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I NOSTRI EROI “NORMALI”, PROTAGONISTI DEI PROGETTI AIFO
MOZAMBICO: ANTONIO CON AIFO 
HA CAMBIATO LA VITA DEGLI ALTRI

ECOLOGIA INTEGRALE CON 
VISCERE DI DONNA



Programma e informazioni sul sito
www.aifo.it

Il miele della solidarietà 
nelle piazze italiane

AIFO è partner ufficiale dell’OMS-DAR, ed è riconosciuta dal MIUR come ente formativo.

26 GENNAIO 2020 
67^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

La lebbra e tutte le malattie tropicali dimenticate sono curabili.
Lavoriamo per curarle, per eliminare discriminazione e pregiudizio, 
per restituire dignità e diritti.
Con i 46 progetti AIFO del 2018, 138.479 persone hanno beneficiato delle 
attività di controllo ed eliminazione della lebbra integrate nei servizi di 
sanità di base.Tutto questo grazie anche al vostro aiuto. Sosteneteci.

DA 60 ANNI I NOSTRI PROGETTI 
UNISCONO IL MONDO



EDITORIALE

L’attività dei gruppi 
è il fondamento 
essenziale per la 
vita della nostra 
organizzazione. 
Siamo portatori 
di una sfida per 

l’inclusione delle 
persone in difficoltà

PERCORSI NUOVI 
PER I NOSTRI GRUPPI

In questi anni AIFO ha lavorato intensamente sui progetti nei 
paesi in cui opera, concentrandosi sulle azioni necessarie per 
consentire concretamente l’inclusione delle persone più fragili. 

In questo percorso ha messo a fuoco i presupposti per rafforzare le 
comunità locali, rendendo attori del processo di inclusione le stesse 
persone che hanno bisogno di sostegno e di aiuto. In una cooperazione 
che si evolve i punti di riferimento sono sempre più innovazione e 
partecipazione. Avvicinarsi alle persone che hanno bisogno di aiuto 
e sono discriminate, siano esse persone con disabilità, ex malati 
di lebbra o donne discriminate, formarle perché si aggreghino e, 
forti di nuove consapevolezze, diventino protagonisti concreti 
dei processi che li riguardano, è la premessa fondamentale per la 
costruzione di comunità più inclusive. Questo approccio ci viene 
riconosciuto sia da altre organizzazioni con cui abbiamo costruito 
alleanze e collaborazioni, che dai finanziatori istituzionali che 
stanno sovvenzionando i nostri progetti, in cui hanno individuato le 
specificità e la qualità che abbiamo cercato di costruire.

Ciò detto possiamo continuare a guardare con fiducia alle attività 
nei paesi, impegnandoci ad uno sviluppo ed un progresso continui, 
ma dobbiamo compiere lo stesso percorso di qualità anche nell’altra 
missione dell’Associazione: rafforzare la presenza di AIFO e dei suoi 
valori nelle nostre comunità e sostenerne l’attività.

L’Associazione deve svilupparsi in modo armonico, sia per le 
azioni nella cooperazione internazionale che per la realtà associativa 
in Italia. L’attività dei gruppi è il fondamento essenziale per la vita 
della nostra organizzazione: non siamo un collettore di fondi da 
investire nei progetti esteri per “risolvere problemi”, siamo portatori 
di una sfida per l’inclusione delle persone in difficoltà contribuendo 
alla costruzione di comunità locali più accoglienti. Il sostegno dei 
finanziatori istituzionali è indispensabile per sviluppare azioni 
concrete, efficaci e durature, ma è irrinunciabile il supporto e la 
solidarietà dei soci, dei sostenitori e di tutti coloro che hanno a cuore 
le persone più povere e più lontane.

AIFO è un’associazione popolare, fortemente legata alle sue origini, 
alle profezie di Follereau ed alla condivisione con gli “ultimi”, e da 
questo trae le energie per promuovere dignità e diritti tra gli ultimi.

Dopo il lavoro fatto sulla Ong oggi stiamo costruendo un percorso 
di ascolto e di relazioni che rafforzi il senso di appartenenza dei 
nostri soci e dei nostri sostenitori. Abbiamo riorganizzato con questo 
obiettivo gli uffici ed avremo una maggior possibilità di rapporto 
con i gruppi, di attenzione ma anche di idee e di proposte. Pensiamo 
anche ad uno sviluppo delle attività comunicative per rendere più 
fruibile il materiale proveniente dai progetti.

Credo che l’Associazione abbia intrapreso un cammino positivo e 
che ci siano i presupposti per proseguire, sta a noi trasformarli in 
azioni.

ANTONIO 
LISSONI

Presidente 
AIFO
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verso le persone che lavorano nei vari Paesi per conto delle 
singole agenzie Onu.

Infine il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres  ha 
approvato una strategia sulla disabilità denominata UNDIS 
(United Nations Disability Inclusion Strategy), con un 
apposito ufficio di coordinamento alle proprie dipendenze. 
Questa azione prevede due grandi linee di intervento, la 
prima volta a garantire nel prossimo decennio una visione 
efficace per l’inclusione della disabilità nel sistema delle 
Nazioni Unite, mentre la seconda punta a istituire un 
quadro di riferimento sociale per realizzare la Convenzione e 
l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.

Questo impegno si è già sostanziato in vari documenti 
delle Nazioni Unite: ad esempio, nell’ambito degli interventi 
di emergenza e degli aiuti umanitari: Sendai framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030; Charter on Inclusion 
of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, Carta 
di Istanbul 2015; Global compact dei rifugiati, 2018; Linee 
guida sull’inclusione delle persone con disabilità negli aiuti 
umanitari, 2019.

Fonte: ostuninotizie.it

INCLUDERE LA DISABILITÀ IN 
TUTTE LE POLITICHE
Le Nazioni Unite promuovono una strategia volta alla 
partecipazione delle persone con disabilità in ogni attività

di Giampiero Griffo*

el corso del 3° Festival della cooperazione 
internazionale, organizzato da AIFO lo scorso ottobre 
in Puglia, Giampiero Griffo nei suoi diversi interventi 

ha sottolineato più volte l’importanza della Convenzione 
internazionale dei diritti delle persone con disabilità, gli 
abbiamo chiesto una sintesi degli ultimi sviluppi. 

L’inserimento della disabilità in tutti i documenti e 
nell’assetto organizzativo e pratico delle Nazioni Unite, 
è un obiettivo di grande importanza.  Nel 2013 è stato 
istituito l’Accessibility Centre, che sostiene a tutti i livelli 
la partecipazione delle persone con disabilità alle attività 
dell’Onu promuovendone l’accessibilità, per garantire 
facilitazioni ambientali nelle conferenze e nei servizi e 
offrire documentazioni e informazioni in formati accessibili. 

Anche per l’inclusione all’interno delle attività delle 
singole Agenzie Onu si sono fatti passi in avanti. La 
responsabilità era demandata in precedenza agli uffici che 
trattavano il tema della disabilità. Spesso questi piccoli 
uffici non avevano le risorse necessarie, per questo è stata 
lanciata una campagna di formazione e sensibilizzazione 

N
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L’impegno 
delle Nazioni 
Unite è chiaro 
e trasparente 
se confrontato 
con quanto 
avviene nel 
nostro Paese
I ritardi dell’Italia

Il documento più importante è 
però quello relativo ai 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, che tracciano un modello di 
sviluppo volto a rispettare in maniera 
armonica i diritti umani, la natura, 
i cambiamenti climatici, lo sviluppo 
economico e sociale. Anche in questo 
documento le persone con disabilità 
sono parte integrante delle popolazioni 
che devono gestire e beneficiare 
dei risultati di questo sviluppo. In 
particolare esse sono esplicitamente 
citate in undici punti in 5 specifici 
Obiettivi (4, 8, 10, 11, 17).

 In conclusione si può dire che 
l’impegno delle Nazioni Unite in questo 
ambito sia chiaro e trasparente, specie 
se confrontato con quanto avviene nel 
nostro Paese, ove siamo ancora lontani 
da queste metodologie di lavoro e 
da una linea coerente nell’attuare gli 
impegni assunti con la ratifica della 
Convenzione. La discussione attuale 
con il governo Conte, che ha deciso 
di mantenere la responsabilità sulla 
disabilità come competenza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dovrebbe andare nella stessa direzione 
delle Nazioni Unite, costruendo un 
organismo istituzionale con poteri e 
competenze per costruire l’integrazione 
della Convenzione ONU all’interno 
delle decisioni governative. ■

*presidente della RIDS (Rete Italiana 
Disabilità e Sviluppo)

L’approvazione della Conven
zione ONU sui Diritti delle Persone 
con Disabilità ha prodotto un 
cambiamento epocale nella lettura 
della condizione delle persone con 
disabilità nel mondo. Ratificata da 
179 Paesi (il 92,6% dei 193 Stati 
Membri delle Nazioni Unite), la 
Convenzione ha avviato infatti 
processi di cambiamento all’interno 
delle legislazioni nazionali in molti 
Paesi e ha rafforzato il ruolo delle 
organizzazioni che rappresentano 
le persone con disabilità.

Il sistema di monitoraggio 
realizzato dal Comitato ONU 
per i diritti delle persone con 
disabilità, il cosiddetto “Treaty 
Body” ha permesso di monitorare 
l’applicazione del Trattato in 
quasi cento Paesi. Il monitoraggio 
ha prodotto sette testi giuridici 
interpretativi degli articoli 
più importanti, ha promosso 

UNA RIVOLUZIONE CHIAMATA CONVENZIONE 

una visibilità importante delle 
istituzioni nazionali indipendenti 
sui diritti umani, che hanno 
inserito tra i propri compiti anche 
la promozione e tutela dei diritti 
per le persone con disabilità 
(ricordiamo che l’Italia non ha 
una Commissione nazionale  
indipendente sui diritti umani).

 A livello poi della 
partecipazione alle decisioni sui 
documenti e le politiche, l’IDA 
(International Disability Alliance) 
è divenuta dal 2014 rappresentante 
della “Minority” disabilità (prima 
le sole “Minority” prese in 
considerazione erano le donne, 
i bambini e gli anziani). Questo 
ha permesso di interloquire 
direttamente con gli uffici 
competenti, per inserire i diritti 
delle persone con disabilità in tutte 
le azioni e gli atti delle Nazioni 
Unite.

Fonte: Shutterstock.com



ntonio Gavumende è 
un ex malato di lebbra, 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 

mozambicana delle persone affette 
da lebbra (AMPAL), partner nel 
Programma di controllo della lebbra 
che AIFO conduce in Mozambico. 
Antonio, che oggi ha 57 anni, è 
originario del Distretto di Vanduzi, 
nella provincia di Manìca nel centro 
occidentale del paese. In occasione 
della sua venuta in Italia, dove 
ha partecipato anche alla nostra 
Assemblea nel novembre scorso, lo 
abbiamo intervistato.

 
Quando ti sei ammalato di lebbra e 
come è avvenuta la tua guarigione?

Ero bambino, ma non ricordo 
nulla, è stata mia mamma a 

raccontarmi che, quando si era 
accorta che avevo qualcosa alle mani, 
mi aveva portato da un curandeiro 
(guaritore tradizionale). Intanto 
la malattia andava avanti, è stato 
solo a scuola che i maestri si sono 
accorti che peggioravo e così sono 
stato portato in un ospedale. Qui 
hanno capito che avevo la lebbra, e 
sono stato curato. Sono guarito ma 
le dita delle mani erano ormai state 
“mangiate” dalla malattia.

   
Che cosa hai fatto dopo la scuola?

Le persone non volevano darmi 
lavoro per via delle deformazioni 
alle mani. Posso dire di aver subito 
discriminazioni, fino a quando sono 
andato a lavorare nella fattoria di un 
privato. Poi nel 1982, per via della 

A

MOZAMBICO: ANTONIO CON AIFO 
HA CAMBIATO LA VITA DEGLI ALTRI
La lotta per la prevenzione 
della lebbra e delle altre 
malattie è una costante del 
nostro impegno nel paese

A CURA DELLA REDAZIONE
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guerra, sono andato in Zimbabwe a 
lavorare in una fattoria, mi occupavo 
dell’allevamento di galline. 
Quando ho potuto sono ritornato 
in Mozambico, e nel 1987 sono 
andato a lavorare in un’impresa di 
costruzioni stradali, per 6 anni. Poi 
sono rimasto di nuovo senza lavoro, 
mi mantenevo lavorando il terreno 
della mia famiglia.

 
Ma non hai avuto più problemi come 
ex malato di lebbra?

Le discriminazioni sono 
continuate, tradizionalmente ad un 
malato di lebbra veniva costruita 
una capanna e aiutato a vivere, 
ma lontano dagli altri. Ho avuto 
difficoltà a trovare una moglie. Le 
donne mi dicevano che non ero 
capace di mantenere una famiglia. 
Una volta mio fratello maggiore, 
siamo in 11 in famiglia tra fratelli e 
sorelle, mi ha presentato una donna 
divorziata che aveva dei figli. Ci 
siamo conosciuti, ma questa donna 
aveva dei dubbi. Allora mio fratello 
le ha detto: prova! L’esperimento è 
andato bene – il suo volto si allarga 
in un grande sorriso – ho fatto 7 

figli con lei e tutti e 7 sono andati a 
scuola. Lo dice con grande orgoglio. i 
suoi occhi brillano, e si velano appena 
quando aggiunge: mia moglie è morta 
nel marzo scorso di tubercolosi.

Come sei venuto in contatto con 
AIFO?

Un attivista dell’AMPAL è venuto 
a trovarmi a casa e ha capito le mie 
difficoltà. Mi ha proposto di entrare 
in un gruppo di auto aiuto, dove 
c’erano altre persone che avevano 
avuto la lebbra. Attraverso di lui 
ho conosciuto AIFO. All’inizio 
eravamo sei persone, e a me piaceva 
molto lavorare insieme, per coltivare 
l’orto e per allevare piccoli animali. 
Dopo alcuni anni mi hanno scelto 
come presidente, e sono entrato in 
contatto con altri gruppi. 

 
Che cosa rappresenta per te AIFO?

È stata una buona cosa perché 
è cambiata la mia vita. Attraverso 
AIFO ho avuto degli strumenti per 
lavorare la terra e delle capre. Perché 
la capra è ricchezza. Quando morirò 
lascerò questa ricchezza ai miei figli. 
Ecco perché AIFO è stata importante 

AIFO conduce con continuità 
dall’indipendenza del paese il 
Programma di controllo e prevenzione 
della lebbra. È concentrato nelle 
provincie di Manica e Nampula, nel 
quadro del Piano nazionale, in accordo 
col Ministero della salute. Negli ultimi 
anni si è registrato un aumento dei 
nuovi casi diagnosticati che, più che 
una recrudescenza della malattia, 
indica una migliore attività di controllo. 

per me, ma anche per il nostro 
gruppo. È stato importante vedere 
la sede AIFO a Bologna e incontrare 
altre esperienze in Italia. Ho trovato 
nuove idee. Mi hanno fatto vedere 
strumenti che aiutano persone 
come me a tenere una penna, un 
cucchiaio. Li adatterò con quello che 
posso trovare in Mozambico. Questo 
cambierà la vita a molte persone, 
non solo a me. 

LA 
PREVENZIONE 
DELLA LEBBRA 
AL PRIMO 
POSTO

È cambiata 
la mia vita. 
Attraverso AIFO 
ho avuto degli 
strumenti per 
lavorare la terra 
e delle capre. 
Perché la capra 
è ricchezza che 
lascerò ai miei 
figli
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Con il supporto di AIFO, Antonio 
e il suo gruppo hanno cambiato 
la propria vita e hanno cambiato 
quella delle altre persone colpite 
dalla lebbra e dalla disabilità.

Fai anche tu un 
gesto concreto. Vai 
alla fine della rivista 
per sapere come

ALCUNE ATTIVITÀ 
SOSTENUTE DA AIFO

UN PAESE RICCO MA POVERO

Sostegno ai 
gruppi di auto 
aiuto per attività 
economiche

Il Mozambico vive un momento difficile, non solo a causa dei 
cicloni che lo hanno devastato lo scorso anno. Pur essendo ricco 
di materie prime (gas, alluminio) con un’importante superficie 
agricola (il paese è esteso oltre due volte e mezzo l’Italia), 
rimane uno dei paesi più poveri dell’Africa e del mondo. È al 
180° posto, su 189 paesi, nell’indice di sviluppo umano. Metà 
dei 30 milioni di abitanti è al di sotto della soglia di povertà 
assoluta.  La popolazione è ancora prevalentemente rurale e 
molto giovane, metà della popolazione è sotto i vent’anni.

Formazione 
del personale 
sanitario locale 

Materiale 
sanitario per 
curare le lesioni 
causate dalla 
lebbra

La diagnosi precoce è fondamentale 
per impedire la diffusione della 
malattia e delle disabilità, con gravi 
conseguenze sul piano fisico e sociale 
(discriminazioni, emarginazione).

Il Programma AIFO prevede il 
sostegno dei gruppi di auto aiuto. La 
distribuzione di strumenti agricoli e 

di capre è uno dei mezzi per garantire 
l’autosostentamento dei gruppi e delle 
famiglie delle persone che ne fanno 
parte. Questo favorisce l’inserimento 
sociale, la possibilità di educare i 
figli. La formazione è un altro aspetto 
fondamentale. Si tratta di formare 
le persone dei gruppi di auto aiuto, 

che sono più a diretto contatto con la 
popolazione, specie nelle zone rurali, a 
un primo riconoscimento dei sintomi 
della malattia. Poi è essenziale che il 
personale sanitario sia formato alla 
corretta diagnosi della malattia e al suo 
trattamento.

Il Progetto di controllo della lebbra è 
uno di quelli che AIFO porta avanti a 
prescindere dai contributi istituzionali, 
che nel corso di tutti questi anni hanno 
giocato un ruolo molto importante. Ma 
sono soprattutto le offerte dei nostri 
sostenitori che hanno permesso di dare 
continuità al nostro impegno. Ancora 
una volta contiamo su di voi! ■

9Amici di Follereau N.1 / gennaio 2020

Fonte: AIFO Mozambico

DONAZIONE 
DEL MESE



AIFO MONDO

Amici di Follereau N.1 / gennaio 202010

SALUTE E SVILUPPO RURALE IN MOZAMBICO
Si è tenuto il 19 novembre scorso a Bologna, presso 

l’Auditorium della Regione, il Seminario conclusivo 
del progetto AIFO “Ben-essere. Percorsi integrati 
per la salute e lo sviluppo rurale del Mozambico”. 
L’incontro è stato l’occasione per un bilancio del 
Progetto, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, 
ma anche per parlare più in generale del Mozambico, 
del supporto alle attività economiche e alla coesione 
sociale, del rischio di migrazioni con uno sguardo 
all’esperienza in Guinea Bissau e della formazione.

Il Seminario, aperto da Francesco Raphael Frieri, 
Direttore generale alle Risorse Europa Innovazione e 
Istituzioni della Regione, ha visto la partecipazione 
dell’ambasciatore del Mozambico César Francisco 
Gouveia, del presidente AIFO Antonio Lissoni e 
di partner italiani di AIFO, We World GroupGVC 

e Open Group, e quelli mozambicani AMPAL e 
IFPELAC (Istituto di Formazione), rappresentati 
rispettivamente da Antonio Gavumende (cfr. la sua 
intervista a p. 7) e da Ester Buvama e Paulino Bata.

Il Progetto ha contribuito al miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni delle zone rurali 
della Provincia di Manica, grazie ad un approccio 
multisettoriale. 

Nel campo dello sviluppo socioeconomico ha dato 
impulso ai gruppi di auto aiuto per l’avvio di piccole 
attività generatrici di reddito. 

Nel settore sanitario ha contribuito alla diagnosi 
precoce della lebbra e delle malattie tropicali 
neglette, alla formazione del personale sanitario 
locale e all’educazione sanitaria nelle comunità 
rurali.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Fonte: Bianca Maldini
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L'ECOLOGIA INTEGRALE 
CON VISCERE DI DONNA
Il Sinodo 
sull'Amazzonia un 
momento opportuno 
anche per uno 
sguardo, e non solo, 
al femminile

di Patrizia Morgante*

l Sinodo sull’Amazzonia 
ci dice che la Chiesa vive un 
Kairos speciale, un momento 

di cambiamento che viene proprio 
da questi sussurri degli esclusi 
oggi fattisi gridi. Come donna che 
lavora al servizio della vita religiosa 
femminile, sento che è un Kairos 
anche per noi donne nella nostra 
Chiesa, per trovare un ruolo e uno 
stile diverso da quello avuto fino ad 
ora.

L’ho appreso anche accom
pagnando le dieci religiose che 
hanno partecipato al Sinodo a 
nome dell’ Unione Internazionale 
Superiore Generali (UISG), 
organizzazione per la quale lavoro 
(www.uisg.org). “Siamo qui perché 
inviate dai nostri popoli, con i quali 
viviamo la quotidianità e con i quali 
cerchiamo di vivere una vita in 
sintonia con la natura, la comunità, il 
creato e il mistero che abita ovunque. 
Sentiamo una grande responsabilità 
perché non possiamo tradire i nostri 

popoli. Dobbiamo raccontare cosa 
avviene in Amazzonia”.

Da queste donne e i loro popoli 
ci viene una sapienza profonda e 
integrata, diventata Magistero della 
Chiesa grazie all’Enciclica Laudato 
Sii. Tutto è interconnesso. Non è un 
concetto solo intellettuale, è un 
invito che irrora il nostro corpo, 
nutre le viscere, informa la mente e 
appassiona anima e spirito. Possiamo 
fare memoria di questa connessione 
ogni momento della nostra vita, 
semplicemente respirando, chiu
dendo gli occhi e ascoltando, 
facendoci consapevoli di una realtà 
sottile, ma troppo distratti dai 
rumori per viverla profondamente. 
Non la dobbiamo inventare questa 
connessione, perché esiste, ci 
precede, dobbiamo solo percepirla a 
tutti i livelli. “L’ecologia integrale 
richiede apertura verso categorie che 
trascendono il linguaggio delle scienze 
esatte o della biologia e ci collegano 
con l’essenza dell’umano. Così come 

I

Fonte: UISG Unione Superiore Generali - flickr.com



Le donne che hanno partecipato 
a questo Sinodo sull’Amazzonia, 
nell’ottobre dello scorso anno, 
erano 35, tra consultrici, uditrici 
e esperte; 23 di queste erano 
religiose, di queste 10 sono state 
scelte dalla UISG come proprie 
rappresentanti (6 brasiliane, 2 
colombiane e 2 peruviane).

Tutte loro con una grande 
esperienza missionaria in uno dei 9 
paesi che formano la Regione pan
amazzonica.

Le 35 donne, nell’ultima 
settimana del Sinodo, hanno 
consegnato una lettera a Papa 
Francesco in cui, tra le altre cose, 
gli chiedevano di poter votare il 
documento finale. Mi sembra una 
richiesta legittima in una Chiesa 
sinodale come quella sognata da 
Francesco dal primo giorno del 
suo pontificato. Ci sono degli 
impedimenti giuridici o teologici? 

DONNE E VOTO AL SINODO SULL'AMAZZONIA

Che si apra una riflessione seria su 
questo.

Io sento che, attraverso l’istanza 
del voto da parte delle donne, 
viene fatta alla Chiesa tutta una 
richiesta molto più profonda 
di partecipazione, di pari 
opportunità, di sentire che la voce 
delle donne non è solo consultiva 
ma parte integrante di un processo 
di riflessione che riguarda tutto 
il popolo di Dio. Come si può 
pensare, in una realtà complessa 
come la nostra, di non includere 
lo stile, la metodologia, la parola 
del femminile? C’è un egotismo 
ecclesiale tutto maschile che non 
ha più ragione di essere. Non è più 
tempo per una Chiesa monolitica e 
monocolore: la società multietnica 
e connessa ci chiede di abitare la 
diversità come modo di essere e 
non vivere a prescindere da essa.

p.m.

Fonte: UISG Unione Superiore Generali - flickr.com
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succede quando ci innamoriamo di 
una persona”.  (Laudato Sii n. 11)

Ecologia integrale per me è fare 
casa nel cosmo. Sentendo e sapendo 
che tutte le dimensioni, verticali e 
orizzontali, sono connesse. Siamo 
fatti degli stessi elementi chimici 
degli esseri più piccoli, siamo 
fatti di energia che è in continuo 
movimento. Le ricerche degli ultimi 

decenni nel campo della fisica e 
della cosmologia, ci dicono che 
la materia di cui siamo fatti non 
è statica, è energia in continuo 
movimento e trasformazione. Anche 
se non ce ne rendiamo conto: tutto 
cambia. Anche quando pensiamo 
che l’energia è ferma (buchi neri), lì 
abita una potenzialità che aspetta di 
diventare vita. 

Creare una sororità globale
La dimensione personale è 

collegata a quella sociale e politica; 
nessuna istanza è staccata dalle altre. 
È la celebrazione dell’incarnazione; 
stare dentro di me e allo stesso 
tempo dentro la storia. Empatizzo 
con i gemiti della terra e delle sorelle 
e fratelli, perché quei dolori e quelle 
gioie sono parte del corpo cosmico 
di cui sono parte. Siamo uno in tutto 
e in tutti. 

Io sento che noi donne viviamo 
questa circolarità con grande 
naturalità: siamo in una dinamica 
continua di relazionalità e 
interazione. Non so se questo 
lo maturiamo perché tutte 
potenzialmente possiamo dare la 
vita. Questa spinta a fare casa ci 
porta a curare le relazioni ovunque 
ci troviamo, a rivolgere lo sguardo 
verso l’esterno, oltre il nostro corpo 
per incontrare l’altro, l’altra. 

Quando ci sentiamo rotte dentro, 
sembra quasi naturale trovare la 
forza in altre donne, metterci in rete 
per farci sanare; sederci in circolo 
e raccontarci. Perché è vero che le 
persone ci feriscono, ma allo stesso 
tempo ci guariscono e ci sanano. A 
sanarci è anche il cosmo con tutti i 
suoi elementi. Sarebbe bello sentirci 
tutte chiamate a creare questa 
sorellanza e sororità globale. ■

*Responsabile Comunicazione 
dell’UISG 
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I NOSTRI EROI 
“NORMALI”
I protagonisti dei progetti AIFO sono persone 
con forti passioni, con grandi capacità non 
solo tecniche ma anche umane

estimoni e attori
Da qualche tempo, giornali, riviste 

e televisioni dedicano spazi alle Ong 
che operano all’estero. È capitato anche 

a noi di AIFO di essere interpellati per avere 
qualche “bella storia” di medici in prima 
linea con i malati di lebbra o comunque con 
gli ultimi, da pubblicare o da presentare in 
tv, facce italiane naturalmente. Con gli ultimi 
ci siamo fin dal primo giorno di esistenza di 
AIFO, ma di “eroi” italiani non ne abbiamo 
più. Certo abbiamo avuto in passato medici che 
hanno lavorato con AIFO,  ma perché oggi non 
abbiamo più personale espatriato nei progetti 
dove AIFO è presente?

È che la cooperazione è molto cambiata, è 
cambiato soprattutto il modo con cui AIFO 
affronta la sfida di promuovere la dignità 
degli ultimi attraverso lo sviluppo inclusivo 
su base comunitaria. La persona malata, 
emarginata, colpita da uno stigma, per una 
qualsiasi ragione, perché malata di lebbra, 
disabile, povera, donna, bambina o bambino 
abbandonato, ha bisogno attorno a sé di una 
comunità accogliente che si prenda cura di 
lei, che la includa al suo interno, che le dia 
le opportunità per crescere, per superare 
eventuali ostacoli che la sua condizione le ha 
messo sulla strada della vita. Chi meglio delle 
persone delle comunità locali stesse può creare 
le condizioni per questa inclusione?  

Certo è necessario che le persone siano 
formate. Sono indispensabili le associazioni 
locali, formate il più delle volte dalle persone 
stesse che necessitano un aiuto, pensiamo 
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sono i testimoni e gli attori dei nostri 
progetti. Sono i testimoni della 
GML che vengono in Italia. Sono 
i responsabili delle organizzazioni 
partner con cui realizziamo i nostri 
progetti, i tecnici locali, e tra questi 
certamente medici, infermieri, 
personale sanitario, formatori. Sono 
i responsabili delle organizzazioni 
AIFO locali, in India, Brasile 
e Mongolia. Con molti di loro 
abbiamo stretto legami profondi, 
di collaborazione in primo luogo, 
ma anche di amicizia e di stima 
reciproca. Loro sono i nostri eroi 
“normali”. 

India: in viaggio contro la 
lebbra e lo stigma

Jose da 35 anni, lavora per lo 
sviluppo di comunità vulnerabili 
con persone colpite da lebbra, 
disabilità e vittime di catastrofi 
naturali e calamità. “Il mio viaggio 
è iniziato come paramedico per 
rilevare e curare la lebbra; lo stigma, 
la discriminazione e la segregazione 
associati alla lebbra mi hanno 
motivato per rendere possibile 
l'inclusione”. Dal 2001 è il referente 
di AIFO India, vive a Bangalore, 

la Silicon Valley dell’India, ma il 
suo sguardo è rivolto ai territori 
dove vivono le persone vulnerabili, 
soprattutto negli Stati nord
orientali dell’India, e si allarga a 
tutta l’Asia meridionale, e alle zone 
colpite dalle calamità naturali come 
lo tsunami, il terremoto in Nepal e 
le inondazioni del Kerala.

I testimoni nella sua lunga 
carriera sono moltissimi, a partire 
da quel giovane, siamo nel 1998, 
colpito dalla lebbra e per questo 
messo al bando. AIFO ha educato 
la comunità e facilitato l'inclusione 
di quel ragazzo,  nell'ambito della 
riabilitazione basato sulla comunità 
appena  avviata. Ha fatto parte di 
un gruppo di auto aiuto ed è stato 
inserito nella comunità. Gli sforzi di 
AIFO lo hanno aiutato a ritrovare 
l’identità perduta, l'inclusione e 
una vita dignitosa. Oggi è il leader 
della federazione di persone con 
disabilità della regione di Mandya 
(Karnataka). Anche grazie a 
responsabili come lui, il successo 
dell'approccio della riabilitazione 
su base comunitaria è stato replicato 
in tutti i progetti AIFO che hanno 
portato all'inclusione delle persone.

ad esempio alle organizzazioni 
delle persone con disabilità, che 
infatti AIFO promuove e sostiene. 
Sono necessari piccoli capitali da 
investire nelle attività dei gruppi 
di auto aiuto o di microcredito. Le 
famiglie devono poter mandare i 
loro figli a scuola. È indispensabile 
coinvolgere la popolazione locale 
perché sia informata e superi gli 
eventuali pregiudizi. 

Per tutte queste necessità AIFO 
fornisce fondi per la formazione, 
la sensibilizzazione, il sostegno ad 
attività produttive, le attrezzature 
per ospedali o cooperative, il coin
volgimento e la sensibilizzazione 
delle istituzioni locali. Lo può fare 
grazie alle donazioni che riceve 
dai suoi sostenitori. Ma per fare 
tutto ciò AIFO non ha bisogno di 
mandare medici, infermieri, tecnici 
dall’Italia, può avvalersi delle 
loro competenze per preparare e 
monitorare i progetti, può inviare 
del personale per brevi missioni, o 
avere un referente nel paese per la 
comunicazione e il coordinamento 
con la nostra sede di Bologna. 

I nostri “eroi” sono le persone 
“normali” che vivono sul posto, 

Fonte: AIFO India
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Di solito si pensa 
alle persone con 
disabilità solo 
come individui che 
possono ricevere e 
mai dare: invece noi 
possiamo dare molto 
alla società

Fonte:  Xaume Olleros

Mongolia: una vita 
indipendente per le persone 
con disabilità

“Ero al mio primo anno di 
università a Ulaan Baatar quando mi 
sono ritrovato senza l’uso delle gambe 
a causa di un errore di un medico 
dell’ospedale. È stato terribile per 
me, e all’inizio il mio primo impulso 
è stato quello di risolvere tutti i 
problemi da solo”.  È strano sentir 
dire queste cose da Undrahabayar, 
proprio lui che adesso è presidente 
del Centro per la vita indipendente, 
e che occupa la maggior parte del 
suo tempo a difendere i diritti delle 
persone disabili in Mongolia. Lo 
ha fatto dopo un periodo in cui, 
a contatto con altre persone nella 
stessa situazione, ha ripreso fiducia, 
si è formato, si è perfezionato anche 
con un corso in Giappone. 

Tornato in Mongolia si è 
dedicato a un altro corso di studi, 
specializzandosi nella gestione 
economica delle imprese no profit. 
A questo punto decide nel 2008 
di fondare il primo centro di 
vita indipendente del suo paese. 
“Il concetto di vita indipendente, 
una vita dove una persona con 

disabilità possa muoversi, lavorare, 
studiare, curarsi e tutto il resto 
senza incontrare continue difficoltà, 
è un concetto del tutto nuovo qui da 
noi - spiega Undrahabayar - il mio 
sogno è quello che si formino centri 
distribuiti in tutto il paese”.

Nel 2016 è stata approvata la legge 
sulla disabilità e Undrahabayar 
faceva parte del gruppo di 
persone che hanno contribuito 
alla sua stesura assieme a AIFO 
e all’associazione partner Tegsh 
Niigem. “Di solito si pensa alle 
persone con disabilità solo come 
individui che possono ricevere e 
mai dare: invece noi possiamo dare 
molto alla società, dobbiamo essere 
coinvolti, soprattutto quando si 
fanno leggi che ci riguardano”.

Bem Viver in Brasile
Claudionor è una persona 

sensibile e dinamica, che ha trovato 
la sua piena realizzazione nella 
causa dei diritti delle persone 
con disabilità. A seguito della 
sua stessa disabilità ha effettuato  
il suo cammino specialmente 
nell’incontro e nel dialogo con altre 
persone con disabilità, a causa di 

traumi e incidenti come è capitato 
a lui. Claudionor è un ottimo 
ascoltatore, ed è persona capace di 
infondere motivazione, di aiutare 
nei percorsi di valorizzazione della 
persona.

Le sue capacità di leader, il suo 
entusiasmo e coraggio lo hanno 
portato a diventare da più di 
10 anni presidente di ADEFIS, 
dove ha costituito un gruppo 
direttivo energico e votato alla 
causa in modo inclusivo e non 
assistenzialista. Per queste ragioni, 
AIFO/BRASA, ha ritenuto che 
ADEFIS avesse le caratteristiche 
per gestire il progetto Bem Viver, 
che ha come focus l’inclusione 
sociale e lavorativa di persone 
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Una persona 
sensibile e 
dinamica, che 
ha trovato 
la sua piena 
realizzazione 
nella causa 
dei diritti delle 
persone con 
disabilità

con disabilità fisica e psicosociale, 
grazie anche alla mobilitazione 
e alla sensibilizzazione sociale. 
L’impronta di Claudionor e della 
sua equipe si fa sentire in termini di 
impegno, di serietà, di attenzione ai 
dettagli e all’insieme.

Claudionor lavora nel Municipio 
di Santarém (Stato del Parà) come 

usciere, e al di fuori dell’orario 
lavorativo dedica quasi tutto il suo 
tempo ad ADEFIS, alla pallavolo 
da seduti e, naturalmente, alla 
famiglia: è sposato, con 3 figli. 
Claudionor è l’anima di ADEFIS, 
ma allo stesso tempo si impegna per 
riuscire a suscitare protagonismo 
negli altri soci, sapendo che un 
giorno potrà non avere più voglia o 
tempo di essere presidente.

Dal Mozambico con passione
La storia di Antonio, malato di 

lebbra, l’abbiamo raccolta nel corso 
della sua visita in Italia e raccontata 
in questo numero di Amici di 
Follereau. Ciò che fa nella Provincia 
di Manica, come presidente di un 
gruppo di auto aiuto, ce l’ha fatto 
vivere, come se fossimo con lui in 
Mozambico, con le parole, i cartelli 
che si è portato dietro e soprattutto 
con le emozioni, gesti vigorosi con 
le mani senza più dita e una voce 
forte che penetra, convince. 

Il punto di partenza è sempre la 
riunione del suo gruppo di auto 
aiuto. Si decide di organizzare delle 
visite sentiti gli altri gruppi in modo 
da coprire una determinata zona. 
“Cominciamo con piccoli incontri nei 
mercati, nelle scuole per informare e 

sensibilizzare la gente. Porto con me 
dei cartelli dove con le fotografie posso 
far vedere i diversi tipi di macchie che 
possono apparire sulla pelle, i noduli 
o i grumi anche se non danno dolore. 
Distribuisco piccoli volantini con le 
foto e anche calendari che con l’aiuto 
di AIFO abbiamo fatto stampare”. 
Se lo fa con la stessa forza e la stessa 
convinzione – ma su questo non ci 
sono dubbi – con cui spiega il suo 
lavoro a noi, il risultato deve essere 
davvero efficace.

Poi ci sono le visite nelle case e 
naturalmente se viene individuata 
una persona che presenta i sintomi 
della lebbra viene indirizzato ad un 
centro di salute o a un ospedale. 
“Proprio qui cominciano i problemi 
– spiega Antonio – perché quasi 
sempre la persona malata non 
ha i soldi per pagarsi il viaggio. 
Affrontiamo il problema nel nostro 
gruppo e decidiamo che ogni membro 
contribuisce a pagare il trasporto. 
Anche noi abbiamo difficoltà a 
muoverci, per questo mettiamo da 
parte dei soldi, potrebbe capitare 
anche che uno di noi si ammali 
e non abbia il denaro per andare 
all’ospedale. I nostri soldi vengono 
dall’orto comunitario che coltiviamo 
insieme. Ma alcuni non sono in 
grado di lavorare, al momento della 
raccolta lo mettiamo allora a fare il 
guardiano al raccolto, e per questo 
riceve la sua parte". ■

Fonte: AIFO Brasa

Fonte: AIFO Mozambico



UN CAMMINO DI GIUSTIZIA 
PER I MINORI
Intervista a Luca 
Ansini, presidente di 
Setting in Cammino 
sull’esperienza di 
minori con problemi di 
giustizia

a cura di Luciano Ardesi

ungo la via Francigena 
un gruppo di tre ragazzi 
con problemi di giustizia 

si sono “messi in cammino”. Una 
messa alla prova, autorizzata 
dal Tribunale per i Minorenni di 
Roma, e un cammino per ritrovare 
giustizia e riabilitazione. Abbiamo 
intervistato Luca Ansini, presidente 
dell’Associazione Setting in Cammino 
(www.settingincammino.org) che ha 
da poco realizzato e accompagnato 
questa esperienza.

Come è nata questa iniziativa?
Le basi vengono poste già a partire 

dal 2007 con la mia tesi di dottorato 
in pedagogia sul cammino come 
itinerario pedagogico (Università 
Roma Tre),  da qui ho preso le mosse 
e più tardi ho fondato una Onlus, 
Setting in cammino, per mettere in 
pratica la metodologia del cammino 
come setting di relazione di aiuto 

al di fuori dei contesti tradizionali. 
La teoria di riferimento utilizzata è 
quella dell’analisi transazionale di 
Eric Berne. 

Come si inserisce questa 
esperienza del cammino nel 
quadro della giustizia minorile?

Da un punto di vista formale il 
Cammino si inserisce nell’ambito 
della “messa alla prova” di un 
minore che ha problemi con la 
giustizia. Il minore è ammesso a 
questo beneficio se riconosce la 
propria responsabilità rispetto 
alle contestazioni del Tribunale, 
avvia una rimeditazione critica  ed 
esprime il desiderio di avviare un 
percorso educativo e riparativo. 
Il Tribunale per i Minorenni 
sospende il processo e incarica il 
Servizio Sociale del Ministero della 
Giustizia di prevedere un progetto 
che può comprendere attività 
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Fonte: www.settingincammino.org



socialmente utili, mediazione penale 
con la vittima, percorsi al Serd se 
necessario in caso di dipendenza, 
percorsi educativi e psicologici. 

Quanto può durare questa 
“messa alla prova” e come si 
conclude?

Il periodo ha una durata minima 
di 4/6 mesi e una massima di tre 
anni, dipende dalla tipologia del 
reato. Può prevedere anche il 
collocamento in una comunità, se 
l’ambiente famigliare e sociale non 
è adeguato. Alla fine del periodo di 
“messa alla prova”, il Tribunale per 
i Minorenni valuta il percorso e,  se 
positivo, pronuncia una sentenza 
che comporta l’estinzione del reato. 
Quella che i giovani chiamano 
“fedina penale” in questo caso 
rimane pulita.

Nell’approccio che avete 
scelto, che cosa rappresenta il 
“cammino”?

Il cammino rappresenta una sorta 
di rito di passaggio. È un’esperienza 
trasformativa, un’esperienza 
educativa molto potente che 
permette al giovane di cambiare 
prospettiva rispetto al percorso di 

un primo obiettivo fondamentale, 
considerando che si deve avere 
rispetto del proprio ritmo ma 
anche di quello dell’altro. Significa 
prendersi cura di sé e dell’altro. 
Viene stimolata la valutazione che 
porta a capire che cosa è essenziale e 
non. Alla fine si crea un movimento 
umano ed educativo, si genera 
un cambiamento percettivo: “Chi 
sono io? Dove sto andando? Quale 
valore mi posso dare?” Non è magia, 
ma è un percorso che trasforma. 
Abbiamo raccolto alcune parole dei 
ragazzi per descrivere il cammino: 
Esperienza fortissima, Fenomenale, 
Unica, Sensazionale, Suggestiva, 
Grande emozione. Il Dipartimento 
di Scienze della Formazione (Roma 
Tre) ci consegnerà a breve il report 
conclusivo della valutazione 
pedagogica del cammino effettuata 
attraverso focus groups e analisi dei 
diari del cammino. 

Perché avete scelto un numero 
così ristretto di giovani, e solo 
per una settimana?

Il numero di tre minori è pensato 
perché applichiamo la metodologia 
del piccolo gruppo, il nostro non 
vuole essere un semplice viaggio 
a piedi ma una relazione di aiuto 
in un setting full immersion e 
itinerante. Una settimana è un 
periodo adeguato. L’esperienza del 
cammino a piedi consente inoltre di 
entrare in una dimensione del tempo 
che non è solo cronologica ma anche 
qualificativa. 

Il cammino a piedi si inserisce nel 
percorso della “messa alla prova” 
come potenziamento. Il Tribunale 
per i Minorenni  di Roma ha 
scommesso su questa esperienza, 
quando ci ha autorizzati non era 
scontato. La Presidente del Tribunale 
ha accompagnato il gruppo lungo 
l’ultimo tratto del cammino, da 
Monte Mario a Roma centro. Questo 
ha avuto un grande valore simbolico 
di vicinanza reale dell’istituzione ai 
percorsi dei giovani. ■

vita fin qui intrapreso. 

Nell’esperienza che avete da 
poco conclusa avete scelto 
il cammino lungo la via 
Francigena. Perché?

Il nostro concetto di cammino 
a piedi si inserisce in una quadro 
dove ci deve essere la possibilità di 
incontrare la bellezza e la natura. 
La via Francigena offre queste 
possibilità, lungo un percorso ricco 
di storia. 

Come si è svolta in pratica la 
vostra esperienza, e quali erano i 
principali obiettivi?

Il cammino a piedi vero e proprio 
ha coinvolto tre minori autori 
di reato, in messa alla prova dal 
Tribunale per i Minorenni di 
Roma, che per 7 giorni hanno 
camminato da Bolsena a Roma 
(140 Km) pernottando in location 
adatte all’accoglienza comunitaria. 
Il Cammino è stato condotto da due 
operatori specializzati di alto profilo 
e con alta formazione, non semplici 
volontari. Tutto ciò che accade 
durante il cammino ha natura 
profondamente educativa. Arrivare 
alla meta con le proprie forze è 
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FAREMO CRESCERE L’ERBA… 
E SBOCCIARE IL FIORE!
Un’inchiesta per 
rafforzare i gruppi 
AIFO e i loro 
sostenitori, accrescere 
l’efficacia nell’azione

di Valentina Pescetti 

on sarò più che polvere 
ma farò crescere l’erba e 
sbocciare il fiore. (Raoul 

Follereau)
Per coltivare la verde speranza, e 

far fiorire la capacità di essere umani, 
dobbiamo innanzitutto conoscere 
il terreno che abbiamo. Quanto 
è grande ora il campo di AIFO? 
Da chi è composta l’associazione? 
Come lavorano i gruppi locali, i veri 
contadini di questo campo? Sono 
sempre curvi sul lavoro del raccolto 
o guardano anche l’orizzonte, 
per spiare che tempo fa, o l’arrivo 
delle api, portatrici del polline 
indispensabile per avere frutti?

Per rispondere a queste domande, 
e quindi per investire sulla nostra 
associazione, da novembre scorso 
il Consiglio di Amministrazione 
mi ha incaricato di gestire un 
percorso di rafforzamento della 
base associativa. Ho iniziato quindi 

il lavoro di mappatura dei bisogni, 
della capacità e delle attività svolte 
dai gruppi locali, dal gruppo 
giovani, dai singoli soci e sostenitori 
e dalle associazioni o dai gruppi di 
simpatizzanti della “grande famiglia 
della GML”.  

A fine gennaio dovremmo avere 
la fotografia – la mappa – di come 
è AIFO oggi, nel 2020. Questo ci 
consentirà di scegliere quali saranno 
i primi 10 gruppi AIFO che, nel corso 
di quest’anno, potranno avere tutto 
il sostegno possibile per sbocciare. 

Vorremmo, infatti, che questi 
gruppi possano avere più soci 
e socie attivi/e, accogliendo nei 
gruppi anche persone giovani, con 
disabilità, migranti. Vorremmo poter 
offrire anche a loro la possibilità di 
fare proposte e gestire iniziative, 
perché nei progetti di Sviluppo 
Inclusivo su Base Comunitaria 
vediamo che i gruppi più forti sono 

N

Fonte: Valentina Pescetti
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proprio quelli che sanno dare spazio 
a chi di solito è escluso. AIFO è 
una Ong stimata in tutto il mondo 
per questa metodologia inclusiva, 
perché allora non applicarla anche 
qui, in Italia? Il gruppo di Padova, 
del resto, lo ha dimostrato anche 
con il bellissimo lavoro di ricerca 
emancipatoria condotto a Ponte San 
Nicolò. 

ha AIFO in Italia, quelle che possono 
contribuire sia a raccogliere fondi 
per sostenere i progetti all’estero, 
sia a realizzare eventi arricchenti dal 
punto di vista umano, soprattutto 
nei territori in cui da troppo tempo 
si diffondono solo spine ed egoismo.

Con un po’ di vigore e nuova linfa, 
la base associativa di AIFO potrà 
ritrovare la curiosità e la gioia di 
conoscere i progetti più innovativi 
di AIFO, anche con veri e propri 
viaggi di conoscenza e reportage, 
com’è già avvenuto con successo 
in passato, del resto. Vogliamo 
poter sognare, e nel nostro sogno 
ci siete anche voi, soci e sostenitori 
di AIFO. Sogniamo, per esempio, 
di poter diffondere gli strumenti 
per organizzare un incontro di 
sensibilizzazione in una piazza o in 
una scuola: le informazioni di prima 
mano, le riflessioni nate dall’incontro 
con un gruppo amplio, il coraggio e 
l’entusiasmo che nascono dal “fare 
insieme”.

Volete che il vostro gruppo provi 
a fare, quest’anno, il percorso di 
rafforzamento per contribuire a che 
AIFO sia un’associazione inclusiva, 
fedele ai principi di amore e giustizia 
cari a Follereau, capace di rinnovarsi? 
Candidatevi scrivendomi una mail 
(valentina.pescetti@aifo.it) al più 
presto! ■

Far conoscere i progetti AIFO
Per questo vorremmo valorizzare 

da un lato l’esperienza delle persone 
più anziane e di quelle che da più 
tempo si dedicano all’associazione, 
dall’altro anche le capacità di chi 
ha una professione o un hobby 
particolare: vogliamo far emergere 
– e far conoscere a tutti gli altri 
gruppi – le enormi potenzialità che 

Vogliamo 
poter 
sognare, e 
nel nostro 
sogno ci 
siete anche 
voi, soci e 
sostenitori di 
AIFO

L’Assemblea nazionale di 
AIFO, preceduta da quella dei 
Coordinatori regionali, si è riunita 
il 23 e 24 novembre 2019 a Roma. Il 
presidente di AIFO Antonio Lissoni 
ha sottolineato il miglioramento 
della capacità progettuale, il 
riposizionamento verso gli ultimi 
di oggi (“C’è molto Follereau nei 
nostri progetti”). Viene evidenziata 
la necessità di rafforzare i gruppi 
territoriali anche per rendere più 
visibili le attività all’estero, e quella 
di aumentare la raccolta delle offerte 
per non mettere in crisi la capacità 
di sostenere i progetti, come risulta 
anche dal bilancio preconsuntivo 
del 2019 e da quello preventivo 
2020. Quest’ultimo è approvato 
all’unanimità dall’Assemblea.

Vengono presentati il piano per la 
comunicazione (Swan&Koi), da cui 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI AIFO

si evidenzia la necessità di investire 
nelle nuove tecnologie, e quello 
per il rafforzamento della base 
associativa (Valentina Pescetti, cfr. 
articolo accanto). In apertura della 
sessione di domenica 24, Antonio 
Gavumende, del Mozambico, 
illustra l’attività dell’AMPAL, 
l’associazione partner di AIFO per 
la lotta alla lebbra, e la sua storia 
come ex malato di lebbra. 

Il direttore Maurizio Maldini 
presenta l’organizzazione della 
GML 2020, che ha come slogan “Da 
60 anni i nostri progetti uniscono 
il mondo”, e i progetti in corso 
di esecuzione all’estero e quelli 
presentati. Sergio Cavasassi, che ha 
presieduto l’Assemblea, sottolinea 
in chiusura dei lavori la positività 
dell’Assemblea per contenuti e 
qualità della discussione.

Fonte: Valentina Pescetti
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Dentro la macchina della 
solidarietà
L’esperienza 
indimenticabile di un 
anno di servizio civile 
in AIFO

di Andrea Rinaldi

è chi si impegna con 
AIFO dagli anni ‘60, chi 
è giovanissimo e al suo 

primo banchetto, chi racconta la 
storia della sua prima missione o si 
sfoga del mondo che va a rotoli. Dal 
centralino della nostra sede passano 
le storie di vita di tutti i volontari, 
che chiamano anche solo per un 
saluto, per chiederci informazioni, 
molto più spesso per prendere 
parte, per partecipare, essere un 
ingranaggio della macchina della 
solidarietà.

Chi come me non era mai stato 
parte di una simile organizzazione 
rimane stupito dalle storie e dagli 
aneddoti di vita dei volontari, 

che con le loro esperienze e i 
loro lucidi commenti dimostrano 
la straordinaria capacità di non 
stancarsi mai, di non arrendersi al 
cinismo imperante o alla comoda 
sfiducia, ma controcorrente, anche 
ad età invidiabili, scelgono di essere 
in prima fila.

L’ufficio dove sono collocato 
come volontario del Servizio Civile 
Universale è, come avrete capito, 
quello della sede di Bologna di 
AIFO, un incarico iniziato nell’aprile 
dello scorso anno e che a febbraio 
terminerà. Il nostro compito è essere 
la base della “centrale operativa”, 
mantenere le comunicazioni con tutti 
i soci e i sostenitori e organizzare la 
più importante delle nostre attività: 
la Giornata Mondiale dei Malati di 
Lebbra.

Quello che facciamo è ben poco 
rispetto allo sforzo dei volontari che 
riempiono migliaia di piazze in tutta 
Italia. Noi, oltre a gestire spedizioni 
e rendicontazione del materiale, ci 

C'

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

limitiamo a ricordare a tutti i nostri 
donatori questa opportunità, sia per 
far conoscere le attività di AIFO ma 
soprattutto per essere parte attiva 
di un cambiamento sociale. Difatti 
la lotta alla lebbra non è un ricordo 
del secolo scorso ma una necessità 
tutt’oggi primaria. Dalla Guinea 
Bissau al Brasile, passando per il 
Mozambico, c’è ancora una battaglia 
in corso, combattuta in prima linea 
dai nostri partner e nelle retrovie 
dalla solidarietà italiana.

Il filo rosso che ci lega
Sembra difficile vederlo ma tra 

l’India (il paese dove sono stati 
diagnosticati più casi di lebbra) e 
il nostro ufficio bolognese, esiste 
un filo rosso, tessuto e sostenuto da 
associazioni e volontari ma anche da 
tanti cittadini che ai nostri banchetti 
nel mese di gennaio si fermano per 
un’offerta, per comprare il “Miele 
della Solidarietà” o per una parola 
di sostegno. Il nostro ufficio in 
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“La civiltà non è né il numero, né 
la forza, né il denaro, è il desiderio 
paziente, appassionato, ostinato che 
vi siano sulla terra meno ingiustizie, 
meno dolori, meno sventure”. Da 
questa frase di Raoul Follereau 
prende lo spunto la X  edizione 
del Concorso scolastico 2019/20 
che riguarda tre ambiti cari 
ad AIFO: la lotta alla povertà, 
ovunque nel mondo; la risoluzione 
di conflitti interpersonali e di 
guerre dimenticate; il contrasto 
ai fenomeni di emarginazione, 
indifferenza e intolleranza. 

Possono partecipare studentesse 
e studenti della scuola per 
l’infanzia, primarie, secondarie di 
primo e secondo grado, paritarie e 
pubbliche e dei Centri Provinciali 
per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA). 

L’elaborato, che gli studenti e le 
studentesse possono produrre per 
classe o in più classi assieme, deve 

IL X CONCORSO SCOLASTICO AIFO 

rientrare nelle seguenti categorie: 
 letteraria (racconto, saggio 

breve, poesia, articolo giornalistico, 
lettera)  

 multimediale (video, 
presentazione in ppt, canzoni, 
musica)

 grafica/figurativa (poster, foto 
con didascalia, fumetti, dipinti, 
giochi).

 Le scuole devono inviare 
la scheda di partecipazione (meglio 
se in pdf) entro il 27 gennaio 2020  
a: concorsoscolastico@aifo.it. 

Le opere vanno inviate 
(possibilmente su supporto digitale) 
entro l’8 aprile. La valutazione si 
concluderà il 18 maggio. Bando e 
Regolamento disponibili su: www.
aifo.it

I partecipanti potranno sostenere 
il progetto “Disabilità e Start Up. 
Quando la società civile diventa 
protagonista dello sviluppo 
inclusivo in Liberia”.

questo filo rosso è sicuramente un 
nodo importante, dove si tessono 
i rapporti, si fanno partire le 
spedizioni ma si cercano anche nuovi 
volontari, si stimolano le diocesi e 
si rendicontano le donazioni per la 
trasparenza. 

Quando ci alziamo la mattina noi 
volontari del Servizio Civile ma 
anche i nostri colleghi che qui a 
Bologna lavorano da anni, sappiamo 
che nel nostro piccolo la differenza 
la facciamo, ed è questo che la 
mattina ci fa alzare diversamente 
da moltissime altre persone. Non 
perché siamo migliori in qualcosa, 
ma perché abbiamo la fortuna 
di coniugare lavoro, passione e 
solidarietà.

Durante la formazione che precede 
ogni esperienza di servizio civile 
abbiamo incontrato altri volontari 
di altre associazioni, in moltissimi 
partivano per paesi sconosciuti e 
lontani. Forse un po’ di invidia per 
la loro avventura c’è stata, ma alla 
fine, posso dire con certezza che sia 
Bologna o sia Maputo, se hai scelto di 
essere parte reale del cambiamento, 
non importa dove fisicamente sei, 
conta solamente l’impegno che 
metti nel tenere vivo quel filo rosso, 
quella macchina della solidarietà di 
cui tutti, in ogni parte del globo, 
con ogni mezzo, possono essere un 
ingranaggio. ■

Conta solo 
l’impegno che 
metti nel tenere 
vivo quel filo rosso, 
quella macchina 
della solidarietà 
di cui tutti, in ogni 
parte del globo, 
con ogni mezzo, 
possono essere un 
ingranaggio
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Abbiamo incontrato Antonio e ci 
ha testimoniato come, attraverso 
AIFO, abbia potuto sostenere  

il suo gruppo di auto aiuto, di cui 
è presidente e che è formato da ex 
malati di lebbra come lui, abbia potuto 
mantenere le rispettive famiglie e 
scambiare esperienze con altri gruppi. 

Con una breve formazione essenziale, 
Antonio è ora in grado di visitare 
villaggi e controllare se ci sono persone 

ANTONIO CON AIFO 
CAMBIA LA VITA DEGLI ALTRI

MOZAMBICO           MANICA

che presentano i sintomi della lebbra, 
per indirizzarle ai centri sanitari ed 
essere curate. 

Con la distribuzione di strumenti 
di lavoro, dagli attrezzi agricoli alle 
macchine per cucire o delle capre, le 
persone colpite da disabilità sono in 
grado di sostenersi e di integrarsi nella 
vita dei villaggi o dei quartieri dove 
vivono. Può bastare poco per cambiare 
la vita di tante persone. 



  

BICICLETTA PER UN 
ATTIVISTA DEI GRUPPI DI 

AUTO AIUTO

MACCHINA DA CUCIRE PER 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO

PUÒ BASTARE POCO PER CAMBIARE LA VITA DI TANTE PERSONE CON DISABILITÀ 
Il Programma AIFO di prevenzione della lebbra permette non solo di curare. Con la 

distribuzione di strumenti, dagli attrezzi agricoli alle macchine per cucire, le persone con 
disabilità si integrano nella vita dei villaggi o dei quartieri. Può bastare poco per cambiare la 

vita di tante persone. Provaci anche tu!

MATERIALE PER  LA CURA 
DELLE LESIONI CAUSATE 

DALLA LEBBRA

COME FARE LA TUA DONAZIONE

LE DONAZIONI CON QUESTE MODALITÀ (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

PARTECIPA ANCHE TU AL CAMBIAMENTO
DONA ORA

BOLLETTINO POSTALE 
n. 7484 intestato a: AIFO - Onlus, Bologna

CONTO BANCA POPOLARE ETICA 
IBAN: IT38 P050  18024 000000 1441 1441

PAGAMENTO PERIODICO BANCARIO
SEPA SDD (ex RID) richiedi il modulo al n.verde AIFO

NUMERO VERDE AIFO 800550303

CARTA DI CREDITO
telefona al n. verde AIFO, oppure su www.aifo.it, clicca: Dona Online

100€ 300€50€

MOZAMBICO           MANICA


