazionale. E’ impegnata nel Sud del Mondo in numerosi
progetti di cura e riabilitazione dei malati di lebbra, di sanità di base e,
soprattutto, in progetti di autosviluppo volti alla promozione di
iniziative economiche locali in cui gli stessi destinatari ne sono ideatori
e protagonisti. Collabora attivamente con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) di cui è l’unica Ong italiana partner ufficiale.
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qui che mettiamo?

Allo stesso tempo in Italia l’ AIFO, tra le altre attività, si dedica alla
realizzazione di progetti educativi volti alla formazione di una nuova
mentalità, passando in primo luogo attraverso un’informazione
corretta, il rispetto delle diversità, dei diritti umani e l’assunzione di stili
di vita improntati alla sobrietà ed alla responsabilità. L’Associazione
Amici di Raoul Follereau – AIFO e’ un’agenzia formativa riconosciuta
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con
decreto del 10/07/2009.

una pubblicità dell’AIFO
o di qualche altra cosa?
A livello internazionale

oppure la lasciamo senza niente
con il fondo della copertina
(cielo e prato)?

AIFO è federata a:

ILEP, Federazione
Internazionale delle
Associazioni Anti-Lebbra.

puoi sostenerci così:

Le nostre proposte educative nascono dalla constatazione che
«le persone contemporanee vivono e interagiscono in un mondo
sempre più globalizzato». È quindi essenziale che l’istruzione assicuri
agli studenti la capacità di paragonare e di condividere le loro
opinioni sul loro ruolo, in una società sempre più globalizzata e
caratterizzata da numerose interconnessioni, oltre che di comprendere
e discutere gli stretti legami esistenti tra i problemi comuni di ordine
sociale, ecologico, politico ed economico, allo scopo di elaborare nuovi
modi di pensare e di agire.
Sulla scorta di queste considerazioni, le attività Educative che AIFO
propone si fondano sulla definizione di Maastricht (2002) di educazione
“globale”: «un’educazione che apre gli occhi ai cittadini sulle realtà del
mondo e li impegna a partecipare alla realizzazione di un mondo più
giusto e più equo, un mondo di diritti umani per tutti».

l Versamento con bollettino Postale C.C.P. 7484 intestato ad AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau,
Via Borselli 4-6 40135 Bologna
l Versamento con bonifico bancario sul conto bancario BANCA POPOLARE ETICA – Filiale di Bologna, codice IBAN:
IT 89 B 05018 02400 000000 505050
l Carta di credito American Express, Visa, MasterCard telefonando al n. verde AIFO 800 550303 oppure online
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l Donazione in memoria di una persona defunta – telefonando al n. verde 800 550303 o scrivendo a tiziana.raisa@aifo.it
Le donazioni a favore delle attività dell’AIFO sono fiscalmente deducibili

