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a dicembre, ed ancora per settimane e mesi in un migliaio
di piazze, soci, amici e amiche di AIFO sono presenti
con i loro banchetti per la 67^ Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra che si è celebrata il 26 gennaio. Offrono il miele
della solidarietà, spiegano come l’Associazione operi in tante aree del
mondo in cui la povertà impedisce condizioni di vita minimamente
accettabili, sono impegnati per raccogliere fondi senza i quali AIFO
non potrebbe finanziare i suoi interventi.
È un’immagine bella, di persone che incontrano altre persone
mostrando la propria capacità di solidarietà e chiedendo attenzione
e sostegno per chi vive dove non ci sono dignità e diritti. Fare il
volontario è una scelta gioiosa che fa bene a chi la pratica e a chi la
riceve; attorno a quei tavolini con il miele ci sono donne e uomini,
giovani e meno giovani, persone con disabilità, spesso anche
immigrati, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità in modo spontaneo e sereno.
È una delle fotografie del volontariato, il volto bello di una società
troppo spesso incupita e chiusa su se stessa. Sono decine di migliaia le
organizzazioni di volontariato che operano nei settori più svariati, ma
hanno un filo rosso che le accomuna tutte: la volontà di coinvolgersi
in iniziative che hanno a che fare con il bene comune e il pubblico
interesse, mettere a disposizione tempo, idee e risorse.
Senza urla, senza rancori con il loro fare silenzioso rappresentano
un fattore importante di coesione in un Paese che ne è fortemente
carente; dove c’è un coinvolgimento del volontariato c’è una
predisposizione nell’intrecciare rapporti di fiducia tra persone e
con le istituzioni. Mentre tutto il mondo si affanna per ottenere il
benessere individuale, per stare bene, per raggiungere la massima
soddisfazione in tutti i campi della vita, loro sono impegnati a far
ottenere il benessere agli altri, realizzare i sogni e le aspettative di
coloro che vivono una difficoltà, siano essi vicino a casa o vivano a
diecimila chilometri.
Vorrei ringraziare tutti i soci, gli amici e le amiche che in queste
settimane stanno animando le piazze AIFO con i loro banchetti
colorati ed allegri, ma in realtà, e credo che tutti lo dovremmo fare,
vorrei ringraziare tutti coloro che usano il loro tempo libero per gli
altri, che scoprono ogni giorno che fare bene agli altri significa farlo
anche a se stessi.
Sono milioni! Esistono delle ricerche che li contano, li misurano,
li scandagliano, li intervistano. I numeri sono belli, sintetizzano,
affascinano, interessano. Ma troppo spesso non traspare appieno
la vera ragnatela di valori che esiste dietro a quell'impegno sociale,
quanto sia utile alla promozione della cittadinanza attiva e della
partecipazione, oltre che alla tutela dei diritti delle persone più
deboli. Grazie a quei valori, nella nostra repubblica dei lamenti e di
tante rivendicazioni sterili, c’è qualcuno che vede anche l’altro, che
gli dona parte di se stesso e non si arrende all'oblio della speranza.
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In Brasile, secondo l'ultimo censimento condotto nel
2010, ci sono 12 milioni di persone con qualche tipo di
disabilità in grado di determinare una forte riduzione
di alcune funzionalità, che corrisponde a circa il 6,7%
della popolazione. Pertanto, stiamo parlando di 6 milioni
di donne con una o più disabilità che influenzano
fortemente la vita quotidiana. La persona disabile, a causa
di una storia di emarginazione, vive frequentemente varie
situazioni di svantaggi personali, di gruppo e sociali. Nel
2008 il governo brasiliano ha ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, nel
2015, ha promulgato la legge brasiliana sull'inclusione,

basata sui principi della Convenzione. Entrambi affermano
che gli Stati e i comuni devono garantire l'accesso delle
persone con disabilità a tutti i servizi di cui hanno bisogno.
Le donne con disabilità costituiscono un gruppo invisibile
ed emarginato e sono doppiamente discriminate per genere
e disabilità. Pertanto, possiamo dire che la maggior parte
delle donne con disabilità ha poca o nessuna visibilità e
scarso riconoscimento da parte della società brasiliana,
specialmente nelle famiglie a basso reddito. Questa realtà
fa sì che queste donne non ottengano la giusta attenzione
e le risposte nella ricerca di cure e servizi di qualità per se
stesse, i loro figli/e o altri membri della famiglia.
Quali sono le forme più importanti di discriminazione nei
confronti delle donne con disabilità?

Una prima forma di discriminazione è direttamente
correlata all'essenza delle persone con disabilità: lo stesso
fatto di essere una persona con disabilità genera, in gran
parte della popolazione, la sensazione di avere a che fare
con una persona incapace, limitata. Se a ciò si aggiunge
l’essere donna in un paese come il Brasile, ancora fortemente
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macho, il quadro è significativamente
complicato. Le donne con disabilità
lavorano meno degli uomini con
disabilità, guadagnano salari più bassi
e sperimentano più facilmente violenza
sia fisica che verbale, psicologica e
istituzionale.
Ci sono episodi di violenza contro le
donne con disabilità?

Vi è una generale mancanza di
statistiche sul fenomeno della violenza
contro le donne, in particolare con
disabilità. Un sondaggio della Segreteria
delle persone con disabilità dello Stato
di San Paolo indica che il 63,4% delle
vittime di violenza, quando si tratta di
bambini e adolescenti con disabilità,
sono donne, e il 52% proviene da
regioni povere e periferiche della città.
Vale la pena notare che è nella sanità
di base che le ragazze e le donne con
disabilità hanno maggiori probabilità
di subire violenze e discriminazioni,
poiché gli operatori sanitari spesso
non sono tecnicamente preparati e
sensibilizzati.
Come è nato il progetto Vozes Femininas
e quali sono i suoi obiettivi?

I temi delle persone con disabilità
sono stati molto discussi negli ultimi
anni nel nostro paese. La legislazione
è
abbastanza
soddisfacente,
qualcosa nelle politiche pubbliche
si è materializzato per migliorare le
condizioni di vita di queste persone,

molto deve essere fatto, ma l'attuale
situazione politica ed economica non
lascia spazio all'ottimismo.
Il caso specifico delle donne con
disabilità, così come delle donne che
si prendono cura delle persone con
disabilità, madri nella stragrande
maggioranza dei casi, è stato poco
discusso e ancor meno concretizzato
da parte del governo e della società
civile. Il debito sociale è enorme.
In questa immagine è l'idea delle
“voci femminili”, che è nata con
l'intenzione di dare voce alle donne
che sono generalmente silenziose
nella nostra società o la cui voce non
viene ascoltata. Dare voce significava
fin dall'inizio assumere anche, come
BRASA, l'impegno a responsabilizzare
le donne con disabilità e coloro che si
occupano delle persone con disabilità
ad agire come agenti di mobilitazione
sociale.
Il corso di formazione del primo
anno è stato condotto con un gruppo
di 150 donne attraverso incontri,
seminari e lezioni video, in un processo
di riflessione e critica delle proprie
condizioni e del contesto sociale in cui
sono immerse. Durante questo primo
periodo, Vozes Femininas è diventato un
progetto di riferimento dando voce alle
donne e stabilendo pratiche e percorsi
formativi innovativi, consentendo il
dialogo tra donne con storie diverse, da
luoghi diversi e diversi tipi di disabilità.

L'idea delle
“voci
femminili”,
è nata con
l'intenzione di
dare voce alle
donne che sono
generalmente
silenziose nella
nostra società
o la cui voce
non viene
ascoltata
Qual è il tuo ruolo e quali attività svolgi
nell'ambito del progetto?

Sono la coordinatrice operativa del
progetto e mi occupo in particolare
della sua diffusione agli incontri
internazionali, alle riunioni, seminari
e opportunità di altre istituzioni,
pubbliche e private, e delle aziende che
hanno un interesse e una responsabilità
sociale d’impresa rivolta alle persone
socialmente vulnerabili con disabilità. ■

Fonte: AIFO Mongolia

MONGOLIA: OTGONBAYAR
AGGIUSTA LE CARROZZINE
Una ricerca di AIFO
sui bisogni delle
tecnologie assistive
per garantire
l’autonomia alle
persone con disabilità
a cura di Sunil Deepak
e Nicola Rabbi

Fonte: Bianca Maldini
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i chiamo Otgonbayar.
Nella mia lingua tutti i
nomi hanno dei significati
precisi, e nel mio caso Otgonbayar
significa “giovanissima gioia”. In
realtà forse non ho dato quella gioia
che il mio nome prometteva ai miei
genitori perché sono nato disabile
in un piccolo villaggio di una zona
remota della Mongolia. Fatto
sta che tutti mi hanno chiamato
semplicemente Poggi.
È stato mio nonno a crescermi e
non mi ha mai mandato a scuola
con gli altri bambini perché pensava
che i bambini disabili come me non
potessero studiare, in compenso mi
ha insegnato lui stesso a leggere e a

scrivere.
Da noi chi non abita in città di
solito fa il pastore, accudisce le
capre, i cavalli o gli yak, insomma
siamo persone che sanno usare le
mani e anche a me fin da piccolo mi
piaceva aggiustare le cose e riuscivo
a riparare quasi tutto.
Essere una persona con disabilità
in Mongolia non è facile, soprattutto
trovare un lavoro è un’impresa
ardua e, quando ho sentito che a
Ulaan Baatar facevano un corso
per le persone disabili, sono venuto
nella capitale. Al corso poi non mi
hanno accettato ma ho incontrato
sulla mia strada il Centro per la
vita Indipendente e AIFO che,
Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020
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saputo delle mie abilità manuali,
mi hanno chiesto se volevo imparare
a modificare le auto per permettere
alle persone paraplegiche di guidare.
Sono stato formato come artigiano
specializzato in questo tipo di
lavoro e con il tempo e l’esperienza
sono diventato proprio bravo. Ora
aggiusto anche le sedie a rotelle,
aggiusto ausili e sto cominciando
ad addestrare altri due ragazzi
con disabilità a imparare questo
mestiere perché qui da noi c’è un
gran bisogno sia di ausili che di
persone che li sappiano fabbricare e
aggiustare.
Infatti la Mongolia non ha una
propria produzione di carrozzine e
per averle le dobbiamo importare.
Il Governo ci dà un sussidio di

D O NA Z IO NE
DEL MESE
150.000 tugrik, circa 50 euro, per
comprare questi ausili, ma è una
somma insufficiente, perché solo
una carrozzina manuale semplice
costa 600.000 tugrik, circa 200
euro. A questi prezzi è ben difficile
averne una e sono molte le persone
che, come me, ne hanno bisogno
ma non possono permettersele. Io
sono un po’ più fortunato degli altri
perché, anche se non ne posseggo
una mia, posso però usare quella
che ho preso in prestito dal Centro
per la vita Indipendente. Certo che
ci sarebbe un gran bisogno di soldi
per comprare delle carrozzine a
tutti, ma dico proprio a tutte quelle
persone con disabilità che ne hanno
bisogno, spero che un giorno questo
mio desiderio si realizzerà.

Certo che ci
sarebbe un
gran bisogno
di soldi per
comprare
delle
carrozzine
a tutte le
persone con
disabilità

distribuzione delle tecnologie assistive.
Sono state realizzate anche delle
interviste di carattere più specialistico
a persone che operano sul tema a livello
politico (ministri), tecnico professionale
(medici, infermieri, riabilitatori…)
e a rappresentanti del mondo della
disabilità.
Prossimamente questa indagine sarà
utilizzata, secondo le intenzioni del
Governo mongolo, per la preparazione
del Primo Rapporto Globale sull’accesso
alle tecnologie assistive. ■

ALCUNE ATTIVITÀ
SOSTENUTE DA AIFO

Formazione
per un disabile
sulla vita
indipendente

Le tecnologie assistive in Mongolia
Le tecnologie assistive sono tutti
quei servizi che aiutano le persone con
disabilità nella loro vita quotidiana
in una moltitudine di modi come
la comunicazione, il controllo
ambientale, la riabilitazione, il gioco,
il movimento… e non devono essere
ridotte solo alla loro componente
informatica e digitale, dato che esempi
di tecnologia assistiva possono essere le
normali carrozzine, le protesi ma anche
ausili molto più semplici e poveri come
una forchetta con la banda adesiva.
Da questa spiegazione si può
capire l’importanza del compito che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha affidato ad AIFO incaricandola di
realizzare un’inchiesta sulla qualità
delle tecnologie assistive in Mongolia.
“Assistive Technology Capacity
Assessment” così si chiama il progetto,
promosso dall’OMS con il sostegno
finanziario del Global Disability
Innovation Hub, che AIFO ha realizzato
con il coordinamento di Sunil Deepak e
il personale locale di AIFO Mongolia.
Il lavoro è consistito nella
8
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Fonte: AIFO Mongolia

UN PAESE ANCORA POVERO E CON GLI ANZIANI IN AUMENTO

Fonte: AIFO Mongolia

somministrazione di quattro questionari
in varie province della Mongolia, in
alcuni casi andando di persona e in altri
semplicemente via email date le enormi

dimensioni del paese centroasiatico.
Sono state intervistate 47 persone che
lavorano con profili professionali nel
campo delle politiche, l’acquisto, la

La Mongolia si sta riprendendo dalla crisi economica del 2016 ma
la situazione del paese, sotto questo punto di vista, rimane ancora
fragile. Secondo i dati del 2018 la popolazione povera rappresenta il
28,4% del totale.
Una caratterista del paese è la concentrazione della popolazione
nella capitale Ulaan Baatar, dato che su un numero totale di
3.278.000 cittadini ben 1.370.000 vivono nella capitale che soffre
di gravi problemi di inquinamento dell’aria al pari delle città cinesi.
Secondo i dati più aggiornati in Mongolia vi sono 105.730 persone
disabili (di cui il 43,5% donne e il 56,5% uomini) che rappresentano
circa il 3,3% della popolazione totale e, per i motivi detti sopra, il
33,7% di loro vive nella capitale. Altro dato emergente riguardante
la popolazione, è l’aumento delle persone anziane e di quelle che
vivono da sole, tendenza questa che continuerà anche in futuro dato
il basso numero medio di figli per donna (1,87). Di conseguenza,
in una situazione demografica come questa, l’uso degli ausili e
della tecnologia assistiva in generale diventerà un bisogno sempre
maggiore.

Promozione
dei diritti delle
persone con
disabilità
Informazioni
sui diritti delle
persone con
disabilità

Otgonbayar e molte persone
con disabilità in Mongolia non
possono disporre di carrozzine
e altri ausili per potere vivere
una vita piena.

Fai anche tu un
gesto concreto.
Vai alla fine della
rivista per sapere
come
Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020
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AIFO MONDO
MONGOLIA: DIFENDERE I DIRITTI UMANI
di Tulgamaa Damdinsuren
Boloroo Buyanjargal ha ricevuto lo scorso 10
dicembre, giornata internazionale dei diritti umani,
il “Premio dell'Unione Europea per i difensori
dei diritti umani”, insieme ad altre otto persone,
dalla Delegazione Europea in Mongolia. La storia
di Boloroo è molto significativa anche perché si
intreccia con l’azione di AIFO nel paese. Boloroo
nasce nel 1989 con una paralisi cerebrale infantile,
impara molto tardi a camminare e parlare ma riesce
a laurearsi in scienze sociali e politiche grazie alla
grande determinazione. Non trovando uno sbocco
lavorativo, lo denuncia pubblicamente su Facebook.
Il suo messaggio video non resta inascoltato e viene
visto da un importante uomo politico. Inizia a
lavorare all’ufficio stampa del ministero del Turismo
e dopo un po’, dietro sua richiesta, passa in un ufficio

dove ci si occupa di disabilità.
Incomincia a fare esperienze con Ong internazionali
e nel 2018 prende parte al progetto AIFO, e della
sua associazione partner in Mongolia Tegsh Niigem,
“Closing the gap” (Colmare il divario), dove è una
delle esperte che cura la ricerca emancipatoria rivolta
a giovani con disabilità. Il suo lavoro appassionato è
premiato dall’UE.
Ma la vita le riserva ancora un’amara sorpresa. Lo
scorso anno il marito, e padre di sua figlia, scompare
e dopo 10 giorni viene ritrovato morto nella tromba
dell’ascensore nel luogo dove lavora. Le autorità
dicono che è caduto lì dentro perché ubriaco e
non sul lavoro come invece sostiene Boloroo che
intraprende una nuova battaglia per conoscere la
verità sulla morte del marito.

Fonte: marcquinn.com

LA BELLEZZA DELLA
PERSONA
I canoni della
bellezza nell’arte
possono includere la
disabilità. Il lavoro di
Marc Quinn
di Giampiero Griffo

Fonte: Archivio fotografico di AIFO
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canoni di bellezza umani
sono stati definiti da varie
civiltà antiche. Nelle sculture
babilonesi primeggiavano i muscolosi
guerrieri di Babilonia, le forme più
sinuose e placide appartenevano
alle statue del Buddha in oriente. In
centro e sud America prevalevano
le immagini di persone con i
corredi rituali, la bellezza in
Africa corrispondeva spesso alle
forme opulente delle donne delle
varie tribù, simbolo di ricchezza e
benessere. In occidente è stata la
Grecia classica a definire il modello
di bellezza: il “Kaloskaiagathos” (il
bello è il buono) rappresentato dal

kuros greco, il guerriero, ha definito
un modello di bellezza che ha
resistito nel tempo, come possiamo
vedere nelle pubblicità attuali.
È un modello che fa corrispondere
la bellezza all’assenza di imperfezioni
fisiche e di riflesso condanna le
persone che hanno una limitazione
funzionale di qualsiasi tipo a essere
relegati nella sfera delle persone
brutte, stigmatizzate, come ci ha
ricordato Umberto Eco nella sua
storia della bruttezza. Paradigmatico
è il quadro della Parabola dei ciechi
di Bruegel il vecchio, conservato
al museo di Capodimonte a Napoli,
dove una fila di ciechi che si aiutano
Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020
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a vicenda finiscono in un fosso,
riprendendo una citazione da Luca
e Marco nei loro Vangeli.
Il Novecento ha rivoluzionato il
concetto di bellezza nell’arte: Pablo
Picasso con le sue sovrapposizioni
prospettiche, Botero con le sua
immagini di donne ciccione, le
varie bellezze costruite dai cubisti,
dai dadaisti, dagli astrattisti hanno
ampliato i modelli ed i canoni.
Raramente però veniva riformato
il canone di bellezza applicato
alle persone con disabilità. Negli
ultimi decenni, la forte spinta per
l’inclusione di queste persone
ha influenzato in varie forme il
rapporto tra bellezza e disabilità:
le sfilate di moda in sedia a rotelle,
campagne pubblicitarie con foto di
persone con disabilità come quelle
di Oliviero Toscani, presenza nei
serial televisivi e nel cinema.

Disabilità e bellezza
Un’artista inglese, Marc Quinn,
è riuscito a modificare anche il
rapporto tra persona con disabilità
e bellezza. Le sue statue di persone
amputate e focomeliche hanno
suscitato scalpore ma anche
approvazione, al punto di essere
esposte a Trafalgar square a Londra,
massimo riconoscimento pubblico
per un artista inglese. La riflessione
di Quinn è stata semplice e diretta: la
bellezza di una persona, la bellezza
di una maternità non dipende dalle
caratteristiche fisiche del modello,
bensì dalla bellezza della persona,
dalla bellezza della relazione tra
madre e figlio/a. L’dea riporta
l’attenzione sulla persona.
Quanti artisti hanno convissuto
con una condizione di disabilità: Van
Gogh, Beethoven, Toulouse Lautrec,
Flaubert, Borges, Cervantes, …
Nessuno ha mai pensato che queste
persone dovessero essere ridotte ad
una sola caratteristica: sofferenza
mentale,
sordità,
deformità,
asmaticità, cecità, amputazione … La
loro bellezza di persona ne ha fatto
un artista senza aggettivi. Pensare
alle persone con disabilità nella loro
interezza di persona è una maniera
per superare gli stigma sociali
negativi che le si attribuiscono.
Se riflettiamo la Venere di Milo al
Louvre, simbolo eterno di bellezza,
come la Nike di Samotracia, non
sono donne amputate? ■

FOLLEREAU NEI
PROGETTI AIFO
I valori e gli obiettivi del nostro fondatore
si ritrovano nelle azioni che AIFO mette in
campo
di Luciano Ardesi

Fonte: artesvelata.it

La bellezza
di una
maternità non
dipende dalle
caratteristiche
fisiche del
modello, bensì
dalla bellezza
della relazione
tra madre e
figlio/a

Fonte: Giampiero Griffo
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Fonte: artesvelata.it

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

F

ollereau al presente

Parlare di Follereau oggi può sembrare
difficile, talmente è cambiato il mondo a oltre
quarant’anni dalla sua morte.
È vero che, nel frattempo, guerre, minaccia nucleare,
fame, povertà, per non parlare dell’egoismo, delle
discriminazioni o dell’uso distorto del denaro,
continuano a imperversare, e che neppure la lebbra
è stata ancora completamente sconfitta. Ma come
rappresentare il pensiero e l’azione di Follereau nelle
condizioni attuali? AIFO, fondata per raccogliere la
sfida di Follereau per sconfiggere “tutte le lebbre” e
per difendere e promuovere i diritti degli “ultimi”,
tiene vivi quel pensiero e quell’azione. Non abbiamo

bisogno di parlare di Follereau guardando al passato
– anche se la storia del suo impegno è ancora oggi
simbolo di una straordinaria modernità e fonte di
ispirazione – possiamo “leggere” Follereau nel lavoro
che AIFO, i suoi soci e volontari, donne, uomini e
giovani, compiono ogni giorno.
“C’è molto Follereau nei progetti AIFO” ha ricordato
il suo presidente Antonio Lissoni nell’ultima
Assemblea nazionale lo scorso novembre. Possiamo
analizzare i progetti e trovare senza fatica l’idea guida
che già indicava Follereau. Al contrario possiamo
partire da alcune idee ispiratrici dell’azione e del
pensiero di Follereau e trovarle applicate nei progetti
in corso, o passati.
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La parola chiave: lebbra 2.0
“Ancora la lebbra? Nel 2020?”
Qualcuno si domanderà, e penserà:
“ma questa non è roba passata anche
per AIFO? La vostra rivista non
ha forse cambiato nome?” È vero
AIFO non si occupa più in maniera
pressoché esclusiva, come alle sue
origini, di malati di lebbra. Ma
ancora oggi diversi programmi
si occupano non tanto della cura
della lebbra, che solitamente è
effettuata nelle strutture sanitarie
del paese, quanto della prevenzione
e
dell’inserimento
economicosociale degli ex malati di lebbra e del
superamento delle discriminazioni,
dello stigma nei loro confronti.
In Guinea Bissau AIFO opera nel
quadro del “Programma nazionale di
controllo della lebbra”. L’obiettivo è
la riduzione dei casi di trasmissione
della malattia, attraverso una
diagnosi precoce, ma anche
l’informazione e la sensibilizzazione
per favorire l’integrazione sociale.
In un contesto simile AIFO opera
anche in Mozambico. In entrambi i

casi AIFO, come del resto in tutti i
suoi progetti, promuove il sostegno
alle associazioni locali di persone
con disabilità che sono un potente
strumento di integrazione sia sociale
che istituzionale.
Come abbiamo più volte ripetuto
in questi anni, la lenta diminuzione
dei nuovi casi di lebbra a livello
mondiale ha prodotto il paradosso
della minore attenzione verso la
sorveglianza e la prevenzione di
questa malattia, con il perdurare
della diagnosi tardiva che è causa
proprio di quelle degenerazioni
fisiche o mentali, con conseguenti
disabilità di diverso grado e natura,
che portano all’esclusione sociale e
allo stigma.
“Se così stanno le cose, perché
parlare di lebbra come parola chiave
per capire Follereau oggi?” Ecco
veramente parliamo di “Lebbra
2.0” perché vogliamo sottolineare
quella nuova e aggiornata versione
dell’approccio alla solidarietà e alla
cooperazione internazionale che
Follereau ha introdotto nel mondo

Il “due punto
zero” della lebbra
è lo sviluppo
inclusivo su base
comunitaria,
la nuova e
aggiornata
versione
dell’approccio
alla solidarietà e
alla cooperazione
internazionale
ispirata da
Follereau
della lebbra e non solo. Aggiornata
versione che oggi applichiamo anche
in altri ambiti e in tutti i nostri
progetti, anche quelli che con la
lebbra, come malattia, non hanno
più a che fare.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Sono i progetti che parlano molto
di quelle altre lebbre che denunciava
Follereau. Il “due punto zero” della
lebbra è lo sviluppo inclusivo su base
comunitaria, quello che permette
agli emarginati, per qualsiasi
ragione non solo ex-malati di lebbra,
di trovare un posto nella propria
comunità, di essere avviati ad attività
produttive che ne garantiscano non
solo la sussistenza economica ma
anche la dignità, di poter formare
una famiglia, di poter far studiare
i propri figli, di sensibilizzare
l’insieme della comunità (villaggio,
quartiere) ai valori della solidarietà
e dei beni comuni.

Contro la povertà e la fame

Fonte: Archivio fotografico di AIFO
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Attraverso queste azioni si
sradica quella condizione che oggi
caratterizza una parte importante
dell’umanità, la povertà. AIFO è
presente in paesi dove la percentuale
della popolazione che vive al di
sotto della soglia nazionale di
povertà va dal 69,3% (Guinea
Bissau) al 21,6% (Mongolia),
passando per Liberia (50,9%),
Mozambico
(46,1%),
Brasile
(26,5%), India (21,9%). Questi dati
sono medie a livello nazionale, se
consideriamo che i nostri progetti si

svolgono solitamente proprio nelle
zone più povere, si comprende
quale impatto benefico possano
avere. Alla povertà si accompagna
la fame, “Il nostro peggior nemico”
la definiva Follereau. Ancora oggi
ci sono 800.000 milioni di persone
che soffrono la fame, lo stesso
numero ai tempi di Follereau. Certo
intanto la popolazione mondiale si
è moltiplicata, ma Liberia, India,
Guinea Bissau, Mozambico, dove
AIFO è presente, sono tutti, in
ordine decrescente, paesi che
hanno un indice “grave della
fame”, secondo l’ultimo Rapporto
sull’Indice globale della fame 2019.
Operando su questi due elementi
si attenuano le ingiustizie sociali,
quella terribile disuguaglianza nella
ricchezza che, come ha messo in
evidenza l’ultimo Rapporto Oxfam
del gennaio di quest’anno, aumenta
proprio all’interno di molti paesi.
Pur con una modesta diminuzione
a livello globale, i dati rimangono
impressionanti: l’1% più ricco
detiene oltre
il doppio della
ricchezza posseduta dall’insieme
di 6,9 miliardi di persone, in altri
termini i 2.153 più ricchi al mondo
posseggono quanto 4,6 miliardi di
persone.

Il futuro è nei giovani
Il modo migliore per superare
queste differenze è investire nei
giovani. Il domani, siete voi ripeteva
Follereau. Fattore importante sono
l’educazione e la formazione che
accompagnano praticamente tutti i
nostri programmi. L‘educazione e la
formazione professione ad esempio
sono le componenti essenziali dei
Percorsi di Inclusione economica
ai giovani mozambicani, ragazzi
e ragazze con disabilità. I percorsi
hanno l’obiettivo di orientare i
giovani al lavoro e di sostenere
piccole attività economiche.
Spesso la formazione è rivolta
al personale sanitario, perché
contribuisce, con una migliore
preparazione, a meglio curare e
soprattutto a prevenire le malattie.
In tal modo si assicura alla
comunità non solo la possibilità
di curarsi e di garantirsi la salute,
ma, fattore decisivo, di “vivere
meglio”. Bem Viver (Vivere bene) è
l’obiettivo ambizioso di un progetto
nell’Amazzonia brasiliana (diocesi
di Santarém, nello Stato del Parà),
diretto anche in questo caso verso
persone con disabilità. Si tratta di
facilitare un percorso di inclusione
sociale attraverso il lavoro oppure
15
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attività
economiche
che
garantiscano la base materiale
dell’inserimento nella comunità di
appartenenza.
Abbiamo avviato alcuni programmi
speciali per start-up in cui coinvolgere
i giovani che si trovano in situazioni
particolari. Disabilità e start-up è un
progetto iniziato quasi due anni fa in
Liberia per promuovere l’autonomia
e l’inclusione delle persone con
disabilità nel tessuto sociale. AIFO
ha formato del personale per
facilitare l’elaborazione di microprogetti da parte dei giovani. Alle
migliori proposte sono garantiti dei
contributi, una parte a fondo perduto,
e un’altra sotto forma di prestito
che, rimborsato, serve ad alimentare
altri micro-progetti. Un’attenzione
particolare è data alle donne.
In Guinea Bissau il progetto No Kuida
di No Mindjeres ha permesso a molte
donne con disabilità di sviluppare
piccole attività economiche attraverso

il microcredito.
Inoltre i progetti in questo
paese, nella regione di Gabù, sono
fortemente impegnati a contrastare,
a prevenire la violenza contro le
donne. Un progetto simile è quello
di Vozes femmininas in Brasile,
paese attraversato da una persistente
violenza maschilista nei confronti
delle donne (leggi l’intervista alla
coordinatrice
dell’iniziativa
in
questo stesso numero della rivista).
La violenza di genere caratterizza
uno degli Stati più poveri dell’India,
l’Assam. Non si tratta solo di
condizione economica ma anche di
una cultura patriarcale fortemente
radicata nella tradizione. AIFO vi ha
promosso gruppi di auto aiuto per
prevenire e proteggere le donne dalle
violenze e per condurre un’azione a
livello delle istituzioni e dell’opinione
pubblica, per rovesciare il clima
culturale che nutre la violenza di
genere.

FOLLEREAU NELLE NOSTRE STRADE
Follereau non è solo idealmente
nelle mille piazze italiane in
occasione della GML. A Satriano
Marina (CZ) domenica 19 gennaio,
al termine della messa nella chiesa
parrocchiale, i fedeli si sono
recati nel piazzale antistante per
scoprire la targa che lo intitola
a Raoul Follereau “Ispiratore
dell’AIFO”. L’iniziativa è dovuta
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all’intraprendenza del Gruppo
locale di AIFO, che ha ottenuto
naturalmente la delibera del
Comune e l’autorizzazione della
Prefettura.
Il piazzale Raoul Follereau di
Satriano Marina si aggiunge a
quella trentina di vie intitolate a
Raoul Follereau, sparse in quasi
tutte le regioni italiane.

L’educazione e
la formazione
accompagnano
praticamente
tutti i nostri
programmi
Inclusione è pace
In molti progetti viene promosso
un uso responsabile del denaro, a cui
i nostri donatori danno a loro volta
un contributo essenziale, perché
sono soprattutto queste micro
realizzazioni ad avere necessità del
sostegno dei nostri benefattori.
Sono offerte “convinte”, che vanno
direttamente allo scopo, eticamente
sostenibili perché sottraggono
risorse finanziarie a quella grave
distorsione
che
rappresenta
l’investimento nelle industrie della
morte: armi e lavorazioni inquinanti.
La religione del denaro la chiamava
Follereau, una religione disgregante
delle società.
Si fa presto a dire pace, e la
parola da sola non può bastare. In
Mozambico AIFO è presente fin
dall’indipendenza, il suo contributo
alla pace è stata soprattutto la
ricomposizione
della
società
attraversata da conflitti e lacerazioni.
Del resto un appello a restare uniti
è quello che papa Francesco ha
lanciato ai giovani nel suo recente
viaggio apostolico in Mozambico,
nel settembre scorso.
Lo sviluppo inclusivo su base
comunitaria, che è alla base di tutti
i progetti AIFO, è la premessa per
la dignità della singola persona e
il rispetto dei suoi diritti, ed è il
fattore di inclusione che ricompone
il tessuto sociale lacerato dalle
disuguaglianze e dalle ingiustizie.
Questo tessuto strappato costituisce,
insieme alle armi e all’egoismo, il
rischio maggiore per la pace. ■

Fonte: Luciano Ardesi

TESTIMONIARE LA GML
DALLA PARTE DEGLI ULTIMI
La GML 2020 un
successo nelle piazze
italiane e con un
testimone della
solidarietà dal Brasile
di Stefano Simoni

L

a GML ha visto soci AIFO
e volontari nelle piazze
ben prima di domenica 26
gennaio, e li vedrà ancora
per mesi, alla fine saranno oltre
1.000 le piazze della GML. E anche
quest’anno abbiamo potuto ascoltare
papa Francesco, che all’Angelus ha
ricordato la Giornata mondiale dei
malati di morbo di Hansen.
Il Testimone della GML 2020 è
Stefano Simoni, il coordinatore dal
2015 di BRASA (Brasil Saúde e
Ação), la Ong locale che gestisce i
programmi di AIFO. Stefano ha una
lunga esperienza nel campo della
cooperazione internazionale e della
solidarietà. Prima della sua venuta
in Italia gli abbiamo chiesto come si
vive la GML in Brasile.

dobbiamo ricordare che il Brasile
contribuisce al totale mondiale dei
nuovi malati di lebbra con un caso
su sette, e che questa malattia,
benché sia perfettamente curabile
senza lasciare conseguenze fisiche
se diagnosticata precocemente, è
ancora oggi caratterizzata da stigma,
discriminazione e disinformazione.
Al punto che nello stesso Brasile è
molto comune incontrare persone
che la ritengono estinta. E altri che
sanno della sua persistenza e la
interpretano alla luce dell'Antico
Testamento, come segno di impurità
o punizione divina.

La GML, vista e vissuta dal Brasile,
è un’occasione per ricordarci
che, oltre alle malattie neglette
come la lebbra, con più di 30.000
nuovi casi ogni anno, esistono in
questo paese gruppi di persone
neglette, emarginate, escluse. Certo,

L’abisso tra ricchi e poveri
L’emarginazione sociale coinvolge
direttamente tanti altri gruppi
della popolazione brasiliana: le
popolazioni afro-discendenti e
indigene, che costituiscono il 56%
degli abitanti del paese, le persone
Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020
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UN SASSO NELLO STAGNO
È questa l'immagine emersa dal
convegno Disabilità e territorio.
La situazione della disabilità
in Calabria, che si è tenuto a
Soverato (CZ) il 5 dicembre scorso,
organizzato dal gruppo AIFO di
Satriano Marina in collaborazione
con la Parrocchia S. Maria della
Pace. Su questi temi, un po'
dappertutto, ma in Calabria in
particolare, vige una calma piatta;
non se ne parla o lo si fa solo in
ambiti ristretti e nelle associazioni
locali sulle cui spalle grava tutto il
peso della disabilità.
Il Convegno è stata l’occasione per
mettere in evidenza le carenze della
classe politica calabrese, che non
riesce, per pastoie burocratiche,
carenza di regolamenti e mancanza
di volontà politica, ad utilizzare
tutti i fondi che sono a disposizione
per il settore della disabilità (circa

30 milioni di euro per l'inclusione
e circa 25 milioni per i fondi
sociali, non sono utilizzati), e a
rendicontare solo una piccola parte
degli importi (circa l’8%).
Ed intanto le iniziative per
migliorare la qualità della vita
delle persone con disabilità restano
pie intenzioni. Non si hanno le
assistenze domiciliari, i supporti
tecnici per la mobilità, e tutte
quelle iniziative pratiche per
assicurare una vita indipendente.
Si è capito come il problema non
siano i fondi, i soldi quelli veri,
bensì la mancanza di sensibilità e
di volontà politica per affrontare
problemi che riguardano centinaia
di famiglie che giorno dopo giorno
si sentono sole nell’affrontare i
sacrifici e i problemi quotidiani.
Generoso Scicchitano

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

con disabilità fisica o psicosociale,
i bambini e gli adolescenti
socialmente vulnerabili. E spesso
la donna è ancor più discriminata,
violata, ignorata, se appartiene a
uno di questi gruppi.
Il Brasile vive ancora oggi
fenomeni diffusi di razzismo contro
afrobrasiliani e indigeni. Poco
visibile ad uno sguardo superficiale
sul paese, per la sua appariscente
mistura
etnica
e
culturale,
tuttavia il razzismo attraversa la
storia del Brasile, come eredità
18
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colonialista mescolata a militarismo
e maschilismo, e recentemente è
tornato a manifestarsi con forza
in forme esplicite, perfino nelle
dichiarazioni discriminatorie di
vari esponenti dell’attuale governo
nazionale.
Il Brasile è uno dei paesi più
disuguali al mondo. Il miglioramento
significativo delle condizioni di vita
delle classi più povere, avvenuto
nei primi anni del XXI secolo, si è
fermato. Con la crisi economica,
politica, sociale e culturale in cui il

Testimoniare la
GML significa
stare dalla parte
dei malati di
lebbra, ricordare
che, oltre
alle malattie
neglette, esistono
gruppi di
persone neglette,
emarginate,
escluse
paese è immerso da 6 anni, l’abisso
fra ricchi e poveri si sta ampliando di
nuovo, e la crisi non sembra trovare
vie d’uscita.
Allora, testimoniare la GML
significa stare dalla parte dei
malati di lebbra, collaborare con
i servizi di salute pubblica che
trattano gratuitamente la malattia,
contribuendo come AIFO/BRASA
specialmente nelle azioni per le
quali il sistema di salute pubblica di
fatto non dispone di risorse, quali
la riabilitazione globale del malato
e l’attenzione alla sua famiglia, la
ricerca scientifica e le campagne
informative.
E,
parafrasando
Follereau,
testimoniare la GML significa stare
dalla parte di tutti gli altri malati di
lebbra del mondo, ossia degli esclusi,
degli ultimi. Significa dar voce alle
persone, comprendere le condizioni
sociali e i perché delle situazioni
che testimoniamo, e continuare
a costruire e rafforzare progetti
per contribuire a interrompere la
preoccupante spirale di involuzione
sociale del “gigante per la sua stessa
natura”, come recita l’inno nazionale
del Brasile. ■

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

AGGIORNARSI CON
RAOUL FOLLEREAU
Il Corso di formazione
per insegnanti,
svoltosi ad Imperia,
un’occasione di crescita
e di inclusione
di Graziana Martini

A

IFO Imperia da sempre
ha raccolto la sfida dei
vari
“Progetti
Italia”
di lotta alle “altre lebbre”
dell'egoismo, dell'indifferenza, di
ogni forma di emarginazione con
un costante impegno sul nostro
territorio nel mondo della scuola
con l'organizzazione di Corsi di
formazione per docenti, interventi
nelle classi, e l'allestimento di
mostre interattive. A dicembre
2019 si è concluso il consueto
appuntamento formativo rivolto
agli
insegnanti.
L'iniziativa
riceve, ai fini dell'aggiornamento
professionale, il riconoscimento del
MIUR per venti ore e, per i docenti
di religione cattolica della Diocesi di
Albenga-Imperia, per quindici ore.
Il Corso di formazione è rivolto
a tutti i docenti di ogni ordine e
grado di istruzione, ai volontari
AIFO e a quelli delle associazioni di

volontariato operanti sul territorio.
Anche quest'anno il percorso
formativo, strutturato in otto
incontri di due ore e mezza ciascuno,
ha avuto come filo conduttore la
frase di Raoul Follereau che AIFO
ha scelto per il Concorso scolastico
nazionale: “La civiltà non è 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”.
A conclusione del corso si possono
fare alcune considerazioni scaturite
dal dialogo e dalle discussioni con i
partecipanti. È emersa l'importanza
delle testimonianze dei relatori
che operano nel mondo a favore
”degli ultimi” perché: “i loro
racconti toccano il nostro intimo,
la nostra sensibilità, ci stimolano
e fanno riflettere sui concetti di
vera solidarietà e cooperazione”.
Infatti, estremamente interessante e
Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020
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coinvolgente, nel primo incontro, è
stata la testimonianza del missionario
comboniano padre Kizito Sesana
che, con la sua relazione “La mia
vita per l'Africa” accompagnata
dalla visione di alcuni filmati, ha
letteralmente catturato l'attenzione
della platea.
Accompagnare i giovani
Gli incontri hanno avuto come
tema portante la giustizia e sono
stati trattati dai vari relatori con
differenti modalità al fine di ottenere
un attivo coinvolgimento dei
partecipanti. I temi presentati hanno
riguardato il dialogo interculturale
e
interreligioso,
l'inclusione
scolastica e sociale, la cittadinanza
attiva, la legalità e la giustizia, con
uno sguardo al nostro territorio
e sul mondo. Gli interventi così
variegati, a detta dei partecipanti,
arricchiscono individualmente sia
come persone sia come educatori.
Molto validi sono stati anche gli
strumenti forniti ai partecipanti

per il loro importantissimo lavoro
di accompagnamento dei giovani
nella loro crescita, per stimolare in
loro il desiderio della conoscenza,
favorire il rispetto e l'incontro con
l'altro nelle sue diversità di genere,
cultura e religione, e promuovere
atteggiamenti di nonviolenza verso
la costruzione di una nuova società
più giusta.
La formazione proposta da AIFO
Imperia è sempre accolta con
entusiasmo dagli educatori che
sanno, inoltre, di poter contare
sulla disponibilità dei soci AIFO
per interventi di approfondimento
nelle classi sia per la partecipazione
al Concorso scolastico nazionale che
per percorsi sull'Educazione alla
cittadinanza globale. Quest'anno
l'offerta volontaria degli iscritti al
corso è stata destinata al sostegno
del progetto “Mais comunidade
mais força“ diretto a giovani
migranti di ritorno in Guinea Bissau
per la creazione di start up che li
reinseriscano nel loro tessuto sociale. ■

L'importanza
delle
testimonianze
dei relatori: i
loro racconti
toccano il
nostro intimo,
la nostra
sensibilità,
fanno riflettere
sui concetti
di vera
solidarietà e
cooperazione

L'IMBUTO DELLA STORIA

G.B. Mitra, G. Ollino, L’imbuto
della storia, 2019, pp. 223
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Se volete leggere questo
romanzo è bene che abbiate con
voi uno smartphone. No, non
dovete leggerlo, almeno per
adesso, come se fosse un ebook,
ma, attraverso il QRcode che
troverete all’inizio del libro,
potrete ascoltare musica e vedere
immagini che gli autori, Giovanni
Battista Mitra e Giovanni Ollino,
hanno selezionato per i diversi
momenti della lettura.
È un romanzo sulla vita di
Dan, il protagonista, e dei suoi
amici e amiche, ma anche la vita
di un romanzo come scoprirete
alla fine del libro. Emozioni,
frustrazioni, amori, incidenti,
dolori, incontri, come nella vita
di ciascuno di noi, si sviluppano
con intelligenza e con una certa
suspense, che vi inviterà ad

andare fino in fondo. Non manca
una considerazione, questa sì
amara, sul mondo economico di
oggi, in particolare sulla finanza,
e una intraprendente ricerca di
un “altrove” che, in tempi di
cambiamenti climatici, non sono
solo i protagonisti del romanzo a
immaginare.
I due autori hanno pubblicato
il romanzo a sostegno di AIFO.
Sono soci di Savona, e il libro è
dedicato alla memoria di Franco
Falco,
fondatore
“paziente,
appassionato e ostinato” del
Gruppo AIFO di Savona. Per
questo non stupisce che nel
romanzo si incontri una figura di
una dottoressa che fa solidarietà
in Africa, e che le pagine invitino
ad una riflessione su il senso della
vita e il valore della solidarietà.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

HO FATTO IL GIRO DEL
MONDO GRAZIE AD AIFO
Un anno di conoscenza,
di incontri con persone
speciali, una scelta giusta
per il mio Servizio civile
di Alessandra Emilia Bosè

I

l mio viaggio per il mondo
è iniziato in un ufficio di
Bologna: la sede AIFO in Italia.
Il mondo della cooperazione
mi ha sempre incuriosito ed è per
questo che nel 2017 ho lasciato la mia
Milano per trasferirmi a Bologna per
studiare Sviluppo e Cooperazione
Internazionale. Ma più studiavo
e più capivo che lo studio non mi
bastava. Volevo mettermi in gioco e
vivere un’esperienza concreta che
mi facesse capire se la cooperazione
internazionale fosse davvero la mia
strada.

Così mi sono guardata un po'
intorno alla ricerca di un’opportunità
e, informandomi, ho scoperto che
esisteva la possibilità di trascorrere
un anno in Servizio civile in
un’organizzazione no profit. Ed è
qui che inizia la mia avventura con
AIFO. Devo confessare che quando
ho accettato il posto da volontaria
ero un po' titubante perché non
sapevo bene cosa aspettarmi ma a
quasi un anno di distanza posso dire
che quella è stata una delle migliori
decisioni che io abbia mai preso!
Seppur restando tra le mura della
“villetta” (come viene chiamato
l’edificio che ospita l’ufficio progetti
estero), posso dire di aver viaggiato
virtualmente in giro per il mondo.
Infatti, durante il periodo di Servizio
civile, sono entrata in contatto con
alcune delle persone che fanno parte
della comunità AIFO: un gruppo
variegato e multietnico che ogni

giorno lavora insieme con lo scopo
di promuovere valori quali la pace,
l’inclusione e l’accoglienza.
Ho collaborato alla gestione di
progetti in Liberia, Mozambico e
Cina. Ho messo mano a documenti
che provenivano dalla Guinea
Bissau, dal Brasile e dalla Mongolia.
Ho fatto il giro del mondo attraverso
le storie delle persone che, in veste
di partner locali o di dipendenti
espatriati, lavorano assieme ad AIFO
per garantire il successo dei progetti
all’estero.
Esperienze non solo virtuali
Queste belle esperienze di incontro
non sono state tutte virtuali.
Infatti, nell’ufficio di Bologna
sono transitate diverse persone
molto interessanti con cui ho
potuto confrontarmi: personale che
rientrava in Italia per la chiusura di
progetti, volontari e volontarie che
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sono venuti per rendersi disponibili
quando serviva oppure solo per
portarci un saluto, e persone come
Antonio dal Mozambico, testimoni
dell’impegno di AIFO nel mondo.
Ho avuto il piacere di partecipare a
riunioni con gli esperti che collaborano
con AIFO nell’implementazione
dei progetti all’estero come, ad
esempio, una riunione sulla ricerca
emancipatoria con Giampiero Griffo
(presidente della RIDS). Questo mi ha
dato modo di conoscere anche alcuni
degli aspetti tecnici della progettazione
e mi ha dato una prospettiva più
completa sulla complessità del lavoro
che AIFO svolge.
Ma gli incontri più belli sono stati
quelli - quotidiani - con i miei colleghi
di AIFO, con cui ho condiviso le
giornate in ufficio.

Il primo giorno sono stata accolta
con entusiasmo e mi sono subito
sentita a mio agio. I colleghi mi hanno
sempre supportata, insegnandomi
molte cose utili e assegnandomi
compiti stimolanti.
Il mio anno di Servizio civile si sta
per concludere. L’esperienza che ho
vissuto in AIFO mi ha fatto capire
che il mondo della cooperazione è
costellato di persone che lavorano
con passione e con caparbietà per
combattere le ingiustizie che esistono
nel mondo e, soprattutto, ho capito
di volere farne parte. Il termine
del mio Servizio sicuramente non
significherà la fine del mio impegno
a contribuire in prima persona al
cambiamento, con la speranza che
la mia strada si possa nuovamente
intrecciare con quella di AIFO. ■

Il mondo della
cooperazione
è costellato di
persone che
lavorano con
passione e con
caparbietà per
combattere le
ingiustizie che
esistono nel
mondo

MONGOLIA

OTGONBAYAR AGGIUSTA LE
CARROZZINE

IL VOLTO GIOVANE DI AIFO
I giovani e le giovani in AIFO: è
questo uno dei temi più urgenti
che la nostra associazione deve
affrontare, perché il futuro avrà
il loro volto e, come diceva Raul
Follereau, “All'opera miei giovani
amici! Mentre i Grandi preparano il
suicidio dell'umanità o si divertono a
giocare alle bocce nella stratosfera, la
sconvolgente moltitudine dei Poveri
si sforza di sopravvivere amandosi”.
E su questo si sta muovendo
l’organizzazione di AIFO che grazie
a Valentina Pescetti, incaricata per i
gruppi AIFO, sta rafforzando la sua
base associativa proprio a partire
dai giovani.
Per il 2020 sono previste grandi
novità come l’organizzazione di uno
scambio giovanile, possibilmente
attraverso la partecipazione al
progetto Erasmus+, che porterà a
un campo estivo AIFO in Liguria
dove giovani di diverse nazioni
si potranno confrontare sul tema
dell’inclusione delle persone con
disabilità e delle persone migranti
22
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o con origini migratorie, per
contrastare i problemi di esclusione
sociale e razzismo che affliggono
la nostra società. Sarà un vero
gruppo inclusivo, equilibrato
per lo stesso numero di ragazze
e ragazzi, caratterizzato dalla
presenza di migranti e persone
con div(ers)abilità già dalla fase di
progettazione.

Il gruppo di giovani AIFO si è
preso l’impegno anche di strutturarsi
maggiormente
tramite
incontri
periodici per portare avanti i vari
impegni. Primo tra tutti l’allargamento
della base associativa tra i giovani
e un loro maggiore coinvolgimento
anche nelle decisioni dell’associazione
perché il futuro spetterà a loro, come
ricordava spesso Follereau.

O

tgonbayar,
chiamato
da
tutti Poggi, è nato con una
disabilità in una zona rurale
della Mongolia poi, non trovando modo
di lavorare, si è trasferito nella capitale a
Ulaan Baatar. Qui, dopo aver incontrato
il Centro per la vita indipendente e AIFO,
è riuscito a diventare un tecnico che ripara
le carrozzine. Ora sta formando altri
giovani disabili a fare lo stesso mestiere
perché in Mongolia c’è un gran bisogno

di ausili e di persone che li sappiano
aggiustare e adattare, per permettere una
vita autonoma alle persone che hanno
deficit fisici. Purtroppo le carrozzine
hanno un prezzo troppo alto per molte
persone con disabilità e il Governo
assicura la copertura solo parziale della
spesa d’acquisto. AIFO conosce molto
bene il problema e ha contribuito con
una sua ricerca a dare impulso per la
soluzione del problema.

MONGOLIA

ASSICURIAMO A TUTTI UNA VITA INDIPENDENTE
Otgonbayar, nato e cresciuto con una disabilità, ha incontrato AIFO e ha potuto avere una
carrozzina per muoversi. Poi ha imparato ad aggiustare quelle degli altri, ma troppi non hanno
soldi per comprarsele. Tutte le persone con disabilità hanno il diritto ad avere una carrozzina
e gli altri ausili necessari per una vita indipendente. AIFO si sta impegnando, anche attraverso
le attività sul campo, per assicurare questo diritto a tutti.
Nel prossimo futuro, l’aumento delle persone anziane renderà necessario uno sforzo sempre
maggiore in questa direzione. AIFO vuole restare a fianco anche di queste persone per
assicurare una vita dignitosa.
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