Anno LVIX - n. 5-6 / maggio e giugno 2020 - Poste Italiane SPA, Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv.in.L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, c.1, CN/BO - Filiale di Bologna – € 2

AMICI DI FOLLEREAU
per i diritti degli ultimi

5-6 / MAGGIO E GIUGNO 202O

INDIA: DONNE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO

DOSSIER: COLTIVARE SPERANZA, UNA MAPPA DI AIFO OGGI

EDITORIALE

FOTO DI BIANCA MALDINI

SOLIDALI IN ITALIA, SOLIDALI NEL MONDO

SOLIDALI CON L’ITALIA,
SOLIDALI CON IL MONDO.
DA 60 ANNI SIAMO IMPEGNATI IN TUTTO IL MONDO PER GARANTIRE LA SALUTE A TUTTI, IN PARTICOLARE ALLE FASCE SOCIALI PIÙ
FRAGILI. LO FACCIAMO RAFFORZANDO I SISTEMI SANITARI PIÙ DIVERSI, RIPORTANDO DIRITTI E DIGNITÀ A CHI VIVE AI MARGINI NEI PAESI
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COME AVER CURA DELL’ALTRO È AVER CURA DI NOI STESSI E DI TUTTI I NOSTRI CARI. IN UN ANNO ABBIAMO CURATO OLTRE 300.000
MALATI, ATTRAVERSO SISTEMI INNOVATIVI DI ORGANIZZAZIONE SANITARIA, IN PAESI IN CUI L’EMERGENZA VIRALE E BATTERICA È UNA
MALATI
COSTANTE.

LA NOSTRA FUNZIONE È IMPORTANTE PER TUTTI ED È VITALE IL VOSTRO SOSTEGNO OGGI PIÙ CHE MAI
PER DARCI MODO DI CONTINUARE A CURARNE SEMPRE DI PIÙ.
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Solidali in Italia, solidali nel mondo: è un’urgenza di oggi,
effetto di una epidemia terribile in costi umani e costi sociali, ma è la storia di AIFO, da sempre impegnata in Italia
con la testimonianza e nel mondo con i suoi progetti.
Oggi il coronavirus ha stravolto il modo di essere, di
pensare, ha stravolto i rapporti tra le persone. Non sappiamo cosa sarà dopo, quanto delle nostre abitudini e della
nostra libertà continueremo a sacrificare. Non sappiamo,
cosa sarà stato dei paesi in trasformazione, in Africa, in
Asia o in America Latina. Non sappiamo, ma dobbiamo guardare alle
poche certezze che abbiamo di fronte.
Qualcuno ha chiamato questo virus “democratico” perché non guarda al censo e colpisce in modo indiscriminato, ma, cessata l’emergenza,
non è più così, torna il binomio povertà e malattia. Penso alle periferie,
alle persone più deboli, agli immigrati, in particolare alle centinaia di
migliaia di irregolari che non potranno mantenere il distanziamento sociale perché vivono ammassati in situazioni inaccettabili.
Non ci sarà solo il pericolo del virus, ci sarà il pericolo
dell’abbandono, di un ulteriore deterioramento di condizioni di vita già al limite. Una pandemia che non ha fatto differenze tra chi soffre, tutti fragili, tutti uguali, tutti
preziosi, rischia di aumentare e di rendere ancor più insopportabili le disuguaglianze. Essere solidali in Italia, in
questa lenta e faticosa ripresa, significa denunciare l’egoi-

SALUTE, TERRITORIO
E COMUNITÀ
CONTINUERANNO AD
ESSERE I CARDINI DI
UN’AZIONE INCISIVA
NEI PAESI

LE DONAZIONI CON QUESTE MODALITÀ (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU - VIA BORSELLI N° 4/6, BOLOGNA 40135 TEL: 051/4393211 - FAX: 051/434046 - INFO@AIFO.IT - WWW.AIFO.IT

smo indifferente e combattere il pericolo di dimenticare chi
è rimasto indietro.
Anche per la progettualità all’estero troveremo situazioni cambiate, non sappiamo quali saranno le disponibilità e
gli orientamenti della cooperazione. Anche qui però c’è il
rischio che aumenti il profondo divario che già esisteva. La
prevenzione, la sorveglianza e l’intervento nelle epidemie
devono essere un bene pubblico globale, servono collaborazione internazionale ed azioni che abbiano come oggetto
l’umanità intera. Noi dobbiamo guardare alle poche certezze che abbiamo:
rafforzare e mettere a sistema i risultati
importanti ottenuti e sviluppare il supporto ai sistemi sanitari locali. Salute,
Territorio e Comunità continueranno ad
essere i cardini di un’azione incisiva nei
paesi.
Noi di AIFO abbiamo un esempio riconosciuto di solidarietà in Italia e nel
mondo, di cui siamo orgogliosi: l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica
conferita alla socia Susanna Bernoldi, con noi da sempre e
da sempre impegnata nella solidarietà a Imperia, ma anche
in Palestina, in Sudan o a Calcutta.
Condividere con lei questo riconoscimento è una grande
gioia, ed è motivo di soddisfazione sapere come la sua comunità abbia saputo vedere il suo lavoro ed abbia proposto per
questa onorificenza il valore del servizio all’altro, della cura
del più debole. Una bella parentesi che ci stimola a proseguire con determinazione nel nostro impegno: “vivere è aiutare
a vivere”.
ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO
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Il coronavirus ci ha mostrato una faccia inedita della
globalizzazione, per intensità e diffusione. Mai come
in questi mesi di una pandemia non ancora domata si
è sentita la mancanza di una diversa globalizzazione,
quella di istituzioni internazionali in grado di orientare e accompagnare una risposta globale.
La sola eccezione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) non deve trarci in inganno. Fin dal momento dell’evidenziarsi di quella che era ancora un’epidemia
circoscritta alla Cina, da dove si è propagata, l’OMS è stata in grado di mettere a disposizione della comunità internazionale linee guida per gli operatori sanitari su come
rilevare, testare e gestire le manifestazioni del nuovo virus. Queste linee guida si sono via via estese e aggiornate
a nuovi campi, come ad esempio quella della sicurezza
sul lavoro, oltre a mettere in relazione tra loro scienziati,
centri di ricerca e università per mettere a punto farmaci
per curare e vaccini per prevenire il virus. Mentre si diffondevano notizie false, e i media solleticavano paure e
confusione in una bulimia di voci le più disparate, l’OMS
è rimasto il solo punto di riferimento sicuro.
Poteva fare di più l’OMS? Certamente se gli Stati che

WWW.AIFO.IT

la governano e la finanziano avessero concesso fondi appropriati e più poteri di intervenire, rigorosamente tenuti
lontano dalle frontiere nazionali. Avremmo avuto quella
necessaria risposta globale che la natura del coronavirus
avrebbe meritato, senza sottrarre ai singoli Stati e alle istituzioni territoriali la responsabilità di adattare questa risposta alle specificità di una miriade di situazioni diverse.
Che dire delle altre organizzazioni internazionali? Le
Nazioni Unite si sono segnalate per la loro assenza, a parte qualche sporadico appello del suo segretario generale
António Guterres e una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, l’esecutivo dell’Onu, senza impatto. Ma la crisi
delle Nazioni Unite non è di oggi.
LE FRONTIERE CHIUSE DELLA POLITICA

Ai più è sfuggito un anniversario, quello del primo tentativo di un’organizzazione a carattere universale, la Società delle nazioni, creata nel 1919 all’indomani della prima
guerra mondiale, ma i cui lavori ebbero inizio il 10 gennaio
di cento anni fa. È rimasta tristemente famosa per aver fallito il suo obiettivo, la pace e, travolta dalla seconda guerra
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APERTURA

I NAZIONALISMI E I
POPULISMI HANNO INFETTATO
ANCHE L’UNIONE EUROPEA, I
RISULTATI SI VEDONO
I populismi di questi anni hanno progressivamente chiuso le frontiere reali e politiche. Con quali risultati? L’America First, lo slogan che il presidente americano Trump si
è scelto a sintesi della sua politica, ha indebolito l’America
sulla scena internazionale e non è servito a impedire una
devastante propagazione del virus proprio negli Usa.

I nazionalismi hanno infettato anche l’Unione Europea. Fa una certa impressione sentire le imprecazioni
contro le istituzioni europee “assenti” in materia di salute pubblica da parte di chi ha praticato l’assenteismo
in questi anni e ha tessuto alleanze anti-europeiste. Eppoi hanno mai letto i trattati? Basta cercare su internet
il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che
riporta le norme in vigore, e all’art. 168 “Sanità pubblica”, scopriremo che l’UE si limita a completare le politiche nazionali, senza comune misura con la capacità di
intervento, ad esempio, in materia di politica agricola.
Di conseguenza ognuno è andato per conto proprio.
Quanto ai ritardi e ai limiti dell’impegno economico-finanziario di BCE e UE, sono il risultato degli egoismi nazionali in cui anche noi, da “prima gli italiani” ai “porti
chiusi”, abbiamo dato un robusto contributo, salvo poi
ritrovarci senza la manodopera straniera necessaria per
far funzionare la nostra agricoltura.
Abbiamo bisogno di una nuova universalità per combattere questa e le nuove pandemie in agguato, a cominciare dall’egoismo, come ci ammonisce Raoul Follereau. l

GLI ULTIMI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Fonte: Archivio fotografico AIFO

mondiale, venne sostituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Oggi l’Onu rischia di fare la stessa fine. Quello
che, almeno in parte, paradossalmente ha saputo fare il
coronavirus, fermare o attenuare le guerre in corso, le Nazioni Unite non riescono a farlo. Perché?

INDIA-KARNATAKA: I GRUPPI
DI DONNE PROTAGONISTE
DELLO SVILUPPO INCLUSIVO
YASHODA, UNA DONNA LEADER CHE STA TRASFORMANDO IL SUO VILLAGGIO A FAVORE
DELL’INTERA COMUNITÀ

Fonte: Bianca Maldini

DONAZIONE DEL MESE

La pandemia ha fatto riscoprire categorie di persone vulnerabili che le prime misure dei vari governi hanno
ignorato. Dallo Stay Home, al Io sto a casa, si è semplicemente ignorato chi la casa non ce l’ha. Sono 2 milioni
nei soli paesi avanzati, ufficialmente 50.000 in Italia, circa 100 milioni nel mondo, sicuramente per difetto. Ci
sono poi le periferie metropolitane, le bidonville, dove il confinamento nello spazio abitativo, qualunque esso
sia, e la distanza sociale sono impraticabili.
“Lavarsi le mani”, un’esigenza di igiene fondamentale, è praticamente impossibile per milioni di persone.
Si calcola che 1 persona su 3 al mondo, oltre 2 miliardi, non abbia accesso all’acqua pulita e sicura.
Sul piano sociale i lavoratori senza contratto, senza copertura sociale, un terzo della popolazione attiva
nei paesi economicamente più poveri, restano esclusi dai sostegni economici dei governi, senza contare i
migranti in situazione irregolare. Le necessità specifiche delle persone con disabilità sono per lo più ignorate,
aggravando la loro condizione.
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DONAZIONE DEL MESE

Fonte: Archivio fotografico AIFO

DONAZIONE DEL MESE

Le visite domiciliari vengono effettuate presso le famiglie con persone disabili in modo da informarle sull’accesso ai servizi di terapia, sui benefici di legge, e fornire loro
gli eventuali ausili, oltre all’educazione sanitaria per mantenere buoni livelli di igiene e prevenire le malattie.
A questo proposito il Programma di AIFO al sopraggiungere della pandemia del coronavirus ha messo a disposizione le sue risorse per venire incontro ai bisogni delle famiglie più povere.
L’aspetto essenziale rimane il reinserimento sociale delle persone con disabilità nei propri villaggi. Diversi sono
i percorsi seguiti. Fondamentale è la partecipazione di
queste persone nei gruppi di auto aiuto in modo da ridare
dignità e un ruolo concreto nella comunità cui apparten-

FAI UN GESTO CONCRETO ANCHE TU: VAI ALLA FINE DELLA
RIVISTA O SU WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE COME

UN PROGRAMMA PER LA POPOLAZIONE PIÙ
VULNERABILE DELLE AREE RURALI
CON LA COLLABORAZIONE DI AIFO INDIA E JOSE MANIKKATHAN

La storia di Yashoda è un brillante esempio di come l’approccio comunitario di AIFO India ai problemi delle donne
possa avere un impatto positivo su tutta la comunità di un
villaggio. Questo approccio si estende a due distretti del
Karnataka, Stato dell’India sud-occidentale, Mandya
(e particolarmente il sottodistretto di Malavalli, dove è situato il villaggio di Yashoda) e Bidar.
Il tratto comune all’azione condotta in queste regioni è
quello di operare nelle aree rurali più povere ed emarginate. Oltre alla condizione delle donne, ben illustrata dalla
vicenda di Yashoda, il programma di AIFO si rivolge ad
altri settori vulnerabili della popolazione, in particolare
alle persone con disabilità, non di rado causata dalla lebbra, una malattia ancora ben presente in queste regioni,
e ai bambini per assicurare loro l’educazione. L’obiettivo
generale è quello di favorire l’evoluzione di questi villaggi
attraverso l’inclusione sociale delle componenti della società, ancora fortemente diseguale.
Un elemento fondamentale di questo cambiamento è
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l’organizzazione di gruppi di donne, senza dubbio la parte
più dinamica, che amministrano con rigore e responsabilità
i piccoli prestiti ricevuti per l’avvio di varie attività economiche. Oltre alla fornitura di microcrediti, viene curata
la formazione di chi partecipa ai gruppi per migliorare le
capacità di lavoro e la piccola imprenditoria.

gono. Un’altra azione vitale è il coinvolgimento di tutto il
villaggio nella presa di coscienza dei problemi della comunità, superando il pregiudizio nei confronti, ad esempio, delle
donne, dei malati di lebbra, delle persone con disabilità.
A queste ultime è poi dedicata l’educazione e la presa di
coscienza dei loro diritti, in modo che si facciano parte attiva nell’evoluzione degli atteggiamenti della popolazione.
All’infanzia e all’adolescenza è riservato il settore educativo, nel quadro delle scuole pubbliche esistenti.
Oltre alla fornitura di servizi di vario genere per renderle più rispondenti ai bisogni degli alunni, compresi quelli
con disabilità, il programma prevede anche la formazione
dei maestri.

INDIA – KARNATAKA: DAI COMPUTER AI VILLAGGI
Lo Stato del Karnataka è uno dei più famosi non solo dell’India, poiché la sua capitale,
Bangalore, ospita il polo più dinamico dell’informatica e dell’alta tecnologia del paese, una
sorta di Silicon Valley indiana. A Bangalore ha sede anche AIFO India. La popolazione è
però in prevalenza dedita all’agricoltura (oltre il 60%), e le zone rurali presentano, con oltre
27.000 villaggi, forti disuguaglianze rispetto ai centri urbani e ai poli industriali, ed anche al
loro interno. Infatti l’agricoltura dipende largamente dal monsone di sud-ovest e dalle sue
variazioni. Per questa ragione AIFO privilegia zone agricole particolarmente svantaggiate dal
punto di vista economico e sociale. Benché il movimento contadino organizzato si sia ben
impiantato, rimane indispensabile l’azione puntuale in taluni contesti, tra cui quelli che AIFO
ha scelto per i suoi programmi di sviluppo inclusivo su base comunitaria.

ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

AVVIO DI UN GRUPPO DI AUTO AIUTO

WWW.AIFO.IT

WWW.AIFO.IT

CORSO DI FORMAZIONE PER UNA
DONNA CON DISABILITÀ

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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AIFO MONDO
RINNOVATO IL PARTENIARIATO CON L’OMS
A CURA DELLA REDAZIONE

ficiale avviene ogni tre anni sulla base di un preciso piano
di lavoro di natura rigorosamente no-profit.
Il Piano prevede la partecipazione agli incontri organizzati singolarmente dai due partner, incluse le riunioni dei
gruppi degli esperti OMS, la raccolta delle informazioni attraverso le attività progettuali di AIFO che costituiscono
contributi importanti per permettere all’OMS di elaborare
politiche e testi normativi.

RACCONTI ACCESSIBILI
A TUTTI I BAMBINI,
ANCHE CON DEFICIT
SENSORIALI O PSICHICI

Fonte: Belen Sotelo

Il Comitato Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della
Salute (OMS) ha deciso il 4 febbraio scorso di continuare la
collaborazione con AIFO per il periodo 2020-2023. Si conferma così l’eccellente qualità delle relazioni costruite in
tanti anni di attività. Il rapporto tra AIFO e OMS è iniziato
in modo organico nel 1986 e si è rafforzato nel settembre
1998 con un Accordo di partenariato con l’unità Disabilità
e Riabilitazione (DAR). La revisione del riconoscimento uf-

STORIE VERAMENTE PER TUTTI
DI BELEN SOTELO

Storie per tutti è un progetto di letture ad alta voce accessibili rivolte all’infanzia, che nasce dal desiderio di rendere concreto il diritto all’accesso alla letteratura, all’arte, alla cultura, da parte di tutti. Il progetto nasce nel 2016 in collaborazione
con il Centro Documentazione Handicap di Bologna ed è curato da un gruppo di cittadini disabili e non, con competenze
nell'educazione, nella letteratura per l'infanzia, l'illustrazione, la musica, il teatro ed il cinema.
Storie per tutti propone incontri itineranti, nel territorio di Bologna e provincia, ma anche in giro per l’Italia. I luoghi
che ospitano Storie per tutti sono sempre di forte impatto sociale e valenza culturale: biblioteche, scuole, ludoteche, librerie, ospedali, centri d’accoglienza, ma anche tanti altri meno consueti. Vengono privilegiati luoghi non specialistici o riabilitativi, per non connotare gli incontri di un segno speciale e renderli sempre più aperti a tutti. Gli incontri sono sempre
gratuiti, evitando così che l’aspetto economico sia un motivo di esclusione.
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Fonte: AIFO Tunisia

COM'È NATO IL PROGETTO

WWW.AIFO.IT

Storie per tutti nasce con una rassegna sperimentale di
tre appuntamenti. Sperimentale perché non c’era nessun
riferimento a qualcosa di simile in territorio italiano dal
quale poter attingere. Oggi Storie per tutti è alle prese con
la sua quinta edizione oltre che con la prima rassegna di
Cinema per tutti. In quattro anni sono stati realizzati più
di 60 incontri che hanno coinvolto oltre 1600 persone, tra
bambini e adulti (www.storiepertutti.it). Il principio di
base sul quale si fonda il progetto Storie per tutti è quello di
rendere concreto il diritto all'accesso alla lettura da parte di
chiunque, trasformando lo spazio/tempo del racconto in
un’esperienza inclusiva attraverso strategie di comprovata
efficacia. L’accessibilità non viene considerata un “op-

WWW.AIFO.IT

tional”, ma parte inscindibile della progettazione educativa
e culturale, come sancisce la Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità.
Partendo da quel principio, e sapendo anche che, paradossalmente, l’accessibilità totale non esiste, il progetto si
sviluppa in diversi modi, considerando sempre quattro fattori importantissimi legati all’accessibilità che per il gruppo
che realizza Storie per tutti sono diventati fondamentali:
l’aspetto comunicativo, l’aspetto relazionale, la tecnica ed
il diritto al bello.
LE NOSTRE LETTURE

Le letture che realizziamo vengono rese accessibili attraverso tre modalità. Le letture in simboli, in questo caso il
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CULTURA

testo viene convertito in simboli PCS (Picture Communication System), inerenti alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). I simboli, che rappresentano visivamente
le singoli parti della frase, facilitano la lettura e permettono
ai bambini in difficoltà di seguire una storia ed esserne
partecipi.
Le letture vengono anche accompagnate dalla traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) permettendo al pubblico non udente la comprensione del testo.
Infine utilizziamo narrazioni polisensoriali, ovvero le letture vengono rappresentate sui diversi piani sensoriali offrendo ai bambini sollecitazioni tattili, uditive e olfattive.
Per “mettere in scena” le letture, utilizziamo svariate
tecniche rappresentative tra le quali proiezioni, ombre,
teatro kamishibai, illustrazione dal vivo, pupazzi. Spesso

COLTIVARE SPERANZA

LE LETTURE CHE REALIZZIAMO
VENGONO RESE ACCESSIBILI
ATTRAVERSO TRE DIVERSE
MODALITÀ

DI VALENTINA PESCETTI

le letture sono accompagnate con musica dal vivo avvalendoci della collaborazione di diversi musicisti.
Riguardo invece alla scelta delle storie, cerchiamo sempre di fare una selezione molto accurata, in quanto sentiamo la grandissima responsabilità che ha l’adulto nell’offrire
ai bambini prodotti di qualità. l

PAROLA DI GENITORE
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NUOVE INIZIATIVE PER
COINVOLGERE SOCI E
SOSTENITORI NELLE
ATTIVITÀ AIFO
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Fonte: Archivio fotografico AIFO

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

DOSSIER

Storie per tutti per me che sono una mamma di una bambina con sindrome di Down, è un insieme di
tante cose belle, è un piacevole momento di svago da vivere con mia figlia in luoghi ricercati e spesso
a me non conosciuti. È un gustare con meraviglia e stupore storie scelte con cura al suono di qualche
strumento mentre avviene la traduzione del testo in linguaggio dei segni, è condividere con altre famiglie con figli abili e disabili esperienze divertenti, commuoventi e arricchenti. È lasciarsi trasportare da
persone piene di energie positive in una combinazione di colori, suoni, parole, fantasia e semplicità, è
avere la possibilità di gustarsi momenti sereni entrando per un attimo in un mondo fantastico. Insomma
per me Storie per tutti è un progetto bello, unico e per fortuna che c’è!
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Coltivare speranza non è facile, soprattutto quando il mondo è reso sterile dai signori della guerra, che spargono sale e riempiono arsenali, non
granai; quando chilometri di muri,
fili spinati e divieti impediscono di
incontrarci con chi ha buona volontà
e cerca pace; quando le epidemie ci
costringono all’isolamento, e anche
un tenero abbraccio può essere pericoloso.
Nei mesi scorsi, però, ho iniziato a
conoscere buona parte di chi coltiva
il sogno di Follereau. Grazie alla mappatura della base associativa di AIFO
alla quale hanno partecipato 37 gruppi locali e 8 gruppi potenziali, possiamo ora capire meglio cosa ostacola o
facilita il loro impegno, come sono
organizzati, di cosa hanno bisogno,
cosa vorrebbero fare.
AIFO ha attualmente 635 soci e socie.
Queste ultime, le donne, rappresentano il 68% di chi, in Italia, si impegna
per sostenere i progetti all’estero. Se
guardiamo invece al fattore età, vediamo che oltre due terzi della base
associativa è costituito da persone
che hanno più di 60 anni, il 24,3%
da persone che verosimilmente sono
impegnate con famiglia e lavoro (tra
i 31 e i 59 anni), il 2,8% da giovani
(con meno di 30 anni).
La stragrande maggioranza della

DOSSIER

base associativa è aggregata in 37
gruppi attivi, dislocati in 12 regioni,
composti mediamente da 15-25 persone e, di solito, sostenuti da un’altra decina di persone non socie. Generalmente i gruppi locali godono
di un’età media più giovane rispetto
al resto della base associativa (61%
con più di 60 anni, 35,5% con età
media, 3,5% di giovani).

ASSUMERE
UN’ATTITUDINE
DI CURA PER
LE RELAZIONI,
VICINANZA,
INCLUSIONE
DEGLI “ULTIMI”,
OTTIMISMO
Alcuni gruppi iniziano a coinvolgere persone con disabilità e con
origini migranti, arricchendo così la
loro esperienza umana e la possibilità di comprendere e contrastare l’esclusione sociale. La maggior parte
dei gruppi e dei sostenitori di AIFO

si impegna soprattutto per la Giornata mondiale dei malati di lebbra
(GML) e altre attività di raccolta fondi, come ad esempio mercatini, tombolate, iniziative di riciclo di alluminio e plastica per destinare i fondi
raccolti ai progetti, mostre, concerti
e cene solidali, a volte in collaborazione con altre associazioni, enti o
aziende a livello locale. Una buona
parte della base associativa, però, si
impegna anche per realizzare iniziative informative su progetti specifici
di AIFO: incontri pubblici con scuole, spettacoli, mostre fotografiche e
multimediali, incontri con gruppi
giovanili e iniziative a tema, incontri
formativi e informativi, partecipazione a bandi comunali e incontri con i
testimoni AIFO.
COINVOLGERE I TERRITORI

Alcuni gruppi, infine, si impegnano in azioni concrete nel proprio territorio, collaborando con associazioni
e cooperative di accoglienza migranti
e rifugiati, promuovendo incontri con
associazioni di persone con disabilità,
gestendo progetti in favore delle famiglie del territorio, applicando anche in
Italia i principi e le metodologie dello
Sviluppo inclusivo su base comunitaria, grazie al coinvolgimento di perso-

ne anziane che hanno potuto condurre una ricerca focalizzata a migliorare
la vita della comunità.
Per coltivare speranza, infatti, occorre rimboccarsi le maniche nel proprio
territorio. La base associativa di AIFO,
da nord a sud, ha voglia di contribuire a
diffondere un'idea di volontariato sincera, fatta di impegno concreto, soprattutto per i e le giovani.
Come coinvolgere, però, i giovani?
Come e dove riunirsi, come ridistribuire le responsabilità organizzative per
la GML ed altri eventi? Come riuscire
a conciliare le responsabilità familiari
e di lavoro con quelle del volontariato? Come superare le conflittualità che
a volte emergono anche tra chi si impegna nel sociale, o il senso di isolamento?
Per rispondere a questi interrogativi, tenendo in considerazione sia ciò
che è emerso dalla mappatura che le
limitazioni imposte dal Coronavirus,
AIFO ha avviato il processo di rafforzamento della base associativa basandosi su modalità simili a quelle che
applica con successo da molti anni per
superare malattie e discriminazioni.
Come spiego qui di seguito, infatti, il
processo vuole strutturarsi da un lato
su un’attitudine di cura per le relazioni, vicinanza, inclusione degli “ultimi”, ottimismo (valorizzazione di capacità e potenzialità locali); dall’altro
su strumenti e azioni concrete.

Fonte: Archivio fotografico AIFO

PIÙ VICINI AI GRUPPI
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Col finire delle restrizioni necessarie per fermare la diffusione della
pandemia, infatti, AIFO cercherà di
essere più vicina ai gruppi, facilitando incontri piacevoli, interessanti e
gratificanti, in presenza, capaci di testimoniare quanto possiamo fare.
In qualità di referente del processo
di rafforzamento della base associativa, visiterò un paio di gruppi al mese,
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a seconda delle richieste, dando priorità ai gruppi che ultimamente hanno avuto più difficoltà a partecipare,
investendo sul coinvolgimento dei
giovani che magari ora collaborano
in modo saltuario con i gruppi. Potremo definire insieme le possibili
strategie per coinvolgere le risorse
locali che fino ad ora sono state poco
valorizzate, le persone spesso escluse
(come chi è migrante o ha una disabilità, per esempio) e le professionalità coerenti con il sogno di AIFO e/o
che possono aprire nuovi canali per
sensibilizzare e costruire una solidarietà concreta.
Come si può infatti evincere dal
grafico dedicato, attualmente le professionalità più presenti nei gruppi
riguardano l’ambito educativo, seguite da quelle in ambito socio-sanitario. Queste ultime, così preziose
per un’associazione con la vocazione
socio-sanitaria di AIFO, potrebbero
essere maggiormente coinvolte, così
come potrebbero essere valorizzate le
capacità in ambito artistico e sportivo, strategiche per ampliare le reti
territoriali e alimentare il benessere
dello stare insieme.
"AIFO A CASA TUA"

Oltre alle possibilità di incontri in
presenza, però stiamo inaugurando
anche una possibilità di comunicazione virtuale agile con - e tra - i

gruppi locali e le tante persone che sostengono AIFO.
Con un solo click dal proprio cellulare, e in modo gratuito, possiamo
tutti/e connetterci ad una piattaforma
online che ci permetterà di vederci,
parlare, illustrare con immagini ed
esempi l’impegno di AIFO, in Italia e
nel mondo. L’appuntamento – denominato “Aifo a casa tua” – vuole facilitare lo scambio tra i gruppi, dando
spazio alla voce viva di chi partecipa;
voce che può superare le distanze e
che viene registrata per essere ascoltata anche in un secondo momento.
Attraverso le visite specifiche, gli appuntamenti settimanali fissi di conferenza virtuale “Aifo a casa tua” e altri
spazi virtuali ad hoc che potranno essere concordati con i gruppi, potremo
far emergere e valorizzare i punti di
forza che ogni gruppo ha al suo interno e nelle immediate vicinanze.
Continueremo anche a sostenere
lo spazio di progettazione per e con i
giovani avviato dallo scorso novembre, in modo inclusivo per giovani
con disabilità e giovani migranti. Si
cercherà, infine, di favorire anche altre modalità di crescita associativa e
mutuo sostegno, come ad esempio il
gemellaggio con i gruppi più esperti,
le visite mirate da parte di rappresentanti del gruppo giovani (cosa che,
riteniamo, può stimolare l’adesione di
altri giovani a livello locale), il supporto specifico per progettazioni locali,
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NUOVI ORIZZONTI

Seguendo le richieste che ci sono
pervenute con i questionari di mappatura dei bisogni della base associativa, abbiamo già in cantiere incontri
di formazione per coordinatori/trici
di gruppo, per rafforzare la coerenza
organizzativa e le modalità di coinvolgimento di nuovi soci; corsi per
fare sensibilizzazione nelle scuole,
privilegiando le scuole medie-superiori e le Università, in modo da coinvolgere potenziali nuove leve per la
solidarietà; spazi formativi mirati per
potenziare la raccolta fondi.
AIFO conta ogni anno anche
sull’impegno di parecchi sostenitori
che ci aiutano con la GML. Questi
potrebbero costituire nuovi gruppi

AIFO CONTA OGNI
ANNO ANCHE
SULL’IMPEGNO
DI PARECCHI
SOSTENITORI CHE
CI AIUTANO CON
LA GML E NON
SOLO
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locali, ospitare o promuovere iniziative, aiutarci a guardare a un orizzonte
più ampio e stringere nuove alleanze
per promuovere la cultura dell’amore, dell’inclusione e del benessere per
tutti e tutte.
Oltre a partecipare a convegni,
festival, formazioni, campi estivi e
scambi giovanili AIFO, i sostenitori
possono essere inclusi nel percorso di
rafforzamento della base associativa,
in modo da poter crescere e a loro volta far crescere AIFO.
Nei prossimi mesi raccoglierò altri questionari per la mappatura dei
sostenitori, per conoscerne necessità e potenzialità, riuscire ad essere
di supporto anche per loro e, possibilmente, favorire la costituzione di
nuovi gruppi AIFO.
Chi fosse interessato/a può scrivermi (valentina.pescetti@aifo.it) o chiamare in sede, sarà accolto/a a braccia
aperte, perché coltivare speranza
non è facile, è vero, ma, come diceva
Follereau, “Il mondo non ha che due
possibili destini: amarsi scomparire. Noi abbiamo scelto l’amore”. l
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IL CORONAVIRUS CI
RICORDA QUANTO
ESSENZIALI SIANO
CERTI PRINCIPI

Fonte: AIFO Brasa

matiche, facili da comprendere e usare nei diversi contesti locali, ognuna
corredata con esempi di progetti recenti e in corso, ma capace di chiarire i più ampli processi di sviluppo e
inclusione di ogni essere umano che
sottendono ogni azione di AIFO.

Fonte: Archivio fotografico AIFO

la differenziazione dei prodotti in offerta per la GML e altre iniziative di
raccolta fondi e sensibilizzazione, la
possibilità, infine,di conoscere direttamente i progetti, con visite in loco.
La cura per le relazioni con le persone
che si impegnano per AIFO, anche se
non sono socie, è stata fino ad ora una
strategia vincente. Per questo vogliamo ri-alimentarla!
Investiremo energie, d’altro canto,
anche per realizzare varie formazioni on line per tutti e in presenza in
modo delocalizzato, per avvicinarci ai gruppi più isolati o con meno
possibilità di muoversi. Stiamo già
costruendo, come ci è stato chiesto
nei questionari, delle schede di conoscenza delle tematiche e delle modalità di lavoro di AIFO. Vorremmo,
infatti, superare la logica delle “schede progetto”, perché i progetti si realizzano in tempi abbastanza brevi e
si rischia di avere un’immagine spezzettata di quello che, invece, è un lavoro coerente, che rispetta e arricchisce l’eredità di Follereau. Riteniamo
quindi più utile realizzare schede te-

LA SALUTE, QUANDO UN DIRITTO È FONDAMENTALE
DI PADRE FEDRO OLIVERO

Il Gruppo AIFO di Cuneo ha organizzato a metà febbraio un corso di formazione su “La salute e l’accoglienza delle popolazioni migranti: tra utopia e realtà” presso il Centro Congressi della Provincia di Cuneo. Tra le relazioni specialistiche,
per un pubblico necessariamente selezionato, abbiamo scelto quella di carattere generale svolta da padre Fedro Olivero,
della Caritas Piemontese che ha illustrato la salute come diritto umano “fondamentale”. Un tema di straordinaria attualità durante la pandemia del coronavirus, e che rimane tale per pensare a un futuro migliore. Ne pubblichiamo alcuni
estratti.
Il diritto alla salute, appartenente alla categoria dei
diritti sociali, è il diritto a godere del più alto livello
raggiungibile di benessere fisico e psichico ed è costituito sia dal diritto a ricevere una prestazione positiva, come cure mediche e trattamenti terapeutici, sia
dal diritto (prestazione negativa) a non subire danni
per fatto altrui (ad esempio nel caso di deterioramento
della salubrità dell’ambiente). L’articolo 32 della Costituzione qualifica il diritto alla salute come diritto
fondamentale (“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”) Si
tratta dell’unico diritto espressamente definito fondamentale, cioè concepito secondo un’ottica universale
che, pur essendo “finanziariamente condizionato”, almeno nelle prestazioni essenziali non può distinguere
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tra cittadini e non cittadini, abbienti e non abbienti.
Trattandosi di “diritto fondamentale della persona”, la
Corte costituzionale (sentenza n.252/2001) ha affermato
ch’esso “deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme
che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio
dello stesso”; il diritto non si riduce agli interventi di
assoluta urgenza, ma riguarda “tutte le cure necessarie,
siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio”; non
potrà essere eseguita l’espulsione dello straniero “che
potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del
provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto”. In altra sentenza, relativa al diritto alla libertà personale, la Corte costituzionale (sentenza n.105/2001) ha
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affermato che i diritti inviolabili dell’uomo spettano
“ai singoli non in quanto partecipi di una determinata
comunità politica, ma in quanto esseri umani”.
UN DIRITTO CHE NON DIPENDE DAL MERCATO

Il concetto di indigenza medica (elaborato dalla giurisprudenza) è un concetto dinamico, destinato a variare in rapporto alla capacità economica del malato e
ai costi dei trattamenti terapeutici. Le esigenze della
finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come aspetto della
inviolabile dignità umana (art. 2).

IL BENE SALUTE NON È
SUSCETTIBILE DI ALCUNA
DIFFERENZA SOSTANZIALE
SUL TERRITORIO
Il diritto alle prestazioni positive da parte del cittadino nei confronti dello Stato è stato disciplinato in
maniera organica dalla legge 833/1978, che ha istituito
il Servizio Sanitario Nazionale, ispirato ai criteri della
globalità, dell’equità e dell’universalità. Nel quadro
di riforma del titolo V della Costituzione, la definizione del contenuto essenziale del diritto alla salute è
attribuito alla competenza dello Stato, non essendo il
bene salute suscettibile di alcuna differenziazione sostanziale territorialmente condizionata. È pertanto lo
Stato che “determina i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

SUPERBA - SUPERANDO BARRIERE

Fonte: Bianca Maldini

I DETERMINANTI SOCIALI DELLA SALUTE
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Gli aspetti sostanziali del diritto alla salute possono
essere suddivisi in due categorie principali: il diritto
all’assistenza medica o ai servizi sanitari e il diritto
alle precondizioni della salute o ai c.d. “determinanti
sociali” della salute. Tra i determinanti della salute di
maggiore interesse, si segnala l’accesso ad acqua potabile sicura e a servizi igienici adeguati, la disponibilità di cibo e di nutrimento sufficiente, la sicurezza e
la qualità dell’abitazione, la salubrità dell’ambiente di
vita e di lavoro, l’accesso alle informazioni relative alla
salute, e il divieto di discriminazione.
Agli Stati è vietata qualsiasi discriminazione nell’accesso ai servizi sanitari sulla base di razza, genere,
lingua, religione, opinione, disabilità fisica o mentale, stato di salute, orientamento sessuale, politico, e
via dicendo. L’obbligo di garantire la non discriminazione è strettamente collegato al principio di equità,
che implica che gli Stati devono prestare attenzione
a tutte le fasce della popolazione. Ciò non significa
che tutti debbano essere trattati allo stesso modo, anzi
il sistema sanitario deve riconoscere, e prevedere, le
differenze e i bisogni specifici dei gruppi all’interno
della popolazione, in particolare di quelli che, come
i migranti, sperimentano un livello sproporzionato di
mortalità, incidenza di malattia e disabilità. l
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DI FRANCESCA CASASSA VIGNA, CARLO CONFALONIERI, ILARIA MIRAGLIA

“SuperBa: Superando Barriere”: il primo progetto
di scambio giovanile scritto da noi Giovani di AIFO,
che si terrà entro l'anno a Santa Margherita Ligure.
Ma cos’è uno scambio giovanile? Gli Scambi Giovanili sono progetti di mobilità che permettono a gruppi
di giovani di diversi paesi di incontrarsi e sviluppare
un programma su una tematica specifica. Rientrano
tutti nel programma Erasmus+, che offre opportunità
di studio, formazione, lavoro e volontariato all’estero
a tutti e tutte le giovani. Chi vive queste esperienze
ha la possibilità di sviluppare e accrescere le proprie
competenze, scoprire nuove culture, rafforzare valori di solidarietà, democrazia, fratellanza e tanto altro
ancora!
Noi giovani di AIFO abbiamo sviluppato SuperBa
partendo da un tema da sempre presente nella nostra
Associazione: l’inclusione. Vogliamo promuovere la
cultura dell’accoglienza e dell’incontro, affrontando
in modo creativo il problema dell’esclusione sociale e
del razzismo, coinvolgendo soprattutto giovani con disabilità e giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
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Follereau, più di cinquant’anni fa, si impegnava a sconfiggere le “altre lebbre”, ma oggi la paura e il pregiudizio continuano ad escludere ed emarginare le persone.

UN PRIMO CAMPUS
GIOVANILE EUROPEO
PROMOSSO DAI GIOVANI
AIFO
La disabilità, nella maggioranza dei casi, è determinata
dalle barriere esistenti, e per sconfiggerla porteremo avanti attività pratiche di riqualificazione urbana per rompere
le barriere architettoniche e culturali, valorizzando l’importanza di accoglienza e benessere per tutti. Il nostro impegno sarà da stimolo alle Amministrazioni, per politiche
di superamento delle barriere.
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INTERVISTA

CONDIVIDERE VALORI, ANCHE IN EUROPA

PORTEREMO AVANTI
ATTIVITÀ PRATICHE DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ROMPERE LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E
CULTURALI
viviamo. In Spagna, Oretania organizzazione di persone
con disabilità fisiche e funzionali che promuove la partecipazione sociale, il miglioramento della qualità di vita e
l'inclusione delle persone con disabilità.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto
di Valentina Pescetti e dei volontari dei gruppi locali, felici
di favorire uno scambio intergenerazionale. Tutti insieme
vogliamo promuovere l’impegno a favore dell’inclusione,
e lavoreremo insieme per dimostrare che, citando le parole
di Follereau “Il nostro mondo non ha che questa alternativa:
amarsi o scomparire”. l

L’ETEROGENEITÀ: FORZA DEL GRUPPO GIOVANI AIFO
Il gruppo giovani di AIFO può contare da sempre su una grande forza: l’eterogeneità. I ragazzi e le
ragazze che vi fanno parte, infatti, sono diversi per provenienza geografica e background culturale.
Questo è sempre stato fonte di stimolo e confronto, ma anche di rispetto. Rispetto che si è tramutato nel comprendere quando era arrivato il momento di crescere e vivere le proprie esperienze di
studio e lavorative, ma consapevoli che quei valori, che hanno portato a condividere la presenza in
AIFO, avrebbero continuato a farsi sentire nelle scelte e nelle azioni del quotidiano.
Uno degli insegnamenti principali è proprio questo: non limitare ai momenti associativi la riflessione e l’attenzione verso un certo tipo di realtà e comportamenti, ma al contrario impegnarsi a
integrarli nei diversi ambienti che si frequentano, che possono risultare anche molto lontani da un
certo tipo di sensibilità. Rendersi in qualche modo testimoni attivi di quello che ci è stato trasmesso
negli anni.
Durante questo periodo non abbiamo mai perso l’entusiasmo e ci siamo uniti anche nelle distanze,
raccontandoci dei nostri vissuti. Acquisendo una maggiore consapevolezza e sicurezza, in noi stessi
e nelle idee da proporre e condividere con la famiglia di AIFO, abbiamo deciso di ritornare attivamente con una proposta nuova, in cui crediamo moltissimo e che rispecchia le nostre diversità: il
progetto SuperBa. Ci auguriamo che possa essere solo il primo di tanti passi, che vogliamo mettere
in fila davanti a noi.
Monica Buongiorno
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Fonte: Antonia Martina

D’altro canto, la chiusura verso culture diverse è spesso
dovuta a false propagande, che portano ad atteggiamenti
di rifiuto e non spingono le persone a interessarsi all’Altro.
Ecco perché coinvolgeremo, con SuperBa, anche la cittadinanza locale attraverso attività di educazione non formale,
culturali, culinarie e artistiche che favoriscano l’incontro.
Per impegnarci fin da subito in questa prospettiva, abbiamo scelto una struttura totalmente accessibile e stiamo
svolgendo un importante lavoro per assicurare che tutti i
momenti possano essere compresi e vissuti attivamente da
tutti e tutte coloro che parteciperanno.
Il secondo aspetto più prezioso del nostro progetto è la
collaborazione con partner europei che condividono i nostri valori.
Siamo riusciti a raggiungere in Belgio l’ ENIL, Rete Europea di persone disabili, la cui missione è sostenere e fare
pressione per valori e pratiche di Vita Indipendente per la
piena cittadinanza delle persone con disabilità.
In Francia Bokra Sawa, "Domani insieme", un'associazione che da tempo valorizza e si relaziona con le differenze transculturali, offrendo ai giovani mediterranei ed
europei nuovi modi di pensare e discutere il mondo in cui

AIFO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
A CURA DELLA REDAZIONE

La X edizione del Concorso Scolastico Raoul Follereau ha subito, come tutte le attività nella scuola, il contraccolpo del
coronavirus. Hanno aderito scuole di 11 regioni, alcune classi hanno mandato i loro lavori prima della sospensione delle
lezioni, per altre il termine inizialmente previsto per la consegna e la successiva proroga, si è rivelato impossibile da rispettare. Per questo motivo la valutazione e la premiazione di questa edizione è stata rimandata all’inizio del prossimo
anno scolastico. Ma non per questo le attività con le scuole si sono fermate col coronavirus. È stata lanciata l’iniziativa
di #IOFACCIOSCUOLAconAIFO, con la quale si è chiesto alle scuole e ai diversi docenti di illustrare con fotografie le
attività di insegnamento a distanza. Le foto sono postate sulla pagina Facebook del Concorso scolastico AIFO.
Mentre questo numero di Amici di Follereau era in preparazione, è sopraggiunto il coronavirus. Fin dal primo giorno della progressiva chiusura delle attività, la
Direzione AIFO ha predisposto la riorganizzazione del
lavoro della sede di Bologna secondo le direttive del
governo e le disposizioni della Regione Emilia Romagna. Inoltre si è tenuto conto delle Linee guida per i
luoghi di lavoro preparate dall’OMS. Il personale AIFO
ha adottato il lavoro a distanza o lavoro agile (smart
working).
Per i Progetti AIFO all’estero sono state prese analoghe misure per proteggere il personale, conformandosi
anche a quanto predisposto dai governi locali.
Alcune attività relative ai Progetti si sono dovute fermare o riprogrammare. Sono state diffuse alcune locandine sulle attività vitali ed importanti che AIFO

WWW.AIFO.IT

continua a sostenere nei paesi più poveri del mondo,
all’insegna del motto Solidali con l’Italia, Solidali con
il mondo.
Da anni la rivista è totalmente realizzata in smart
working, per Amici di Follereau il contraccolpo è per
i tempi della sua distribuzione. Ai lettori chiediamo la
loro benevola comprensione.

SOLIDALI CON L’ITALIA,
SOLIDALI CON IL MONDO
Per la base associativa e i volontari AIFO la ripercussione più forte è stata la sospensione delle attività per
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INSIEME A FOLLEREAU

ESPERIENZE AIFO

la Giornata mondiale dei malati di lebbra (GML) che
tradizionalmente prosegue ben oltre l’ultima domenica di gennaio.
Soci e volontari si sono impegnati in talune attività di volontariato anche nel campo della pandemia.
L’Assemblea nazionale AIFO inizialmente prevista a
giugno, è riprogrammata per la fine di settembre.
AIFO A CASA TUA

Lo spazio di comunicazione virtuale “AIFO a casa
tua”, attivo dai primi di aprile sulla piattaforma web
Jitsi, ci consente di incontrare ogni volta diversi gruppi locali e sostenitori, conoscere i progetti e i temi
su cui AIFO lavora, raccontare cosa stiamo facendo,
chiedere consigli, approfondimenti, incontri virtuali
dedicati, fare proposte e seguire percorsi guidati per
imparare a “contagiare” il mondo con la speranza. l

Fonte: Archivio fotografico AIFO

AIFO ha creato uno spazio virtuale che, due volte a settimana, permette a tante persone, che si impegnano con AIFO
per un mondo migliore, di incontrasi.
Con un solo click, si può aprire una finestra per ascoltare,
parlare, vedere e conoscere tutto ciò che, come AIFO, possiamo fare, in Italia e nel mondo, per contrastare la discriminazione, la paura e il diffondersi di malattie e pandemie.

LA PANDEMIA HA POSTO
OSTACOLI MA HA MESSO IN
CIRCOLAZIONE ANCHE NUOVE
ENERGIE

I NUOVI ARRIVI AL SERVIZIO CIVILE
Siamo Anas e Ilaria, i nuovi volontari per il Servizio Civile in AIFO. Vi presento Anas, un giovane giordano di 29 anni che vive in Italia da cinque anni, è laureato in Lingua e Cultura italiana per Stranieri.
Scoprire e conoscere nuove culture è la sua più grande passione. Vi presento Ilaria, giovane italo-francese di 21 anni, laureanda in Educatore Sociale e
Culturale, appassionata di canto e antropologia.
Anas si è candidato proprio per AIFO, dopo essersi informato sui progetti, il modo di agire e tutto
ciò che AIFO offre, perciò ha subito pensato che
sarebbe potuta essere un'ottima opportunità per
accrescere le sue competenze e dare forma a ciò
che ha acquisito durante gli studi.
Ilaria ha deciso di candidarsi, poiché conoscendo
già AIFO ed essendo una volontaria, ci teneva ad
approfondire e dedicare più tempo all'associazione. Data la spiacevole situazione socio-sanitaria, la data di inizio del nostro Servizio Civile è stata posticipata; ma è molto importante per noi rimanere in contatto con AIFO e collaborare anche se “a distanza”. Per questo abbiamo scritto questa nostra breve presentazione e stiamo lavorando per gli incontri
online con i giovani AIFO.
Anas Saleh e Ilaria Miraglia
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INDIA-KARNATAKA

LE DONNE PROTAGONISTE
DELLO SVILUPPO INCLUSIVO
80€

50€

40€

AVVIO DI UN GRUPPO DI AUTO AIUTO

CORSO DI FORMAZIONE PER UNA
DONNA CON DISABILITÀ

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

BOLLETTINO POSTALE n. 7484 intestato a: AIFO - Onlus, Bologna o sezione “Paga Online” su www.poste.it
CARTA DI CREDITO telefona al n. verde AIFO, oppure su www.aifo.it, clicca: Dona Online
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

WWW.AIFO.IT - NUMERO VERDE: 800550303

AIFO India opera nelle zone rurali più povere dello Stato del Karnataka, nel sud-ovest
del paese. Sostiene in modo particolare i gruppi di auto aiuto femminili che, come ci
dimostra la storia di Yashoda che raccontiamo all’interno della rivista, sono capaci
di trasformare i villaggi, dove vivono persone con disabilità, bambini poveri, e ora
famiglie minacciate dal coronavirus, in comunità solidali e inclusive. Sostieni anche tu
il cambiamento!

