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C’È UN SOLO CIELO PER TUTTI
I confini sono solo righe tracciate sulla carta ed il Coronavi-
rus lo ha drammaticamente dimostrato. Vorremmo che non 
ci fossero confini anche per i diritti, per i determinanti sociali 
che condizionano la salute, per la vita di tutti noi. Sappiamo 
che non è così, ma vogliamo credere che si possa provare, che 
si debba avere il coraggio della speranza, cioè la convinzione 
che ci dobbiamo spendere in cose che abbiano un senso ed un 
valore. In questi mesi abbiamo attivato la nostra organizzazio-
ne nei paesi in cui operiamo per contenere la pandemia e con-
temporaneamente siamo stati vicini alle situazioni più fragili 
in Italia, ma il coraggio della speranza è in tutte le scelte che 
AIFO ha fatto in questi anni, intendendo la cooperazione inter-
nazionale come mezzo di crescita comune, convinti che aver 
cura di noi significa aver cura degli altri perché contribuire 
alla crescita delle comunità più fragili, solo apparentemente 
lontane, porta beneficio a tutti.

Non dobbiamo arrenderci: è il momento di sognare, ed è il 
momento di sperare. Da tempo in questo mondo non ci sono 
più isole felici, e sappiamo che solo se non lasceremo indietro 
nessuno riusciremo a costruire un futuro positivo per tutti. 
AIFO in questi mesi difficili non ha mai ridotto il suo impegno 
nei paesi più poveri, dove è presente da tanti anni, ed ha lavo-
rato per un concreto contenimento della pandemia nei paesi 
più deboli. 
In questo opuscolo parliamo di Brasile, Guinea Bissau, Liberia, 
India e Mozambico, paesi a sostegno dei quali abbiamo orga-
nizzato anche una campagna parallela: in Italia e nel Mondo. 
“Solidali in Italia, Solidali nel mondo”, che per noi non è uno 
slogan, ma un impegno solidale e reale, per continuare a so-
stenere progetti per la salute, per dare dignità alla vita umana, 
per cancellare solitudini, paure, incertezze. 
Siamo convinti che è importante lavorare per una cooperazio-
ne sanitaria internazionale, solidale e di ritorno, ed in questi 
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All’interno di #2gether sono descritte le nostre azioni concre-
te, si legge come la nostra strategia possa essere declinata con 
tre parole: Salute, Territorio, Comunità. 
Collaborare con i sistemi sanitari locali, rafforzarli, aiutarne la 
diffusione sul territorio rendendoli accessibili a tutti e cresce-
re con loro è la sfida che stiamo affrontando. 
Le linee di finanziamento su questi temi sono ancora piutto-
sto scarse, ma le nostre credenziali e la nostra esperienza su 
questi temi ci vedono pronti a ripartire e ad affrontare le sfide 
che anche gli enti finanziatori dovranno affrontare dopo la 
pandemia.
Questo passaggio dall’approccio di aiuto all’approccio di inter-
scambio, di crescita comune, è impegnativo per l’attività della 
OnG ed è complesso anche nei rapporti con soci e sostenitori. 
È semplice comprendere appieno lo stato d’animo dell’altro 
quando si tratta di un aiuto diretto a bambini vulnerabili o a 

LA SOLIDARIETÀ CORRE NEL MONDO
mesi non abbiamo smesso di operare anche quando le dif-
ficoltà e le fragilità della realtà quotidiana potevano crearci 
incertezze, o ci apparivano più grandi del previsto. 
Quando le risorse per il volontariato solidale e la coopera-
zione allo sviluppo diventavano ogni giorno più precarie ed 
insufficienti, rendendo veramente difficile pensare al futuro. 
Ma contemporaneamente è stato evidente il grande contribu-
to che il volontariato civile ed internazionale stava dando al 
contenimento della pandemia, ed alla lotta alla povertà che 
sempre la aggrava.
Stiamo lavorando, in diversi paesi impoveriti del mondo, per 
dimostrare quanto sia importante un sistema sanitario vicino 
e territoriale. 
In Mozambico come in Brasile abbiamo dimostrato come sia 
importante il confronto e lo scambio di esperienze sui Sistemi 
Sanitari, sulle cure intermedie, per riuscire a curare le persone 
il più vicino possibile al luogo dove abitano. Perché Covid 19 

persone afflitte da malattia o discriminazione, è più complica-
to creare empatia se parliamo di formazione, di interscambio 
tra sistemi sanitari e tra università, ma questa è la sfida per 
la nostra associazione. Comprendere la differenza fra l’aiuto, 
comunque importante, e la promozione di consapevolezza, di 
capacità di autodeterminazione, in una parola di sviluppo o, 
meglio, di co-sviluppo, ci chiama ad uno sforzo importante. Ci 
chiede di essere capaci di emozionarci e di trasmettere que-
sta emozione perché siamo consapevoli che le persone fra-
gili o discriminate potranno essere aiutate dalla loro stessa 
comunità, perché assieme a quelle comunità siamo capaci di 
riportare diritti e dignità anche a chi vive ai margini nei paesi 
più poveri.

ci ha confermato che la battaglia non si vince negli Ospedali, 
ma soprattutto nel territorio; non in un paese, ma in tutto il 
mondo. In questo quadro abbiamo lavorato non solo contro la 
pandemia, ma per rendere equa ed accessibile l’opportunità di 
cura offerta dalla Sanità Pubblica anche alla popolazione più 
fragile e svantaggiata.
Certo in questi mesi il quadro di riferimento del nostro lavoro 
si è molto deteriorato, sappiamo che le condizioni economi-
che e l’influenza dei “determinati sociali” sulla nostra salute e 
sulle malattie sarà più severa. 
Sappiamo che nel mondo, anche dove i contagi sono stati 
meno disastrosi, gli effetti economici e finanziari della pande-
mia saranno invece fortissimi. Sappiamo che dovremo cercare 
nuovi strumenti per operare, e dovremo ripensare e rivedere 
l’approccio agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dovremo se-
minare ancora molto, e lavorare per promuovere i bisogni di 
tutti. Insieme ci riusciremo certamente.
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Non uno slogan, ma una indicazione concreta per stare sul 
territorio e nelle comunità con le quali da anni lavoriamo. La 
pandemia ci aveva costretti ad interrompere, a febbraio, la 
Campagna in Italia a favore degli ammalati di lebbra (GML), 
che pur aveva già organizzato oltre 1.000 piazze in tutta Italia. 
Queste attività sono state riprese, pur nella più totale sicurez-
za, proprio per contenere il Coronavirus e fare sì che il miele 
e il riso della solidarietà, al centro della GML, riprendessero 
valore e ci permettessero un doppio gesto di solidarietà. In 
Italia e nel Mondo. I nostri soci, amici e volontari hanno ripre-
so a distribuirli, donando il ricavato alle persone più fragili 
aiutate dai progetti AIFO. Chi ci ha sostenuto, in cambio di riso 
e miele, ha potuto così fare un doppio “regalo”: perché con 
quella donazione sono stati acquistati kit di sopravvivenza 

per le persone colpite dal COVID-19 nei paesi esteri più poveri 
dove AIFO lavora, e kit di riso e miele da donare alle persone 
bisognose in Italia, quelle persone che i nostri Gruppi hanno 
incontrato condividendo le attività della CARITAS e di altre 
Associazioni umanitarie.
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ci ha poi aiutato a 
moltiplicare questo sforzo, finanziando 3 nuovi progetti che 
hanno consentito di aiutare oltre 437.000 persone in Brasile, 
nell’Arcidiocesi di Santarém, in India, in 5 distretti dello stato 
di Assam, in Mozambico nelle Provincie di Cabo Delgado e Ma-
nica e in Guinea Bissau.
Non solo la campagna GML è continuata, ma grazie alla parte-
cipazione di tutti, si è raddoppiata, sempre a favore di chi più 
ne aveva bisogno, e contro il coronavirus.

SOLIDALI IN ITALIA, 
SOLIDALI NEL MONDO
COSTRUIAMO LA CIVILTÀ DELL’AMORE GRAZIE AI GRUPPI AIFO LOCALI 



Mentre scriviamo, i casi conclamati di Covid-19 
in Brasile hanno superato 1.6 milioni, con 65mila 
decessi. Numeri al ribasso considerando che mi-
lioni di persone non hanno accesso ad alcun ser-
vizio sanitario e quindi nemmeno alla possibilità 
di sottoporsi ad un test. L’accesso ai servizi di sa-
lute in Brasile è in genere più facile nelle grandi 
aree urbane, nonostante il Sistema Unico di Salute 
(SUS) copra buona parte del territorio nazionale. 
Rimangono molto spesso senza servizi sanitari le 
comunità periferiche delle città e quelle rurali, in 
cui risiedono di frequente gli “ultimi”. Le strutture 
di cure intermedie offrono, anche in situazioni di 
emergenza come quella che stiamo vivendo, uno 
strumento concreto per la salute e l’inclusione dei 
più deboli, in quanto luoghi di assistenza integrata 
e multidisciplinare tra ospedale e territorio, salva-
guardando anche le capacità di accoglienza degli 
Ospedali stessi. 

AIFO E BRASA hanno partecipato al progetto Al-
leati contro COVID-19: informare e prevenire, pro-
posto da NHR Brasile (www.nhrbrasil.org.br) e con 
partner DAHW Brasile (www.dahw.org.br). Un pro-
getto di comunicazione per le comunità vulnerabili 
a Sobral, a São Gabriel da Cachoeira e a Santarém, 
attraverso programmi radio e la diffusione di ma-
teriale educativo e stampato.
AIFO E BRASA hanno partecipato anche alla rete 
Brasilândia Solidária, un’iniziativa popolare per 
aiutare a combattere la pandemia e che lavora 
per una pianificazione concreta e sostenibile delle 
attività post-emergenza nella regione di Vila Bra-
silândia, un quartiere con forte vulnerabilità socia-
le a San Paolo.
Si è formulato, distribuito e analizzato un questio-
nario per uno studio su nuovi modelli organizzativi 
e operativi dei Centri di Salute (CSO) che si stanno 
occupando dei temi legati alla post-pandemia.
Abbiamo lavorato per la costruzione di proposte 
per progetti di emergenza realizzati insieme ai 
nostri partner ADEFIS di Santarém e Comsaúde di 
Porto Nacional, alla diffusione di comunicazioni e 
dialoghi su questioni operative e strategiche con 
partner quali l’Associazione Padre Leo Commissari 
di São Bernardo do Campo, l’Associazione Semente 
do Futuro a Rio de Janeiro, la Rete dei CSO a Gra-
vatá e UNISOL Brasile.
Abbiamo partecipato a tutti i confronti e incontri 
promossi dalla Rede Economia Viva, con lo scopo 
di definire dei nuovi partenariati ed allargare le 
reti di CSO nell’ambito delle attività di economia di 
solidarietà e assistenza globale a persone e grup-
pi vulnerabili, con particolare attenzione a quelli 
che sono stati gli effetti della pandemia su queste 
persone.

CURE INTERMEDIE IN BRASILE: 
PIÙ NECESSARIE CHE MAI 

PROGETTO “RERSUS 
CURE INTERMEDIE”

PROGETTO “LOTTA 
CONTRO LA PANDEMIA 

NELL’AREA DELLA 
ARCIDIOCESI DI 

SANTARÉM (PARÀ)”

SANTARÉM (PARÀ)



La Guinea Bissau è un piccolo e complesso Paese 
dell’Africa Occidentale, con circa 1.800.000 abitan-
ti, di cui il 50% vive nelle zone urbane della capita-
le Bissau. Oltre il 65% della popolazione vive sotto 
la soglia nazionale di povertà, ed è al 178° posto - 
su 188 - per l’indice di sviluppo umano. Solo il 20% 
della popolazione ha accesso a servizi sanitari ade-
guati, la mortalità materno-infantile è molto ele-
vata. Mentre scriviamo, solo 2mila casi  di Covid-19 
son stati accertati, tanti altri sono senza diagnosi. 
La cronica instabilità politica, la scarsa presenza 
di scuole, la mancanza di opportunità socio-eco-
nomiche, creano le condizioni che costringono alla 
migrazione in particolare i giovani, che cercano di 
scappare da un Paese con un tasso di disoccupa-
zione giovanile del 90%. 

COME COSTRUIRE OPPORTUNITÀ IN 
GUINEA BISSAU PER IMPEDIRE 
I DRAMMI DELL’EMIGRAZIONE 
DI RITORNO

PROGRAMMA DI CONTENIMENTO 
COVID-19 IN GUINEA BISSAU

(AICS - AID 11274)



LA PANDEMIA HA MESSO IN LUCE I PIÙ VULNERABILI, 
L’EMERGENZA IN MOZAMBICO È PURTROPPO VITA 
QUOTIDIANA

In tutto il mondo la pandemia ha aggravato i pro-
blemi dei sistemi sanitari, a maggior ragione in 
quei paesi dove sono già molto deboli come in 
Mozambico, in cui esiste un vero e proprio circolo 
vizioso tra povertà/malattie croniche/mancato ac-
cesso alle cure/mancato sviluppo. 

Nell’ambito del Progetto Prevenzione e Controllo 
delle Malattie non Trasmissibili, nelle Province di 
Maputo, Sofala e Zambezia sono stati formati 95 
membri delle comunità tra cui Agenti Comunita-
ri di Salute, Attivisti, Agenti Polivalenti di Salute, 
rappresentanti delle comunità della Provincia di 
Maputo (leader locali, religiosi e levatrici) in ma-
teria di prevenzione Covid-19, sempre seguendo i 
protocolli del Ministero della Salute Mozambicano.
Gli attori formati svolgono, dotati di materiale di 
protezione e igiene individuale forniti dal proget-
to, attività di sensibilizzazione nelle comunità di 
riferimento, identificazione eventuali casi sospetti 
e diffondono i materiali tematici informativi, appo-
sitamente elaborati insieme al MISAU.
Inoltre AIFO ha elaborato i contenuti per messaggi 
radiofonici nelle lingue locali delle Province di ri-
ferimento sui temi della prevenzione del Covid-19, 
evidenziando tutte le peculiarità dei pazienti con 
malattie non trasmissibili.

Nell’ambito del progetto I Primi 1000 Giorni – 
garantire servizi sanitari di qualità a mamme e 
bambini nella Provincia di Cabo Delgado,  sono 
stati formati, sui temi ed i problemi del Covid-19, 
i membri dei Comitati Comunitari di Salute dei Di-
stretti di Montepuez e Balama della Provincia di 
Cabo Delgado che, dotati di materiale di protezio-
ne e igiene individuale fornito dal progetto, hanno 
svolto attività di vigilanza e sensibilizzazione co-
munitaria nelle aree di loro riferimento sulle tema-
tiche centrali della pandemia.

PROGETTO “LOTTA 
CONTRO LA PANDEMIA 

NELLE PROVINCE 
DI CABO DELGADO E 

MANICA”

CABO DELGADO 
E MANICA

(AICS - AID 11375)



LE PERSONE CON DISABILITÀ PROTAGONISTE CONTRO 
LA PANDEMIA IN LIBERIA
Circa il 14% della popolazione della Liberia ha una qualche 
forma di disabilità e da quando sono state imposte le misure 
del lockdown la condizione di queste persone si è ulteriormente 
aggravata, aggiungendo alla vulnerabilità e all’emarginazione 
anche sentimenti diffusi di insicurezza e paura. 
Per far sentire la propria voce, difendere gli interessi delle per-
sone con disabilità e combattere le moltissime fake news che 
circolano in Liberia, un gruppo di 24 giovani con disabilità delle 
contee di Bong, Nimba, Grand Gedeh e Montserrado ha deci-
so di iniziare un percorso di giornalismo civico. Questi ragazzi 
sono stati formati da Felix Chelleh, giornalista esperto in diritti 
umani già formato precedentemente da AIFO grazie al progetto 
AICS “Disabilità e start-up”.
Hanno ricevuto una formazione di base in campo giornalistico, 
con focus sui diritti umani e sui diritti delle persone con disabi-
lità, grazie alla collaborazione con il Liberia Media Center e una 
serie di stazioni radio comunitarie.
I partecipanti conducono ora il programma radiofonico We are 
One,  che mira a fornire una maggiore consapevolezza sul Co-
ronavirus e il suo impatto sulle persone con disabilità. Il pro-

NONOSTANTE MENO DI 1.000 
CASI CONCLAMATI A TUTT’OGGI, 
IL 10 APRILE LA LIBERIA 
HA DICHIARATO LO STATO 
DI EMERGENZA ALLA LUCE 
DELL’IMPOSSIBILITÀ DI TESTARE 
LA POPOLAZIONE A CAUSA 
DELLA PENURIA DI STRUTTURE E 
PERSONALE MEDICO.

gramma attualmente ha una partnership con 11 stazioni radio 
comunitarie e nazionali. Gli ospiti intervengono da remoto tra-
mite chiamate telefoniche e tra gli ospiti vi sono attivisti per le 
disabilità, operatori sanitari, assistenti sociali. 
Un totale di 33 talk radiofonici in diretta per far emergere il 
ruolo che le persone con disabilità possono svolgere per pro-
teggere le loro comunità.
In Liberia AIFO ha inoltre lanciato una campagna informativa 
sui social media per aggiornare costantemente la situazione 
COVID-19, utilizzando anche infografiche e comunicazioni ac-
cessibili e inclusive in collaborazione col Ministero della Sa-
lute locale. La risposta al COVID-19 di AIFO si rivolge anche 
alle comunità più isolate o marginalizzate come le famiglie di 
persone con disabilità mentali: 550 famiglie hanno ricevuto kit 
igienico-sanitari e partecipato a una serie di Focus Group per 
raccogliere informazioni relative alla pandemia.
Gli operatori e volontari AIFO, dotati di guanti e mascherina 
hanno visitato i luoghi primari di aggregazione come mercati e 
fermate dell’autobus per svolgere attività informative e diffon-
dere le buone pratiche per non contrarre il virus.

LIBERIA

BONG NIMBA

MONTSERRADO

GRAND GEDEH 



Mentre scriviamo l’India sta registrando circa 700mila casi 
confermati di Covid-19 e circa 20mila decessi. 
Nel progetto di contenimento del Covid-19 in India abbiamo 
sostenuto molte famiglie delle persone che hanno perso il 
lavoro a causa della pandemia.
Abbiamo fornito centinaia di kit alimentari con cibo a lunga 
conservazione che permettesse loro di sopravvivere per un 
periodo di circa 15-30 giorni.
Ci siamo occupati delle persone maggiormente vulnerabi-
li come malati di lebbra, persone con disabilità, anziani, mi-
granti, mamme single, comunità locali, aiutando oltre 3.200 
famiglie provenienti dagli stati di Assam, Meghalaya, Andhra 
Pradesh e Karnataka.
Lavorando come sempre in partnership siamo entrati a fare 
parte della rete CORONACARE BANGALORE, tramite la quale 

ASSAM

ANDHRA PRADESH

MEGHALAYA

KARNATAKA

abbiamo potuto raggiungere altre 26.000 famiglie, donando 
loro altri kit di cibo a lunga conservazione. 
In questo momento, che vede aumentare la diffusione della 
pandemia, stiamo cercando di raggiungere il maggior nume-
ro possibile di Stati dell’India, con particolare attenzione alle 
zone rurali. In questa zone abbiamo distribuito pochi giorni fa 
altri 1.600 kit alimentari di sopravvivenza destinati alla po-
polazione tribale che vive nella riserva forestale di Nagarhole 
nel Karnataka.
Donare ad ogni famiglia 10 chili di cibo significa ridare loro 
una speranza, perché in questo periodo hanno perso la loro 
unica fonte di reddito ovvero il miele della foresta venduto 
alle persone che attraversavano la zona. 
Sono stati inoltre forniti centinaia di assorbenti lavabili, vesti-
ti e materiale per lo studio dei bambini.

AIFO INDIA AL FIANCO DI 30MILA FAMIGLIE

CON 150€ DONI
10 KG DI RISO + 10 BARATTOLI 
DI MIELE IN ITALIA E 10 KIT DI 

SOPRAVVIVENZA
PER 10 FAMIGLIE NEI PROGETTI

CON 15€ DONI
1 KG DI RISO + 1 VASETTO 
DI MIELE IN ITALIA + 1 KIT 

DI SOPRAVVIVENZA NEI 
PROGETTI 

CON 50€ DONI
5 KG DI RISO + 2 VASETTI 
DI MIELE IN ITALIA + 3 KIT 
DI SOPRAVVIVENZA PER 3 
FAMIGLIE NEI PROGETTI

CON 50€ DONI
10 KIT CONTRO IL CORONAVIRUS

CONTENENTI SAPONE,
ALCOOL E MASCHERINE PER 
LE PERSONE NEI PROGETTI
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DA 60 ANNI 
SVILUPPIAMO I 
SISTEMI SANITARI 
NEL MONDO
TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN UN TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN UN 
ATTO DI SOLIDARIETÀ CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE ATTO DI SOLIDARIETÀ CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE 
DEI NOSTRI PROGETTI.DEI NOSTRI PROGETTI.

METTI LA TUA FIRMA NELLO SPAZIO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE METTI LA TUA FIRMA NELLO SPAZIO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DEL 5X1000 DELL’IRPEF” NELL’AREA DEDICATA AL “SOSTEGNO DEL DEL 5X1000 DELL’IRPEF” NELL’AREA DEDICATA AL “SOSTEGNO DEL 
VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ 
SOCIALE”.SOCIALE”.
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