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O INTERCÂMBIO DE COMPETÊNCIAS
COMO MOTOR PARA REINICIAR

CURAMOS AS PERIFERIAS NO MUNDO

CURIAMO LE PERIFERIE
DEL MONDO

Stiamo vivendo un tempo drammaticamente complicato.
È bastato un microscopico aggregato di materiale genetico
per mostrarci tutta nostra fragilità, ad abbattere qualsiasi confine, a ri-legarci al mondo e all’Umanità. Ovunque sia nato è
diventato un contagio universale: non possiamo più pensare
al nostro cortile, tutto ciò che succede nel mondo ci coinvolge
direttamente.
La risposta è la responsabilità personale, ma anche l’efficacia
dei servizi sanitari.
AIFO ha fatto da tempo la scelta di collaborare al rafforzamento dei servizi sanitari nei paesi in cui operiamo. Continuiamo ad occuparci di lebbra, di disabilità, di salute materno infantile, e lo facciamo collaborando con i Ministeri della Salute
per rafforzare i sistemi sanitari nazionali, formando i medici,
trasferendo conoscenze, attrezzature e medicinali. Non solo,
con il lavoro sulle comunità, la sensibilizzazione e la raccolta
dei dati, si rafforzano anche i comportamenti delle collettività.
Non è semplice comunicare come questo nostro impegno stia
cambiando nel profondo le capacità di risposta ai bisogni di
salute, sia negli stati in cui il servizio sanitario è già strutturato, sia negli stati in cui il lavoro parte dal rafforzamento del
poco esistente. È questo il caso del Mozambico, in cui lavoriamo sulle malattie non trasmissibili e croniche con l’obiettivo
di ridurne di 1/3 la mortalità. Il meccanismo di intervento è
duplice: un lavoro sanitario con altre OnG e un lavoro di sensibilizzazione comunitaria per combattere la scarsa educazione,
la poca prevenzione e gli stili di vita non salutari.
Facciamo un lavoro importante anche in stati in cui il servizio
sanitario è solido ma centralizzato, concentrato sulle malattie
acute e troppo lontano dalle periferie. È il caso del Brasile
dove con la Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con
il SUS, il sistema sanitario pubblico brasiliano, si è avviata

Foi suficiente um microscópico agregado de material
genético para nos mostrar a nossa fragilidade em abater
os confins, em nos conectarmos com o mundo e com a
Humanidade.
Seja onde for que nasceu, tornou-se num contágio universal: não podemos pensar só no nosso quintal, tudo aquilo
que sucede no mundo diz-nos respeito diretamente.
A resposta a tudo isto é a responsabilidade pessoal, mas
também a eficiência dos serviços de saúde.
A AIFO fez já há algum tempo a escolha de colaborar para
o reforço dos serviços de saúde nos países em que atuamos
para apoiar os mais desfavorecidos.
Continuamos a cuidar da lepra, deficiência, saúde materno-infantil com o trabalho nas comunidades para torná-las
protagonistas do desenvolvimento e da mudança, mesmo
que não seja fácil comunicá-lo.
E fazemos este trabalho em situações como em Moçambique, onde trabalhamos com as doenças não transmissíveis
e crónicas com o objetivo de reduzir a mortalidade de um
terço, bem como no Brasil onde, com a participação da Região Emilia-Romagna e em colaboração com o sistema de
saúde público brasileiro, se iniciou uma ação de reforço da
medicina no território e dos serviços de curas intermédias,
com o objetivo de responder às exigências das faixas mais
vulneráveis da população.

un’azione concreta nel campo delle cure intermedie, promuovendo nelle periferie la realizzazione di luoghi che garantiscono l’assistenza a chi non ha bisogno del ricovero ospedaliero,
ma che non può essere assistito nel solo ambito familiare.
Pensiamo alle necessità che si sviluppano nelle patologie croniche o ai percorsi di riabilitazione: un percorso di formazione,
di coinvolgimento delle comunità locali che porta a creare
una rete di cure primarie e intermedie che vuole rispondere
alle esigenze delle fasce più vulnerabili anche nelle periferie.
ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

LO SCAMBIO DI COMPETENZE
COME MOTORE PER RIPARTIRE

“La bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij. Oggi, alla
luce del Covid-19, forse potremmo dire che la competenza
salverà il mondo.
Non ci libereremo facilmente della malattia nemmeno dopo
averla sconfitta: il virus avrà conseguenze molto profonde
sulla nostra quotidianità, sull’organizzazione della società ma
anche su tutto lo scenario del Terzo Settore.
Saranno la competenza (che comprende ovviamente anche
l’innovazione) nell’ambito dei progetti e la condivisione della
stessa attraverso una sua diffusione a rete a fare la differenza,
anche nel nostro campo.
Noi di AIFO ne siamo profondamente convinti, tant’è che per
citare solo 2 esempi, da un lato ci stiamo preparando a partecipare al fianco dell’OMS al prossimo Congresso Mondiale
sulla Riabilitazione su Base comunitaria, il primo in Africa (ad
Entebbe), dall’altro stiamo formalizzando la partnership con
Rede Unida, l’associazione brasiliana che unisce progetti, istituzioni governative e accademiche e persone interessate alla
formazione dei professionisti della salute e al consolidamento
dei sistemi sanitari, con una forte partecipazione sociale.
Il Congresso sarà l’opportunità per le organizzazioni della società civile africane, in particolare le Associazioni delle Persone con Disabilità, di scambiare esperienze e competenze, rafforzando la rete che promuove la RBC in Africa e nel mondo,
assicurando la giusta rappresentanza dei Paesi lusofoni.
La partnership con Rede Unida è un unicum nel panorama delle
OnG italiane: far parte di questa Rete, con la quale abbiamo
dato vita al progetto “RERSUS Cure intermedie” di cui parleremo in questa pubblicazione, significa diffondere le competen-

“A beleza salvará o mundo” escrevia Dostoievski. Hoje em dia,
considerando a Covid-19, talvez possamos dizer que a competência salvará o mundo. Não nos libertaremos facilmente
da doença nem sequer depois de a ter derrotado: o vírus terá
consequências muito profundas tanto no nosso quotidiano
como na organização da sociedade, mas também em todo o
panorama do Terceiro Sector.
Será a competência (que obviamente inclui também a inovação) no âmbito dos projetos a fazer a diferença, também no
nosso campo.
Nós da AIFO temos esta profunda convicção, tanto que, para
citarmos apenas dois exemplos, por um lado estamos a preparar-nos para participar juntamente com a OMS do próximo
Congresso Mundial sobre a Reabilitação Comunitária, o
primeiro em África (em Entebbe), por outro lado estamos a formalizar a parceria com a Rede Unida, a associação brasileira
que une projetos, instituições governamentais e académicas e
pessoas interessadas na formação de profissionais da saúde e
no reforço dos sistemas de saúde, com uma forte participação
social.
O Congresso será a oportunidade para as organizações da
sociedade civil africana, em particular as Associações de Pessoas com Deficiência, de trocar experiências e competências,
reforçando a rede que promove a RBC em África e no mundo,
assegurando a justa representação dos países lusófonos. A
parceria com a Rede Unida, na sua unicidade, permitir-nos-á
difundir as competências entre Países, entre Universidades,
entre Sistemas de Saúde, entre Comunidades, sem deixar
ninguém para trás.

ze tra Paesi, tra Università, tra Sistemi Sanitari, tra Comunità.
Una vera e propria co-gestione e condivisione del processo di
lavoro, di saperi e risorse, di aspetti innovativi e buone pratiche (come il caso brasiliano degli Ospedali di Comunità) con
un obiettivo principale: migliorare la salute di intere comunità,
senza lasciare indietro nessuno.
FRANCESCA ORTALI, RESPONSABILE PROGETTI ESTERO AIFO

Crediti fotografici: Bianca Maldini, Marcello Carrozzo, Irene Carlos Leon

AIFO CON GLI ULTIMI DI
QUESTA TERRA PER LA SALUTE
E LO SVILUPPO DI TUTTI
LA SOLIDARIETÀ AI TEMPI DEL CORONA VIRUS E OLTRE.
“Difendere i diritti umani è esigere per tutti pari diritto alla
felicità e alla libertà” scriveva Follereau. E, oggi più che mai,
la felicità passa dalla salute.
AIFO ormai da molti anni si dedica alla lotta ed al controllo
della lebbra lavorando per il rafforzamento delle strutture
sanitarie ed il coinvolgimento della comunità.
In Guinea Bissau, così come in Mozambico e in Brasile,
operiamo nell’ambito dei Programmi nazionale di controllo della lebbra, per ridurre la trasmissione attraverso una
diagnosi precoce, l’informazione e la sensibilizzazione, per
favorire l’integrazione sociale, ed il sostegno alle associazioni locali di persone con disabilità dovuta alla lebbra così
da renderle protagoniste di ogni iniziativa a loro favore.
Dal 2015, anno nel quale l’ONU ha promosso gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile, AIFO si è data, nella lotta alla lebbra, una strategia operativa in linea con questo programma
globale e fondata su tre obiettivi: interrompere la catena
di trasmissione della malattia, prevenire le disabilità conseguenti, promuovere l’inclusione sociale delle persone
colpite eliminando ogni tipo di barriere.
Ma le malattie sono sostenute ed alimentate dal virus della
fame, con i suoi effetti devastanti: secondo le proiezioni
del PAM (Programma Alimentare Mondiale dell’ONU) potrebbero essere 265 milioni le persone nei Paesi a medio
e basso reddito che si troveranno nel 2020 ad affrontare
una insicurezza alimentare acuta, con un aumento di 130
milioni rispetto al 2019, e questo proprio per effetto della
pandemia Covid-19.
Tutti sappiamo bene quanto sia stretto il legame fra la povertà, la fame e le malattie. Gran parte di queste persone
vive nei paesi ove AIFO è attiva, e dove la percentuale della
popolazione che vive al di sotto della soglia nazionale di
povertà oscilla tra il 69,3% della Guinea Bissau, ul 21,6%
della Mongolia, passando per il 51% della Liberia e il 46%
del Mozambico o dal 26,5% del Brasile o dal 22% dell’India.
È un momento di grandi sfide globali, nel quale tutti stiamo
toccando con mano la fragilità della vita e la vulnerabilità
della nostra società. Con questa consapevolezza AIFO lavora per far meglio, per aumentare il proprio impegno, e può
farlo solo con l’aiuto di tutti voi.

A AIFO COM OS ÚLTIMOS DESTA
TERRA, PARA A SAÚDE E O
DESENVOLVIMENTO DE TODOS
A SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DO CORONA VÍRUS E ALÉM
“Defender os direitos humanos é exigir para todos
igualdade de direitos à felicidade e à liberdade”
escrevia Follereau. E, hoje em dia, mais do que nunca, a felicidade passa pela saúde.
A AIFO dedica-se já há muitos anos à luta e ao
controlo da lepra, trabalhando para o reforço das
estruturas sanitárias e para a participação da
comunidade.
Na Guiné Bissau, assim como em Moçambique e no
Brasil, atuamos no âmbito dos Programas nacionais
de controlo da lepra, para reduzir a transmissão
através de um diagnóstico precoce, na informação e
sensibilização para favorecer a integração social, e
no apoio às associações locais de pessoas com deficiência devida à lepra de modo a torná-las protagonistas de todas as iniciativas a seu favor.

“DIFENDERE I DIRITTI
UMANI È ESIGERE
PER TUTTI PARI
DIRITTO ALLA FELICITÀ
E ALLA LIBERTÀ”
SCRIVEVA FOLLEREAU.
E LA FELICITÀ PASSA
SOPRATTUTTO DALLA
SALUTE.
OGGI PIÙ CHE MAI.

ESSERE SOLIDALI
VERSO I PAESI MENO
FORTUNATI È LA
PREMESSA PER UNA
SOCIETÀ GLOBALE PIÙ
UMANA, PIÙ GIUSTA,
PIÙ SANA.

Con 52 progetti socio sanitari in 12 Paesi, in un anno siamo
riusciti ad aiutare una media di 350.000 persone, nei loro
territori, vicino alle proprie famiglie. In particolare persone colpite dalla lebbra/malattie tropicali neglette, donne,
bambini e persone con disabilità: un lavoro che si sviluppa maggiormente nelle comunità locali, favorendo la loro
partecipazione diretta, affinché diventino attori del proprio
sviluppo.
Stiamo lavorando per rendere più forti i sistemi sanitari
dei paesi più poveri, così che possano aiutare i più fragili e
sostenere la comunità ad affrontare le sfide sanitarie come
le epidemie.
Un intervento sanitario concreto in una comunità povera,
debole e vulnerabile, in questo mondo strettamente interconnesso, equivale a dare migliori speranze di vita e giustizia in tutto il mondo.
Prendersi cura degli ultimi significa prendersi cura di tutta
l’Umanità, perché l’unico modo di affrontare le malattie, le
epidemie e la povertà è quello di farlo insieme, #2gether
appunto, assicurando a tutti adeguati servizi sanitari e sociali.
La salute di tutti è la chiave dello sviluppo globale. La salute degli ultimi è la prima pietra del nostro futuro in quanto
AIFO.

AIFO E LO SVILUPPO
INCLUSIVO BASATO SULLA
COMUNITÀ
AIFO opera, nel quadro generale dell’’Agenda ONU 2030
con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo Sostenibile, in una visione integrata che trova, in campo sanitario, riferimento negli
obbiettivi 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo” e
3 “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e a tutte le età”,
e nel campo dei diritti e della lotta alle disuguaglianze, gli
obiettivi 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, 10 “Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni”, 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile”.
Siamo coscienti degli effetti che potrà avere la crisi Covid-19 in atto sulla dimensione dello sviluppo sostenibile,
in particolare per il prevedibile aumento della povertà in
tutte le sue dimensioni, per l’aumento delle diseguaglianze
verso le fasce più deboli della popolazione, per l’evoluzio-

ne del mercato del lavoro e della riduzione delle attività
produttive. Tutti fattori che influenzano certamente i nostri
Obbiettivi ed Indicatori di riferimento.
AIFO è inoltre fortemente impegnata in tutti i Paesi dove
opera nell’applicazione della Convenzione sui Diritti delle
Persone con Disabilità, adottata nel 2006 dalle Nazioni Unite, facilitando la partecipazione ed inclusione loro e delle
loro organizzazioni (nulla su di noi senza di noi) nello sviluppo di tutti i processi che li riguardano.
In questo quadro AIFO è dal 1986 partner ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-DAR), convenzione rinnovata fino al 2023, ed alcuni progetti di AIFO
sono iniziati proprio sulla base di questa relazione, quali
ad esempio, il 30ennale progetto in Mongolia, avviato nel
1991 per il quale l’OMS chiese ad AIFO il supporto per l’implementazione del programma nazionale RBC in Mongolia,
in un momento in cui il sistema sanitario era ancora tutto
da sviluppare.
AIFO è inoltre organicamente coinvolta per la partecipazione al 3° Congresso mondiale CBR / CBID, inizialmente previsto per il 28-30 luglio 2020 ad Entebbe in Uganda, per l’approfondimento e la presentazione delle migliori pratiche e
degli insegnamenti collegati alle attività di Riabilitazione
su base comunitaria e di sviluppo inclusivo basato sulla
comunità, in Africa nei paesi a lingua ufficiale portoghese.
AIFO parteciperà con delegazioni provenienti dal Mozambico, dalla Guinea Bissau e dal Brasile per coordinare un
workshop sui paesi lusofoni, sul tema del sostegno e del
rafforzamento delle associazioni delle persone con disabilità. Inoltre, il Congresso sarà un’opportunità per presentare l’approccio innovativo della Ricerca Emancipatoria nel
campo della disabilità, che AIFO ha sviluppato in Liberia,
Mongolia, Brasile e Palestina.
Sarà quindi una occasione di scambio di esperienze e per
dimostrare la qualità delle proprie attività e delle attività
che sostiene, con lo scopo finale di migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle donne ed ai bambini, nei paesi emergenti.
Ed anche queste sono attività che abbiamo la forza di promuovere e sostenere grazie ai tanti donatori che in modo
convito ci aiutano da anni.

A AIFO E O DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO BASEADO NA COMUNIDADE
A AIFO atua, no quadro geral da Agenda ONU 2030
com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, numa visão integrada que encontra, no campo
da saúde, referência nos objetivos 1 e 3, no campo dos
direitos e da luta às desigualdades nos objetivos 5,
10 e 16, consciente dos efeitos que poderá ter a crise
Covid-19 em curso na dimensão do desenvolvimento
sustentável, em particular pelo aumento previsível da
pobreza em todas as suas dimensões, pelo aumento
das desigualdades em relação às faixas mais frágeis
da população, pela evolução do mercado de trabalho e
da redução das atividades produtivas.
Além do mais, a AIFO está fortemente empenhada, em
todos os países onde atua na aplicação da Convenção
sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, adotada
em 2006 pelas Nações Unidas, facilitando a participação e inclusão das pessoas com deficiência bem
como das suas organizações (nada sobre nós sem nós)
no desenvolvimento de todos os processos que lhes
dizem respeito.
Parceiro oficial da Organização Mundial da Saúde
(OMS-DAR) desde 1986, com convenção renovada até
2023, a AIFO está envolvida na participação do “3º
Congresso Mundial CBR/CBID”, para a apresentação
das melhores práticas e dos ensinos relacionados com
as atividades de desenvolvimento inclusivo baseado
nas comunidades, nos países de língua oficial portuguesa em África.

SE MIGLIORIAMO LE
OPPORTUNITÀ DEI PIÙ
VULNERABILI, TUTTA
LA COMUNITÀ NE
TRARRÀ VANTAGGIO.
LA SALUTE DI TUTTI
È LA CHIAVE DELLO
SVILUPPO GLOBALE.

DAL 1961 IN BRASILE
PER LA SALUTE DI
TUTTI
LA COMUNITÀ E I PIÙ DEBOLI AL CENTRO,
NON SOLO LA MALATTIA

PROGETTO “RERSUS
CURE INTERMEDIE”
CONFRONTO E TRASFERIMENTO DI STRUMENTI
GESTIONALI TRA ITALIA E BRASILE
PERIODO: 01/02/2019 // 01/02/2020

ATTIVITÀ
Il progetto RERSUS che vede tra i partner AIFO
l’Università Federale Fluminense, il Comune di
Castelfranco Emilia, l’AUSL di Modena, l’AUSL di
Parma, l’AUSL Romagna, l’Università di Bologna e
l’Università di Parma, nasce dalla cooperazione tra
Brasile e Regione Emilia-Romagna, che lo finanzia.
Il progetto avvia una sperimentazione concreta nel
campo delle cure intermedie, all’interno del Sistema Unico di Salute brasiliano, a partire dal modello sperimentato e strutturato nelle AUSL della Regione Emilia-Romagna, promuovendo l’inclusione
attiva delle fasce più vulnerabili della popolazione
e iniziative di contrasto alle disuguaglianze. Si tratta di promuovere collaborazioni e scambi di competenze attraverso attività di formazione, ricerca e
valutazione.

BENEFICIARI:

IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI DI SALUTE DELLA
COMUNITÀ CON FOCUS SUI PIÙ VULNERABILI
STUDI SULLA SEGRETERIA MUNICIPALE DI SALUTE
DI NITERÓI E SUI PROCESSI PARTECIPATIVI
ANALISI SULLE CURE INTERMEDIE E FORMAZIONE
SULLE DISEGUAGLIANZE
FORMAZIONE PER I TUTOR DELL’EMILIAROMAGNA, PER I GESTORI BRASILIANI DELLE
CURE INTERMEDIE E PER I LEADER DI COMUNITÀ
DI NITERÓI
ATTIVITÀ ACCADEMICHE E DI SENSIBILIZZAZIONE
IN EMILIA-ROMAGNA

775 GESTORI SISTEMA SANITARIO RER E SUS; PROFESSORI/STUDENTI COINVOLTI;
POPOLAZIONE DELLA RER COPERTA DAI SERVIZI DI CURE INTERMEDIE; POPOLAZIONE DEL MUNICIPIO DI NITEROI

Il progetto, appena concluso, si è inserito in un panorama epidemiologico globale dominato da una rapida crescita dell’incidenza delle patologie croniche. Un
tale contesto prevede un intervento del comparto delle cure intermedie in quanto luogo dell’integrazione
tra ospedale, territorio e ambito socio-familiare.
Il progetto ha favorito l’acquisizione di competenze
organizzativo-gestionali per l’implementazione di una
Unità pilota di Cure Intermedie all’interno dell’Ospedale Municipale di Niterói (Stato di Rio de Janeiro),
promuovendo l’inclusione attiva delle fasce più vulnerabili di popolazione e iniziative di contrasto alle disuguaglianze.
Si sono svolte attività che hanno previsto il trasferimento di tecnologie e strumenti gestionali nel contesto delle cure intermedie, in una rete di cure primarie e
ospedaliere, concentrandosi sull’assistenza di pazienti
cronici e vulnerabili, e sul loro percorso di riabilitazione e cura integrale, coinvolgendo anche le comunità
locali.
AIFO in Brasile inizia già nel 1961, nell’anno della nostra fondazione, e ad oggi è presente con progetti che
riguardano la sanità di base ed il controllo della lebbra,
la riabilitazione fisica e sociale delle persone con disabilità e lo sviluppo comunitario.

RERSUS 2.0

RERSUS grazie a un percorso di formazione e scambi
reciproci ha creato le basi per lo sviluppo del settore delle cure intermedie nel contesto brasiliano e
identificato nuove soluzioni per servizi già esistenti
in Emilia-Romagna. Il carattere innovativo, l’impatto sui servizi, l’interesse di nuovi partner, ne favoriscono la continuità: per questo stiamo partecipando
alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la
preparazione di un nuovo progetto che coinvolga più
Stati brasiliani e più servizi della Regione. L’obiettivo sarà contribuire allo sviluppo di nuove politiche
e strategie sanitarie attraverso esperienze di “project
work” in Italia e Brasile, nel rispetto delle specificità
territoriali, in modo da rispondere alle reali necessità della popolazione, che sarà coinvolta attivamente
attraverso percorsi partecipativi. Nello specifico, si
propone un percorso che in Brasile possa portare ad
una riconfigurazione dei piccoli ospedali municipali,
utilizzando come sussidio il modello italiano degli
Ospedali di Comunità. Per l’Emilia-Romagna il progetto permetterebbe di raccogliere nuove risposte
per la crescente complessità dei servizi di cure intermedie e di migliorare l’articolazione tra servizi territoriali e assistenza in rete, il dialogo con la comunità
e lo sviluppo della multi professionalità, rafforzando
così l’assistenza integrale degli utenti e delle loro famiglie.

OBIETTIVI
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA
SENSIBILIZZAZIONE ED
EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ
AUMENTO DELLA DISPONIBILITÀ
DI SERVIZI PREVENTIVI E
DIAGNOSTICI

SPEZZIAMO IL CIRCOLO DI
POVERTÀ E MALATTIA IN
MOZAMBICO!

POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

AIFO, Medici con l’Africa Cuamm, e programma DREAM
della Comunità di Sant’Egidio hanno lanciato a gennaio
2019 un progetto contro le malattie croniche, sostenuto
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Malattie come diabete e ipertensione che colpiscono
sempre più frequentemente anche l’Africa (in Mozambico più del 30% della popolazione è iperteso, l’8% è diabetico) a causa di scarsa educazione, poca prevenzione
e stili di vita non salutari. Anche il cancro alla cervice,
facilmente prevenibile in occidente, è ancora poco conosciuto.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea il circolo vizioso tra povertà/malattie croniche/mancato accesso alle cure/mancato sviluppo.
Il progetto vuole contribuire concretamente al raggiungimento dell’Obbiettivo di Sviluppo del Millennio 3.4: ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non
trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento
entro il 2030.
Si potenzierà il sistema sanitario nazionale attraverso la
formazione dei medici locali e del personale sanitario,
con il trasferimento di conoscenze, equipaggiando le
strutture sanitarie con attrezzatura e medicinali. Inoltre
si svolgeranno attività di screening e sensibilizzazione
nella comunità, raccolte dati e ricerche operative.
La presenza di AIFO è fondamentale per lo sviluppo di
una strategia in totale collaborazione con il Ministero
della salute Mozambicano (nostro partner dal 1981) e
per sensibilizzare le grandi masse comunitarie.

PROGETTO “PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE
MALATTIE NON TRASMISSIBILI PRESSO LE PROVINCE DI
MAPUTO, SOFALA E ZAMBESIA”
PERIODO: 01/01/2019 // 30/04/2022

BENEFICIARI: OLTRE

370.000 PERSONE

(AICS - AID 11375)

GUINEA BISSAU: RAFFORZIAMO LE COMUNITÀ
PER MIGLIORARE LA VITA DI DONNE E GIOVANI
La Guinea Bissau è tra i paesi più poveri del mondo, con un sistema socio-sanitario non adeguato. Le principali preoccupazioni sanitarie riguardano lebbra, tubercolosi e mortalità infantile. AIFO è presente in Guinea Bissau dal 1978; oggi con 7 progetti continuiamo
ad offrire aiuti concreti ed opportunità di una vita migliore, collaborando con il Ministero della Sanità, l’OMS, UNICEF e OnG locali/
internazionali.

PROGETTO “JUNTAS”
AUTONOMIA, CONSAPEVOLEZZA E
SICUREZZA PER LE DONNE DI GABÙ
PERIODO: 01/11/2019 // 30/10/2021

UN IMPATTO A
360 GRADI
L’impatto dell’iniziativa non si limita a benefici diretti nei confronti dei nuclei familiari,
legati al miglioramento della condizione
economica femminile e alla diminuzione
della violenza domestica. Infatti, tramite il
coinvolgimento e il supporto delle autorità tradizionali, si prevede un impatto molto
importante sui giovani, ostracizzando la violenza di genere, verso la costruzione di una
comunità resiliente, produttiva e rispettosa
dei diritti e delle pari opportunità.

Il cambiamento sociale passa anche attraverso il riconoscimento economico del ruolo delle donne e delle persone vulnerabili. Per questo uno dei principali obiettivi
sarà la creazione di micro imprese tramite il microcredito ed un incubatore di start-up. Considerando la prevalenza di attività agricole della zona, rinforzeremo le
attività agro-ecologiche (abbiamo già registrato ottimi
risultati nella fase pilota).
In collaborazione con le Istituzioni Sanitarie Pubbliche locali, siamo impegnati a promuove la formazione
e l’aggiornamento del personale sanitario (assistenza e
controllo prenatale e neo natale), al fine di migliorare la
qualità dei servizi di salute riproduttiva esistenti nella
regione. Abbiamo previsto anche la ristrutturazione dei
servizi materno infantili e la fornitura di attrezzature mediche. Inoltre attraverso la creazione di una piattaforma
delle associazioni della società civile e il coinvolgimento delle comunità rurali (ostetriche tradizionali, agenti
comunitari, leader comunitari) intendiamo rafforzare il
sistema di allarme comunitario creato in precedenza
(progetto a finanziamento AICS AID10953), per identificare precocemente le gravidanze a rischio, notificare e
denunciare i casi di abuso e violenza sessuale, inserire
i relativi dati all’interno del sistema di vigilanza epidemiologica del Ministero della Sanità.
Il progetto prevede anche attività di sensibilizzazione e
informazione attraverso l’utilizzo della radio comunitaria e l’organizzazione di eventi ludico-culturali al fine di
sensibilizzare la popolazione sui diritti delle donne e informare a riguardo dei servizi di salute materno infantile
disponibili. Infine, il progetto promuove l’organizzazione
di gruppi di auto aiuto formati da donne, in particolare
vittime di abuso/violenza sessuale.

19.400

BENEFICIARI:
DONNE
E PERSONE CON DISABILITÀ

(AICS - AID 11884)

PROGETTO
“MAIS COMUNIDATE,
MAIS FORÇA”
COSTRUIAMO COMUNITÀ INCLUSIVE PER RAFFORZARE LA RESILIENZA
DELLA POPOLAZIONE VULNERABILE A RISCHIO MIGRAZIONE
PERIODO: 01/09/2018 // 31/05/2020

RISULTATI
22 PICCOLE IMPRESE E START-UP
Dopo la fase di formazione da parte di esperti, abbiamo
creato opportunità di sviluppo socio economico delle
comunità locali, producendo possibilità di indipendenza
economica.

AIFO ha l’obiettivo di ridare ai giovani il diritto e
la possibilità di restare nei propri territori di origine, vicino alle proprie famiglie. Questo grazie ad
un programma di inclusione sociale ed economica
delle categorie più vulnerabili con attivazione di
piccole attività produttrici di reddito per giovani e
per favorire il reintegro dei migranti di ritorno nelle proprie comunità di origine.

BENEFICIARI:

FORMAZIONE DI GIOVANI E DONNE
L’avvio di piccole imprese e di attività culturali (il paese
ha una grande tradizione di cantastorie, teatro e danza),
rafforzano la socializzazione e la cultura.
MONITORAGGIO E LIMITAZIONE DELLA VIOLENZA
SULLE DONNE
Abbiamo attivato percorsi di informazione/ prevenzione/comunicazione sulle tematiche della violenza di genere, e creato partnership con il 70% delle associazioni
locali.
REINSERIMENTO SOCIALE
Per i migranti di ritorno abbiamo promosso attività che
favoriscono i processi di reintegrazione, creando comunità di accoglienza e supporto.

(AICS - AID 11274)

21.200 PERSONE

LE
MIL

PER

DA 60 ANNI
SVILUPPIAMO I
SISTEMI SANITARI
NEL MONDO

TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN UN
ATTO DI SOLIDARIETÀ CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE
DEI NOSTRI PROGETTI.
METTI LA TUA FIRMA NELLO SPAZIO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL 5X1000 DELL’IRPEF” NELL’AREA DEDICATA AL “SOSTEGNO DEL
VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ
SOCIALE”.

INDICA IL NOSTRO CODICE FISCALE
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