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 È importante oggi tener conto della capacità di resilienza alla quale ci obbliga la 
pandemia da COVID-19 e lavorare per un modello di cooperazione circolare, in 

particolare in questi tempi emergenziali.
Con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), create dall’Articolo 8 

del Decreto-Legge 9 Marzo 2020, si è riconosciuto nei principi il model-
lo d’intervento che, come AIFO, e con il sostegno della Regione Emi-

lia-Romagna, abbiamo appoggiato in Brasile con il progetto RER-
SUS, promuovendo l’inclusione attiva delle fasce più vulnerabili 

della popolazione, iniziative di contrasto alle disuguaglianze,  
collaborazioni e scambi di competenze attraverso attività di 
formazione, ricerca e valutazione. 
Per l’Emilia-Romagna il progetto permette 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 comuni-
tà e lo sviluppo della multiprofessionalità, rafforzando 
così l’assistenza integrale degli utenti e delle loro fa-
miglie.
È un esempio di cooperazione circolare particolar-
mente interessante alla luce della pandemia in atto 
e del post COVID-19. A ciò si aggiunge l’esperienza ac-
cumulata in vari paesi sulla base del modello di lavoro 
“Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria”, particolar-
mente utile nelle fasi post–crisi e che può permettere 
di far leva sulle comunità, rinforzando le loro capacità 

di resilienza, con una particolare attenzione all’inclusione 
delle persone più fragili.

Questo approccio sembra anche promosso dal Piano Colau 
–indipendentemente dal suo utilizzo o meno nella realtà 

italiana – nel quale si richiama chiaramente la seguente equa-
zione:

1. approccio di comunità = resilienza
2. economia e sociale che siano complementari = resilienza

Si inseriscono così al meglio nel quadro generale delle nostre attività 
quelle che stiamo implementando in Guinea Bissau volte a sostenere 

le capacità di vitalità imprenditoriale, d’innovazione tecnologica e d’attua-
zione di soluzioni che provengono dall’interno della comunità. Al momento, 

sono 22 le imprese nate grazie al progetto, che concorrono ad alimentare que-
sto circolo virtuoso di sviluppo e crescita, incoraggiato da giovani generazioni 

africane, che tornano ad avere più fiducia nel futuro. Speriamo questo numero di 
#2Gether vi aiuti a capire meglio questo lavoro. Grazie a tutti voi.

SALUTE E COMUNITÀ, NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

Sono passati oltre sei mesi dalla diffusione improvvisa e drammatica del 
COVID-19 ed ancora oggi continua la sua propagazione in tutto il mon-
do, superando inarrestabile ogni barriera ed ogni confine. Ci tocca 
tutti, paesi più sviluppati e paesi in faticosa trasformazione che 
devono affrontare con pochi mezzi un’espansione resa più faci-
le da contesti poveri e spesso degradati.
La pandemia sta condizionando fortemente l’azione del-
la nostra Associazione, impegnata nei progetti di cura e 
di sviluppo in tanti paesi, ma che è chiamata a portare 
anche i possibili mezzi di mitigazione dei suoi effetti. 
Anche in Italia la nostra base associativa è impegna-
ta per portare l’aiuto possibile alle tante situazioni di 
difficoltà che la crisi sanitaria e poi economica ha 
creato nelle nostre comunità.
In questo numero di #2Gether troveremo la descri-
zione di alcuni degli interventi che AIFO sta svilup-
pando nei nostri progetti per il contrasto alla dif-
fusione ed alle conseguenze della pandemia. Non 
possono essere certo interventi risolutivi, spesso 
sono semplici, ma attenti ai bisogni di comunità 
altrimenti abbandonate. Girare nei villaggi con 
auto o motociclette a spiegare i comportamenti 
minimi da tenere per limitare il contagio, distri-
buire beni di sussistenza e di primo conforto a chi 
non ha nulla, non può risolvere i problemi, ma aiu-
ta, comunica attenzione e condivisione.
Nel contempo però, pur tra le comprensibili diffi-
coltà che coinvolgono il nostro personale, non cessa 
l’azione di cura e di sviluppo in quelle stesse comunità, 
consapevoli che fermare questo processo significhereb-
be rinunciare ai risultati importanti che stiamo ottenen-
do e ad un futuro di fiducia e di speranza per le comunità 
coinvolte.
La formazione professionale dei giovani ed i progetti di 
aiuto alla costruzione di fonti di reddito per persone svan-
taggiate, uniti all’impegno costante nel rafforzamento dei 
sistemi sanitari locali ed alla loro diffusione anche nelle 
aree periferiche, potranno contribuire ad accrescere auto-
nomia e consapevolezza. Sono passi importanti per lo sviluppo, 
ma anche il mezzo per costruire una capacità di resilienza rispetto 
alle fragilità proprie ed alle emergenze che arrivano dall’esterno.
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Quando il Governo dell’India ha deciso il lockdown 
nel marzo 2020, il team di AIFO India, rendendo-
si conto delle gravi conseguenze che ciò avrebbe 
provocato, si è subito attivato organizzando una 
incisiva campagna umanitaria, denominata “Feed a 
Family”, di distribuzione di kit alimentari. 
1 kit = sopravvivenza di una famiglia di 5 persone 
per almeno 3-4 settimane. 
Il progetto, partito ad aprile 2020 con l’identifica-
zione delle famiglie più vulnerabili, sta proseguen-
do grazie al sostegno finanziario di AIFO Italia, e di 
altri donatori locali.
L’azione umanitaria sta continuando: partita nel-
lo stato del Karnataka, è arrivata fino allo stato 
dell’Assam, nella parte nord-orientale del Paese. 
L’obiettivo è mantenere l’iniziativa fino a fine mar-
zo 2021 per distribuire i kit ad almeno 10.000 fa-
miglie vulnerabili.
Le famiglie individuate, sono quelle con persone 
a rischio, come le persone con disabilità, persone 
colpite dalla lebbra o malattie croniche; le famiglie 
con donne vedove, con anziani e disoccupati; fami-
glie di nomadi/migranti; famiglie delle comunità 
tribali e di altri gruppi vulnerabili. Si tratta di fami-
glie che vivono nelle periferie delle città in abita-
zioni precarie/temporanee, nelle aree semi-urbane, 
nelle aree rurali, nelle foreste (comunità tribali) e 
nelle piantagioni del tè ( come i lavoratori migranti 
nello Stato dell’Assam). 
Le organizzazioni partner di AIFO India, i Gruppi di 
Auto-aiuto e i Gruppi di Donne presenti nei proget-
ti AIFO, le organizzazioni di persone con disabilità 
(OPD), i volontari di varie OSC indiane, sono coin-
volte nel coordinamento e nella realizzazione del-
la campagna: ogni cittadino volenteroso può dare 
il suo contributo, un’opportunità per tutti di aiutare 
le persone più fragili della comunità.

Durante i viaggi per la distribuzione dei kit abbiamo 
identificato molte ragazze e donne in situazione pre-
caria. Ms Margaret, una dipendente di Infosys Tech-
nologies Limited, impresa di servizi informatici con 
sede a Bangalore, si è unita al team come volontaria, 
organizzando la distribuzione di assorbenti igienici 
riutilizzabili e la formazione per il loro corretto uti-
lizzo. 
Un membro del CdA di AIFO India, il Dr. Prasad, ha 
realizzato un’iniziativa nella comunità in cui vive a 
Bangalore, distribuendo ogni giorno dai 400 ai 500 
pacchi di riso a famiglie bisognose. Ha iniziato prepa-
rando pacchetti di riso con la moglie, ma in seguito 
la visibilità dell’iniziativa è aumentata e molte altre 
famiglie di volontari hanno partecipato all’iniziativa, 
riuscendo a distribuire un totale di 14.000 pacchi di 
riso.

ALTRE INIZIATIVE 
SOLIDALI

A seguito della pandemia causata dal COVID-19 e 
del conseguente lockdown imposto dalle istituzio-
ni, in India la situazione per le famiglie in condizio-
ni di disagio è notevolmente peggiorata: bisogni 
primari come il cibo, l’alloggio, l’abbigliamento, che 
erano già un problema primario per le fasce più 
fragili della popolazione, rischiano di diventarlo 
per un numero ancora maggiore di persone. 
Ancora oggi si muore di fame nel mondo non per-
ché non ci sia abbastanza cibo per tutti, ma poiché 
le risorse non sono condivise equamente, e questo 
pare non essere un tema prioritario per le società 
e le economie più ricche. Si calcola che in India 
circa 12.000 persone al giorno potrebbero morire 
di fame a causa del COVID-19 se non ricevessero 
sostegno esterno: potenzialmente più di quante 
ne morirebbero a causa della malattia stessa (dati 
Oxfam/Programma Alimentare Mondiale). Quindi 
fornire cibo a famiglie in difficoltà a causa dell’e-
pidemia, significa poter salvare molte vite. È ciò su 
cui è attiva AIFO India con il progetto Nutrire la 
famiglia.

PROGETTO “FEED A FAMILY 
(NUTRIRE LA FAMIGLIA)”
GLI EFFETTI DEL  LOCKDOWN SULL’ACCESSO
AL CIBO - INDIA 

SI CALCOLA CHE IN INDIA 
CIRCA 12.000 PERSONE 
AL GIORNO POTREBBERO 
MORIRE DI FAME A CAUSA 
DEL COVID-19 SE NON 
RICEVESSERO SOSTEGNO 
ESTERNO, POTENZIALMENTE 
PIÙ DI QUANTE NE 
MORIREBBERO A CAUSA 
DELLA MALATTIA STESSA 
(DATI OXFAM/PROGRAMMA 
ALIMENTARE MONDIALE)



68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
31 gennaio 2021 

Solidali con l’Italia, solidali con il mondo.  
Contro tutte le malattie dimenticate, per proteggere la salute e la dignità umana. 

ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI I NOSTRI AMICI, ANCHE DEL TUO 

Ci stiamo preparando alla 68a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra (GML), ma prima di tutto desideriamo 
ringraziare quanti hanno aderito alla GML 2020 nei mesi di gennaio e febbraio che, nonostante lo stop 
causato dalla pandemia, ha raggiunto oltre 1.000 piazze. E queste piazze si sono trasformate in dignità e 
diritti per 253.400 persone che hanno beneficiato delle attività di controllo ed eliminazione della lebbra 
integrate nelle strutture sanitarie di base! 
Quest’anno ripartiamo insieme, con la prudenza imposta da COVID-19, ma con la forza di un grande 
movimento che desidera continuare a sostenere tante persone in tutto il mondo, oggi ancor più colpite 
nella salute dalla pandemia in corso.  
Con la scheda di adesione alla GML 2021, che trovi in questo inserto, puoi richiedere materiale per 
organizzare iniziative locali di promozione e raccolta fondi, impegnandoti a rispettare rigorosamente le 
norme di contenimento del contagio in vigore al momento dell’iniziativa. 


Ecco alcune proposte:


✦ Puoi effettuare subito una donazione a supporto della cura e riabilitazione dei malati di lebbra

✦ Puoi organizzare un banchetto di raccolta fondi grazie a prodotti solidali in una piazza, in una parrocchia, 

ad una festa locale o in altre occasioni.

✦ Novità! Puoi organizzare un Gruppo di acquisto solidale, scegliendo assieme ai tuoi amici e contatti i 

prodotti solidali AIFO per farveli recapitare in un AIFO point. 
✦ Novità! Puoi effettuare una donazione tramite lo shop-online AIFO e ti ringrazieremo inviandoti un 

prodotto solidale. Sulla pagina dedicata del sito www.aifo.it oltre ai prodotti solidali puoi scegliere di 
raddoppiare la solidarietà per essere vicino anche alle persone fragili in Italia.


✦ Novità! Richiedi il kit digitale per diffondere la Campagna sui social network e ai tuoi contatti!  
✦ Novità! Puoi organizzare assieme ad un gruppo di amici una piazza virtuale dove  tutti insieme,  si 

potranno approfondire  i temi ed  i progetti AIFO attraverso materiale, collegamenti e incontri di 
approfondimento. 

Solo con il vostro aiuto possiamo continuare ad ottenere importanti risultati, vi chiediamo di partecipare 
numerosi a questo grande appuntamento di solidarietà a sostegno dei progetti socio-sanitari di AIFO, basta 
scegliere una delle proposte che abbiamo fatto!


Seguici su WWW.AIFO.IT 
Chiamaci per informazioni, richieste, ti aiuteremo ad organizzare l’iniziativa!   

Grazie per essere al nostro fianco!   

NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle le normative attuali per la prevenzione 
della diffusione del Covid-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e futura per 
garantire massima sicurezza e limitazione del contagio. 

Telefono 051 4393202 – 051 4393211 Fax 051 434046 – n° verde 800550303  
sito: www.aifo.it  -  e-mail: gml@aifo.it 

Nel primo periodo abbiamo ricevuto e distribuito 
800 kit di sopravvivenza dell’organizzazione “Coro-
nacare Bangalore”. Ogni kit con 10 kg di riso, 5 kg 
di farina, 2 kg di lenticchie, 1 kg di ceci e/o lupini, 
1 confezione di detersivo. Costo di ogni kit/fami-
glia: 1.000 Rupie, circa 12 euro.  A seguire abbiamo 
preparato e distribuito i kit AIFO per 395 famiglie 
nello Stato del Karnataka e altri 498 kit per al-
trettante famiglie i cui componenti lavorano nelle 
piantagioni del tè di Bitakhal nello Stato di Assam. 
Altri 1.400 kit di cibo distribuiti in decine di di-
stretti, grazie al contributo di AIFO Italia.

APRILE - SETTEMBRE: 
3.092 

FAMIGLIE AIUTATE

Titolo: “COVID-19: conoscenza e pratiche sicure” 
Localizzazione: Diocesi di Tezpur (Sonitpur - Stato dell’Assam), nei distretti Di-
brugardh, Tinsukhiya, Shivsagar, Sonitpur e Kamrup.
Obiettivo: migliorare la conoscenza delle comunità sulle misure necessarie per 
prevenire l’infezione del COVID-19, in particolare delle persone vulnerabili. 
Durata: maggio-settembre 2020
Contesto: nell’area progettuale (Nord Est dell’India), l’accesso della popolazione 
all’informazione è difficile e per alcune comunità totalmente assente.
Gestione del progetto: garantita dal Team di AIFO India dello Stato di Assam, 
in collaborazione con il personale dell’Ospedale cattolico di Borgang. Nonostante 
le difficoltà operative, il Team ha potuto gestire le attività di informazione pre-
viste, grazie alla conoscenza dell’area geografica progettuale, nella quale sta im-
plementando un progetto a sostegno del “Programma Statale di Controllo della 
lebbra”. 
Beneficiari: almeno 50.000 persone delle comunità locali, incluse le persone 
migranti che lavorano nelle piantagioni di tè.
Attività svolte: sensibilizzazione della comunità in lingua locale con auto e 
megafono; incontri nelle comunità; pubblicazione di materiale informativo sulle 
misure di prevenzione; organizzazione di 5 webinar (uno per ogni distretto) per 
informare/educare gli studenti di College/Facoltà; 10 programmi dal vivo su Fa-
cebook con la partecipazione di medici locali.

PROGETTO EMERGENZA COVID-19 
IN INDIA FINANZIATO DALLA CEI 



      68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
(.      modulo scaricabile anche dal sito internet www.aifo.it


Il sottoscritto

referente del (gruppo/parrocchia/associazione/scuola)   

desidera ricevere il seguente materiale presso                                                                  ENTRO IL 

Nome e cognome

Indirizzo 	                                                          Cap                       Città                                                                  Prov.

Tel/Cell.                                    Fax                                           E-mail

MODULO ORDINE MATERIALE MIELE E GADGET PER INIZIATIVE AIFO

Quantità Codice Descrizione 

n …….. GMLMIL Vasetti miele millefiori 250gr (N.B. ordinare i vasetti in multipli di 12)
n …….. GMLCAR Confezione caramelle al miele 100gr
n …….. AIFBAS Confezione riso basmati  da 1kg
n …….. AIFBAM Confezione riso basmati  da 500gr
n …….. NEW! - 1 Sapone solido al miele da 100gr
n …….. NEW! - 2 Braccialetto con frase di Follereau
n …….. NEW! - 3 Matita che fa nascere una pianta
n …….. AIFJUT-AIFJUG Sacchetti di juta AIFO 
n …….. AIFLAC Sacchetto cotone bianco con lacci AIFO (25X30 cm) 
n …….. AIFSHR Shopper cotone rossa AIFO (38x42 cm)
n …….. AIFCIA Ciondolini in legno, ape-orsetto - fiore
n …….. AIFDIS Disco orario ape AIFO
n …….. AIFPAL Palloncini 
n …….. AIFTEL Telo AIFO per banchetto (solo per chi non lo possiede dagli scorsi anni)
n …….. AIFCAS Casacca volontario AIFO (solo per chi non lo possiede dagli scorsi anni)
n …….. AFSPIL Spillette AIFO
n …….. AFADME Adesivo AIFO medio
n …….. AFADPI Adesivo AIFO piccolo

n …….. AIFBUS Busta con note pratiche e informazioni importanti per la gestione delle iniziative e dei banchetti - procedure di 
contenimento COVID19

n ……. BOX S Scatola per un gruppo di acquisto solidale piccolo (12 vasetti miele, 10 sacchetti riso 1kgr, 10 sacchetti di 
caramelle al miele)

n ……. BOX M Scatola per un gruppo di acquisto solidale medio (12 vasetti miele, 10 sacchetti riso 1kgr, 10 sacchetti di 
caramelle al miele, 10 saponette, 10 matite)

n ……. BOX L Scatola per un gruppo di acquisto solidale grande (24 vasetti miele, 20 sacchetti riso 1kgr, 20 sacchetti di 
caramelle al miele, 20 saponette, 20 matite)

MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER INIZIATIVE AIFO

Quantità Codice Descrizione 

n …….. AIFVOL Volantino informativo GML 2021
n …….. AIFLOC Locandina GML 2021
n …….. AIFDOS Dossier informativo lebbra nel mondo GML 2021
n …….. AFTEST Volantino con Testamento di Follereau ai giovani
n …….. AFPREG Cartoncino con Preghiere di Follereau
n …….. AFLASC Volantino promozione lasciti testamentari ad AIFO
n …….. AFBILSOC Bilancio sociale AIFO 2019
n …….. AFRIVISTE Numeri del mensile Amici di Follereau, #2minutes e #gether AIFO
n …….. AFAMOR LIBRO AIFO: Il libro d’amore
n …….. AFFOLL LIBRO AIFO : Il dizionario della solidarietà di Follereau
n …….. AFLEBB La Lebbra oggi - Approfondimento sullo stato della lebbra nel mondo

INVIARE L'ORDINE ENTRO IL 15/12/2020 A: BAUM Equosolidale – Ferrara • e-mail: aifo@equosolidale.it • Telefono 345/2578758  
fax 0532 56112   telefonare dal LUNEDI al VENERDI ore 10-13/15-18 (per spedizioni e info logistiche)
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SCHEDA ADESIONE 
(modulo scaricabile anche dal sito internet www.aifo.it)


VUOI ADERIRE E PARTECIPARE ANCHE TU? 
COMPILA LA SCHEDA E COMUNICACI DOVE POTRAI ORGANIZZARE UN’INIZIATIVA PER LA 68a GML: 

o Organizzerò uno/più banchetto/i (rispettando le regole COVID-19) 
o Organizzerò un Gruppo di acquisto solidale 
o Desidero ricevere il kit digitale della campagna 
o Desidero organizzare una piazza virtuale 

Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola/volontario 
____________________________________________________________________________________________________________________


Indirizzo ____________________________________ cap ________città________________________ prov. __________________________ 


tel./Cell. ___________________


________________ Fax _______________ e-mail _______________________________________________


Realizzerà l’iniziativa presso:


1) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________

Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________

Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


2) Comune/frazione _____________________________________________ orario_____________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


3) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


Scheda da inviare insieme al modulo ordine possibilmente entro il 15/12/2020


PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è 
effettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679. Compilando e inviando questo 
modulo fornisco il consenso all’utilizzo dei miei dati personali. AIFO è Riconosciuta giuridicamente con DPR. n. 561 del 
03/07/1979, è una Onlus iscritta al registro previsto dalla L. 125/2014 con Decreto AICS del 4/04/16 -2016/337/000115/0


NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle le normative attuali per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e 
futura per garantire massima sicurezza e limitazione del contagio. 

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - Via Borselli, 4-6 • 40135 Bologna 
Tel. 051 4393211 -  Fax 051 434046  -  Numero verde 800 55 03 03 -  www.aifo.it  -  e-mail: gml@aifo.it
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SCHEDA ADESIONE 
(modulo scaricabile anche dal sito internet www.aifo.it)


VUOI ADERIRE E PARTECIPARE ANCHE TU? 
COMPILA LA SCHEDA E COMUNICACI DOVE POTRAI ORGANIZZARE UN’INIZIATIVA PER LA 68a GML: 

o Organizzerò uno/più banchetto/i (rispettando le regole COVID-19) 
o Organizzerò un Gruppo di acquisto solidale 
o Desidero ricevere il kit digitale della campagna 
o Desidero organizzare una piazza virtuale 

Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola/volontario 
____________________________________________________________________________________________________________________


Indirizzo ____________________________________ cap ________città________________________ prov. __________________________ 


tel./Cell. ___________________


________________ Fax _______________ e-mail _______________________________________________


Realizzerà l’iniziativa presso:


1) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________

Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________

Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


2) Comune/frazione _____________________________________________ orario_____________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


3) Comune/frazione ___________________________________________ orario_______________________________________________ 

luogo /piazza / parrocchia ________________________________________________________________________________________

Referente  ______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. /Cel. ________________________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’iniziativa  ___________________________________________________________________________________________ 
Piazza virtuale ___________________________________________________________________________________________________


Scheda da inviare insieme al modulo ordine possibilmente entro il 15/12/2020


PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è 
effettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679. Compilando e inviando questo 
modulo fornisco il consenso all’utilizzo dei miei dati personali. AIFO è Riconosciuta giuridicamente con DPR. n. 561 del 
03/07/1979, è una Onlus iscritta al registro previsto dalla L. 125/2014 con Decreto AICS del 4/04/16 -2016/337/000115/0


NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle le normative attuali per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e 
futura per garantire massima sicurezza e limitazione del contagio. 
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Restituire dignità attraverso il lavoro, contribuire al 
benessere globale della persona e favorire processi 
di autonomia ed emancipazione. È questa la mis-
sion di AIFO, che in Guinea Bissau e in Mozambico 
supporta i giovani, le donne con disabilità e i mi-
granti di ritorno attraverso la formazione e il micro-
credito, aiutandoli ad apprendere un mestiere e ad 
aprire la propria attività. In un momento di emer-
genza come quello dovuto alla pandemia da CO-
VID-19, è risultato ancora più chiaro come il benes-
sere globale della persona, oltre agli aspetti medici 
e sanitari, debba prendere in considerazione anche 
altre variabili come quelle psicologiche, sociali ed 
economiche, in un’ottica di equità e giustizia. Tra i 
fattori fondamentali c’è quindi anche l’opportunità 
di percepire un reddito e di rendersi autonomi eco-
nomicamente: ecco perché AIFO è impegnata in tre 
progetti che mirano allo sviluppo di competenze e 
alla nascita di microimprese che supportino le fa-
sce più vulnerabili della popolazione. 

Promuovere l’inclusione sociale ed economica delle 
donne e delle persone con disabilità in Guinea Bissau, 
in particolare nella regione di Gabu, dove la stigmatizza-
zione è ancora molto forte, è il principale obiettivo del 
progetto Juntas: empowerment femminile nella Regione 
di Gabu. Facilitare l’accesso delle donne e delle perso-
ne con disabilità ad attività generatrici di reddito, con 
due interventi fondamentali: micro-credito e supporto a 
nuove start-up, tramite un incubatore di microimprese. 
Questo progetto rappresenta anche una forma di pre-
venzione e risposta alla violenza di genere, tuttora diffu-
sa nel Paese. Parallelamente, infatti, verranno rafforzate 
le reti sociali del sistema SAC (Sistema di Allarme Comu-
nitario), con un percorso di sensibilizzazione collettiva 
antiviolenza  e conseguente modifica dei comportamen-
ti individuali.  L’impatto del progetto riguarderà sia una 
migliore condizione economica delle donne e delle loro 
famiglie, sia un cambiamento di mentalità rispetto ai 
ruoli di genere, ostracizzando la violenza e per una co-
munità più rispettosa dei diritti e delle pari opportunità.

RESTITUIRE DIGNITÀ ATTRAVERSO 
IL LAVORO IN GUINEA BISSAU E 
MOZAMBICO
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Inizio del progetto: novembre 2019
Beneficiari diretti del progetto: 1.000 persone
Costo totale del progetto: 32.500 euro
Contesto: Nell’emergenza post-ciclone IDAI (2019) 
AIFO ha avviato un progetto, finanziato da UNICEF, 
che mira al supporto delle persone con disabilità 
nella Provincia di Manica.  A luglio 2020 è stata ela-
borata ed approvata un’integrazione alle attività di 
progetto, includendo un’attività di sensibilizzazione 
comunitaria, sul COVID-19 e formazione di organiz-
zazioni partner di UNICEF che svolgono attività di 
inclusione sociale.

OBIETTIVI 
- migliorare l’accesso ai servizi di supporto psico-so-
ciale e socio-economico alle persone con disabili-
tà colpite dal Ciclone IDAI e inondazioni, nel nuovo 
contesto COVID-19
- creare comunità protettive 
- fare accedere ad attività sociali e inclusive per le 
persone con disabilità e i loro familiari 
- sensibilizzare le comunità locali sulle misure pre-
ventive del COVID-19

STRUMENTI
- raccolta dati e Rapid Assessment sulla condizione 
e necessità delle persone con disabilità identificate

- rafforzamento della struttura comunitaria (Gruppi 
di Auto-Aiuto comunitari integrati) per l’identifica-
zione e l’accompagnamento delle persone con disa-
bilità. 
- rafforzamento delle strutture governative locali 
e delle organizzazioni umanitarie sulla protezione 
delle persone con disabilità.
- formazione da parte di AIFO dello staff e dei loro 
collaboratori governativi (Servizi Sociali) delle or-
ganizzazioni partner di UNICEF – Save the Children, 
AVSI, World Vision e Plan International – a Cabo Del-
gado e Sofala sulla gestione inclusiva dei casi.
- formazione sul Case Management di bambini in si-
tuazioni di vulnerabilità.
- monitoraggio e sistema di riferimento dei bambini 
in situazioni di vulnerabilità identificati. 
- collaborazione con Save The Children di Manica. 
- formazione dei membri dei Gruppi di Auto-Aiuto 
con particolare attenzione all’inclusione delle per-
sone con disabilità.
- distribuzione di kit di protezione alle persone con 
disabilità.
- realizzazione di  poster su Pannelli Luminosi a Ma-
puto, riguardanti COVID-19 e disabilità, per aumen-
tare la sensibilità delle comunità con riferimento 
all’accesso, all’informazione, ed ai servizi delle per-
sone con disabilità durante l’epidemia.

NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA FORMAZIONE A 

DISTANZA IN MOZAMBICO
Dal 2019 la provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mo-
zambico, è stata duramente colpita dal ciclone Kenneth, 
da attacchi terroristici armati e dall’epidemia COVID-19, 
che hanno aggravato la già fragile situazione socio-eco-
nomica. In questo contesto nasce il progetto, presentato 
a vari Enti finanziatori, Nuove tecnologie per la formazio-
ne professionale inclusiva a distanza, che offre ai giovani 
un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del la-
voro, attraverso la partecipazione a percorsi formativi 
professionali a distanza, con soluzioni tecnologiche in-
novative e inclusive. 
La scelta della teleformazione è stata determinata dal-
le misure di prevenzione anti COVID-19, che dal mese 
di aprile 2020 ha portato alla chiusura delle scuole in 
Mozambico. In questa situazione è nata la consapevo-
lezza che si potesse avviare un progetto di educazione 
a distanza che, considerata la carenza infrastrutturale e 
le difficoltà di trasporto, poteva affiancare efficacemente 
l’educazione tradizionale, anche per il futuro.
Beneficiari previsti del progetto saranno 8.000 giovani 
mozambicani: 3.000 saranno sensibilizzati per stimola-
re la loro partecipazione ai corsi di teleformazione, con 
giornate di promozione all’orientamento professionale; 
gli altri 5.000 parteciperanno a 5 corsi di formazione 
tecnico-professionale a distanza, realizzati dal centro 
professionale IFPELAC di Pemba. Tra loro, 15 ragazzi in 
situazione di disagio o con disabilità riceveranno una 
borsa di studio. Inoltre 24 tecnici del Centro di Forma-
zione a Pemba saranno formati per l’organizzazione e 
la gestione dei percorsi di formazione professionale e 
accesso al lavoro, rafforzando le loro competenze in 
termini di formazione a distanza e di accessibilità e in-
clusione delle persone con disabilità. Una buona pratica 
anche per altri paesi africani.

IN MOZAMBICO ACCELERA LA 
DIGITALIZZAZIONE AI FINI DELLA 
FORMAZIONE AL LAVORO. 
CRESCONO I SUPPORTI PSICO-
SOCIALI ED ECONOMICI PER LE 
PERSONE CON DISABILITÀ. AI 
DANNI DEI CICLONI SI SOMMANO 
QUELLI DELLA PANDEMIA.

RAFFORZARE LA 
RESILIENZA DEI GIOVANI 
A RISCHIO MIGRAZIONE 

IN GUINEA BISSAU

MOZAMBICO EMERG-I: 
ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ COLPITE 
DAL CICLONE IDAI E DALLE INONDAZIONI AI 
SERVIZI PSICO-SOCIALI E SOCIO-ECONOMICI



IL TERZO PAESE PIÙ COLPITO DALLA PANDEMIA 
CI CHIEDE SEMPRE PIÙ AIUTO - BRASILE

AIFO E BRASA INSIEME 
CONTRO IL COVID-19

Oltre al progetto “Lotta contro la pandemia nell’Arcidiocesi 
di Santarém (Parà)” cofinanziato dalla Conferenza Episco-
pale Italiana, che ha permesso di informare oltre 12.000 
persone, grazie a trasmissioni radiofoniche, video e opu-
scoli sulle pratiche di contenimento del virus, AIFO e 
Brasa hanno attivato una vasta serie di attività:

- progetto Alleati contro COVID-19: informare e prevenire, 
proposto da NHR Brasile con partner DAHW Brasile. Un 
progetto di comunicazione per le comunità vulnerabili a 
Sobral, São Gabriel da Cachoeira e a Santarém, attraver-
so programmi radio e la diffusione di materiale educa-
tivo e stampato
- partecipazione alla rete Brasilândia Solidária, un’inizia-
tiva 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 sociale a 
San Paolo
- proposte per progetti di emergenza realizzati insieme 
ai nostri partner ADEFIS di Santarém e Comsaúde di Por-
to Nacional
- partecipazione agli incontri promossi dalla Rede Eco-
nomia Viva, con lo scopo di definire dei nuovi partenaria-
ti nell’ambito delle attività di economia di solidarietà e 
assistenza globale a persone e gruppi vulnerabili
- produzione di video basati sull’assistenza specifica per 
le persone con disabilità intellettiva che, in forma au-
diovisiva, informano sulla prevenzione dell’infezione da 
COVID-19 e sull’uso delle mascherine. 

PRIMI RISULTATI DELLO STUDIO “UNITI CONTRO 
IL COVID-19: DIAGNOSI SITUAZIONALE E 

STRATEGICA IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA 
CAUSATA DALL’EPIDEMIA” 

In Brasile, a fine settembre, oltre 4 milioni di persone 
sono state colpite dal COVID-19, con un’incidenza del 
2,1% sull’intera popolazione del Paese, e con un numero 
di decessi che supera i 140.000 casi, ovvero un tasso di 
letalità del 3% per le persone colpite dal virus, in parti-
colare gli over 60.
La maggiore incidenza di casi continua ad essere nella 
regione del Nord. 
I tassi di occupazione dei letti di terapia intensiva nei 
vari Stati del Brasile hanno superato in alcuni casi il 50%.
In un quadro politico in cui il Governo brasiliano ha sem-
pre minimizzato la gravità della pandemia, il Brasile ri-
mane il terzo Paese al mondo più colpito dal COVID-19 
(dopo Stati Uniti ed India). Per questo le attività di con-
tenimento del virus non possono fermarsi.  
Abbiamo ancora bisogno del vostro sostegno.



CON 20€ 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 150€ 
10 KIT CONTRO IL CORONAVIRUS

CONTENENTI SAPONE,
ALCOOL E MASCHERINE PER 
LE PERSONE NEI PROGETTI
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