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EDITORIALE

DA 60 ANNI
SVILUPPIAMO I
SISTEMI SANITARI
NEL MONDO

TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN UN
ATTO DI SOLIDARIETÀ CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE
DEI NOSTRI PROGETTI.
METTI LA TUA FIRMA NELLO SPAZIO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL 5X1000 DELL’IRPEF” NELL’AREA DEDICATA AL “SOSTEGNO DEL
VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ
SOCIALE”.
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IL NUOVO RUOLO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
È difficile pensare che l’emergenza epidemiologica legata
al Covid-19 sia dovuta ad un evento straordinario che
prima o poi si dissolverà, è più facile pensare che non sia
un processo reversibile in breve tempo e che possa produrre
cambiamenti sull’organizzazione politica ed economica
internazionale.
L’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica si
è sviluppata in un sistema globale già in grave difficoltà nei
suoi modelli sociali, economici ed ambientali e la risposta a
questa sfida che non conosce frontiere
è stata paradossalmente di chiusura e
di risposte nazionaliste che innescano
crescenti tensioni geopolitiche.
Credo che sia urgente ripensare
le relazioni tra gli Stati sovrani
ed il mondo della multilateralità.
L’Oms e l’Onu sono costituiti e
gestiti dagli Stati, dovranno essere
corretti errori e difetti, ma sono gli
organismi che possono gestire ed
aggregare le informazioni provenienti
da tutti gli Stati, garantire un minimo di concertazione e
che rappresentano un determinante fondamentale per lo
sviluppo di politiche coerenti basate su evidenze.
In questo contesto quale può essere il futuro delle Ong?
Lo scenario di emergenza sanitaria e di crisi economica che
si preannuncia fa prevedere un periodo di chiusure nazionali
che lasceranno poco spazio alla cooperazione internazionale.
Nell’immediato si può immaginare che si tradurrà in una
riduzione dell’aiuto pubblico allo sviluppo, cruciale per
molte Ong perché si somma ad un calo del sostegno privato,

ma nel medio periodo la cooperazione internazionale sarà
importante per resistere alle crescenti spinte nazionaliste e per
proporre la propria visione globale.
L’emergenza Covid-19 ha accelerato situazioni e processi già
in essere, rendendo evidente la necessità di una trasformazione
per rispondere alle sfide globali del futuro.
Non è semplice coniugare sviluppo e diritti, una divisione
storica del mondo della cooperazione. Bene puntare sulle
strutture produttive e sulle rese economiche, ma è un bisogno
primario puntare sul rafforzamento della
prevenzione, della medicina generale
e della protezione sia verso le strutture
ospedaliere centralizzate, sia creando
strutture agili decentrate.
Abbiamo visto quale importanza
rivestono i sistemi sanitari e in questo
passaggio svolgono un ruolo centrale i
partenariati con organizzazioni attive
nelle periferie globali, che possono
vedere l’unità tra risposta a problemi
concreti e lavoro politico di lungo
termine. In questo modo si può pensare di coniugare diritti,
anche per i più deboli, e sviluppo.
È necessario ripensare la cooperazione come un interscambio
tra strutture, medici ed università che siano in grado di
lavorare con i loro colleghi in altri Paesi, un interscambio che
porti ad una crescita comune nella certezza che tutto quello
che succede attorno a noi ci riguarda e che la relazione con
i Paesi in trasformazione non è più da intendere come un
aiuto unilaterale, ma è un passo verso una globalizzazione più
solidale che aiuta tutti, anche noi.

LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, UN
PASSO VERSO UNA
GLOBALIZZAZIONE PIÙ
SOLIDALE CHE AIUTA
TUTTI, ANCHE NOI
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Avrà luogo nell’ultima settimana di ottobre la quarta
convocazione pugliese di rappresentanti della cooperazione internazionale, istituzioni e cittadini, volta all'espansione di una visione del mondo e dell'umanità ispirata ad una
crescente fratellanza.
Essa avviene in una fase di crisi globale mai vissuta prima dalla fine della Seconda guerra mondiale. La pandemia
ha obbligato l'intero pianeta a confrontarsi direttamente
col peso dei determinanti sociali della salute, immergendo
l'umanità in una sorta di esperimento globale in vivo.
La manifestazione, attenta come ogni anno allo stato dei
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, si svolgerà
attorno alla ricerca delle lezioni profonde che si possono
apprendere dalla pandemia, a cominciare dalla fondamentale comprensione che l'umanità è una comunità di destino.
LA LEZIONE DELLA PANDEMIA

Il Covid-19 ribadisce la lezione che siamo tutti vulnerabili, ma insegna anche che non siamo tutti vulnerabili
alla stessa maniera e che non ci si può opporre a sofferenze

WWW.AIFO.IT

universali chiudendosi nel proprio, individuale egoismo o
nelle proprie illusorie frontiere statali.
In Italia, abbiamo tutti toccato con mano come le misure preventive dell'infezione da Covid-19 riguardino ogni
area della vita umana e ogni luogo, così come gli interventi
diagnostici e terapeutici chiamino in causa ogni ambito del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), svelandone le disuguaglianze anche in territori molto piccoli. Ora forse abbiamo
appreso che il SSN è un bene comune, da tutelare e rafforzare, e che è necessario perseguire la salute in tutte le
politiche.
Nel mondo, l’epidemia sta funzionando come una lente
di ingrandimento e il Covid-19 sta producendo un’immagine plastica della dimensione globale della disuguaglianza e
dell’iniquità rispetto alla salute umana. Per rendersene conto è sufficiente fare un unico, eclatante esempio.
Cosa è accaduto con il Covid-19 nel Paese più ricco e tecnologicamente avanzato del mondo, gli Stati Uniti d'America? Qui, è documentato da tempo che gli afroamericani, gli
ispanici e i nativi, rispetto alla popolazione bianca, hanno
un più basso tasso di copertura assicurativa e una minore
facilità di accesso ai servizi sanitari e alle cure di qualità. Ed
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I DETERMINANTI SOCIALI DELL’IMMUNITÀ

AIFO e la Rids (Rete italiana disabilità e sviluppo) sollecitano dunque i cittadini, le associazioni e le istituzioni ad
imparare le lezioni della pandemia. La tragica condizione
in cui il virus SARS-COV-2 ha gettato tutti i popoli e gli
Stati non deve restare solo fonte di lutti, dolori e disgregazione sociale, ma deve indurre un apprendimento globale
che orienti le grandi scelte internazionali verso un mondo
meno ingiusto. La nostra visione di fondo è sempre quella
di Follereau: “C'è un solo cielo per tutto il mondo”. Ma come
cambierà la cooperazione internazionale, questo avamposto di un mondo solidale? Diventerà il modello per una politica internazionale di collaborazione ed unione, oppure si
rinsecchirà sempre di più?
Cercheremo di capirlo attraverso le testimonianze dirette dai progetti in Guinea Bissau, Mozambico, Mali, Repubblica Democratica del Congo, Brasile, Palestina, Mongolia,
India che ascolteremo durante i collegamenti su piattaforma informatica nel corso del Festival.
E poi tutti insieme, forti della consapevolezza del nostro
tempo, pur tra errori e cadute, giorno dopo giorno continueremo ad offrire, con l’energia dell’amore politico, il
nostro piccolo contributo alla diffusione sulla Terra della
pandemia del bene. l

GUINEA BISSAU:
MAMA DJAQUITÉ, UNA DONNA
SEMPRE IN PRIMA LINEA

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, LA LOTTA DELLE DONNE CON DISABILITÀ PER I DIRITTI
E L’INCLUSIONE

Fonte: www.ostuninotizie.it

Per questo l'attacco al multilateralismo e all'Oms, l'unica
organizzazione internazionale pubblica sulla salute, è assolutamente da respingere. Con soli 4 miliardi e mezzo di dollari di budget e pochi reali poteri, l'Oms non può assolvere
alle tante responsabilità che ha sul pianeta. Rischia invece
di diventare il capro espiatorio dell'incapacità dei governi
e l'alibi per chi non vuole affrontare il tema della copertura
sanitaria universale e del contrasto ai determinanti sociali
negativi della salute.
Assieme a tanti scienziati sosteniamo che, se un’altissima percentuale della popolazione mondiale, in tutti i
suoi gruppi sociali, sviluppasse una speciale “immunità
di gregge”, se cioè fosse protetta e dunque “immune” ai
determinanti sociali negativi di salute (come la povertà, la
bassa istruzione, il degrado ambientale) si ridurrebbe il rischio stesso di diffusione delle epidemie.
Una più efficace prevenzione delle epidemie richiede,
insomma, non solo vaccini ma una grande azione di giustizia sociale universale.

UNA PIÙ EFFICACE
PREVENZIONE DELLE EPIDEMIE
RICHIEDE NON SOLO VACCINI
MA UNA GRANDE AZIONE
DI GIUSTIZIA SOCIALE
UNIVERSALE

DONAZIONE DEL MESE

ecco che il Covid-19 ha colpito in maniera sproporzionata
afroamericani ed ispanici. 		
I popoli del mondo e l'umanità che lo abita sapranno far
tesoro delle lezioni della pandemia? Non possiamo illuderci: le forze orientate dalla potenza del denaro e dalla volontà di dominio dell'uomo sull'uomo di certo non vorranno
cambiamenti.
I comportamenti arroganti ed irresponsabili esibiti in
questi mesi da diversi leader politici mondiali, proprio
quando l’intreccio tra scienza, etica e politica pone complesse domande di altissima responsabilità ai decisori delle
politiche di governo a tutti i livelli, rafforzano anzi il timore che le condizioni dell’umanità più vulnerabile possano
peggiorare, se si ignoreranno le lezioni della pandemia.

Fonte: Archivio fotografico AIFO

APERTURA
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DONAZIONE DEL MESE

DONAZIONE DEL MESE

Fonte: Archivio fotografico AIFO

d’inclusione e di promozione e rafforzamento economico.
L’accesso ad attività generatrici di reddito crea infatti un
ruolo professionalizzante delle donne, che possono rendersi in parte indipendenti economicamente dal marito e
avere quindi più forza anche sul piano decisionale.
Inoltre il progetto rafforza il Sistema di Allarme Comunitario (SAC), già attivo nella Regione di Gabù, per contrastare e prevenire la violenza di genere, prevalentemente in
ambito domestico, e che si è rivelato di straordinaria importanza ed efficacia, di fronte ad una insufficiente risposta istituzionale ai casi di denuncia che obbliga ad adottare

IL PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE
FEMMINILE NELLA REGIONE DI GABÙ
A CURA DI ELISABETTA QUATTROCCHI
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le donne alla crescita economica del paese nella produzione
agricola, nel commercio, per quanto informale, e nel lavoro
domestico è importante. Tuttavia, a causa dell'informalità
del lavoro, questo contributo rimane invisibile. Per questo
il progetto è articolato sulla promozione di attività generatrici di reddito familiare attraverso il micro credito per le
donne e le persone con disabilità per consentire il processo

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

GUINEA BISSAU – GABÙ: VIOLENZE CONTRO LE DONNE
La Regione di Gabù, considerata zona ad alto potenziale produttivo per la ricchezza delle
risorse naturali, è in realtà una tra le più povere del Paese, l’indice di povertà è intorno al
69.3%.
L’indice di insicurezza alimentare della zona di Gabù si attesta al 89,9 %.
In questo quadro la condizione delle donne, sia economicamente che culturalmente, è ancora
molto difficile. La mortalità materna è ancora molto alta (900 decessi ogni 100.000 nascite),
come anche le mutilazioni genitali femminili (44,9% delle donne guineane le hanno subite) e
la violenza domestica, soprattutto nella regione di Gabù per l’esistenza in questa regione di
sistemi di valori che assoggettano la donna all’uomo. Come indica un’indagine governativa del
2014 il 41.8% di donne giustificano la violenza domestica.

Fonte: Archivio fotografico AIFO

Il progetto “Juntas: empowerment femminile nella Regione di Gabù” si sviluppa in tutti i cinque distretti della
regione (Gabù, Sonaco,Boè, Pitche e Pirada). È finanziato
dall’ AICS (AID 11884) e realizzato da AIFO in partnership
con Mani Tese e la Federazione delle Associazioni di difesa
dei diritti e promozione delle persone con disabilità della
Guinea Bissau, e la partecipazione di altre associazioni locali e della Rete italiana disabilità e sviluppo (Rids). Iniziato
immediatamente prima della pandemia, il nuovo progetto
si innesta su altre iniziative AIFO in corso nella regione
a favore della promozione femminile per dare continuità
e maggior impatto e coerenza alle azioni fin qui portate
avanti. Infatti AIFO ha cominciato a lavorare nella Regione
di Gabù sulla tematica della salute riproduttiva e materno
infantile, e sulla parità di genere fin dal 2011.
La nuova iniziativa intende promuovere azioni volte a
contrastare la discriminazione nei confronti delle donne, in
particolare quelle con disabilità, per renderle protagoniste
nella vita sociale ed economica del paese. Il contributo del-

soluzioni comunitarie alternative e lavorare sulla prevenzione della violenza di genere a livello di villaggi, oltre che
naturalmente con le istituzioni.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle autorità tradizionali, per superare la resistenza culturale e
religiosa nei confronti della partecipazione femminile, e
determinare il cambiamento dei ruoli di genere. Questo
cambiamento avrà un impatto molto importante sui giovani, mettendo al bando la violenza di genere e favorendo
la costruzione di una comunità resiliente, produttiva e rispettosa dei diritti e delle pari opportunità. l

ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

AVVIO ATTIVITÀ PER UNA DONNA
CON DISABILITÀ
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FORMAZIONE NELLA GESTIONE DI
ATTIVITÀ PER DONNE CON DISABILITÀ

ATTREZZATURE PER LA GESTIONE
DI ORTI AGRO-ECOLOGICI
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Fonte: istock.com

AIFO MONDO
UN SITO RINNOVATO E APERTO SUL MONDO E SU AIFO
A CURA DELLA REDAZIONE

Il sito di AIFO www.aifo.it si è completamente rinnovato
per una migliore e più chiara accessibilità agli obiettivi e
ai valori di AIFO, attraverso i suoi progetti nei Paesi e le
attività dei gruppi e dei volontari in Italia. AIFO si apre
sempre di più al mondo.
Il rinnovamento riguarda anche la nostra rivista e gli speciali #2gether (già #2minutes). Dalla home page del sito
potrete sfogliare, oppure scaricare, i diversi numeri, come
già avviene da oltre un anno. Potrete soprattutto accedere
ai link, video compresi, e agli approfondimenti che l’edi-

zione cartacea ovviamente non consentono. Insomma un
Amici di Follereau digitale più penetrante insieme ai suoi
speciali.
Ai lettori, ai sostenitori, ai volontari di AIFO si apre l’opportunità di condividere allora i contenuti attraverso i social e i contatti di ciascuno/a, e di stimolare le offerte. Un
modo anche per dare una visione più profonda ai messaggi, immagini e video personali. Usiamo questi nuovi strumenti per diffondere la pandemia dell’amore e dell’inclusione di tutti gli ultimi.

L’EMERGENZA SANITARIA
HA EVIDENZIATO I LIMITI
GIÀ PRESENTI NEL
SISTEMA DELL’ISTRUZIONE

LA SCUOLA DA REINVENTARE
DI ELVIRA ZACCAGNINO, DIRETTRICE EDIZIONI LA MERIDIANA

Che il modello di scuola nel nostro Paese fosse rotto già
da tempo, era evidente prima di marzo 2020 quando il
“Tutti a casa” accompagnato dai disegni dell’arcobaleno
con la scritta “Andrà tutto bene” ha fermato ogni cosa, anche il sistema di istruzione costringendolo a reinventarsi
dalla sera alla mattina. Sono saltate le routine, gli orari, le
classi e le lezioni.
Un segnale, tra i tanti che denunciano il fallimento della
scuola in questa emergenza, ha a che fare con ciò che i dati
dimostrano in maniera inconfutabile da anni: l’ascensore
sociale in Italia si è fermato. I figli degli operai faranno gli
operai, i figli dei medici faranno i medici. Una scuola che
scolla le classi sociali, le periferie dal centro delle comunità,
che classifica e incolonna, è una scuola che fallisce.
La scuola è anche in un Paese non preparato al futuro.
La mancanza della fibra ottica ha reso la scuola fatta a casa
impossibile a Nord e Sud e il non saper usare un computer
erano gli insegnati talvolta prima degli alunni. Abbiamo
poi capito che la scuola più praticata nonostante sperimentazioni, convegni, dibattiti, scoperte pedagogiche, rispondeva ancora, e in più parti, al modello dell’imbuto di
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Norimberga, cioè nella trasmissione meccanica di nozioni.
E abbiamo capito soprattutto che la scuola che funziona dipende da dirigenti, docenti e genitori disposti a mettersi in
gioco e a inventarsi un sistema che invece va bene e funziona.
Ivan Illich ci aveva visto giusto immaginando una società descolarizzata e proponendone una dove si sperimentasse la convivialità che è “un mondo in cui ognuno possa
essere ascoltato, nel quale nessuno sia obbligato a limitare la
creatività altrui, dove ciascuno abbia uguale potere di modellare l’ambiente che a sua volta poi determina i desideri e le
necessità”.
Il dramma, più chiaro a giugno 2020, è che la tempesta
perfetta che aveva mandato in crash a marzo il sistema scuola non ha smosso del tutto il bisogno di alcuni di essere ancorati al modello che vede la classe, il docente, il dirigente in
una scatola chiusa con orari definiti e tempi che condizionano i ritmi delle famiglie ma anche i piani del traffico di una
città, l’orologio biologico delle persone e del Paese. La scuola
come modello è una struttura chiusa. Funziona come una
fabbrica. Così però non istruisce e soprattutto non educa.
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CULTURA

UNA COMUNITÀ EDUCANTE

DI LUCIANO ARDESI

IL COVID-19 SI È
ABBATTUTO SU UNA
CONDIZIONE SOCIALE
GIÀ COMPROMESSA

Fonte: www.orizzontescuola.it

E allora? Allora occorre una visione di comunità prima
che di scuola. E Illich l’aveva vista. E come lui Capitini,
don Milani, Montessori, Pestalozzi ma anche Lodi, Rodari,
Dolci e Malaguzzi. Una visione dove il villaggio si fa carico
del/la bambino/a che poi è chiunque, ad ogni età, ed è in
una situazione di fragile meraviglia, ha bisogno di cura e
accudimento, è curioso e ha il diritto di essere considerato persona, cittadino. Quelli che abbiamo nominati hanno
agito politicamente il loro fare educazione e il loro mettere
mano al modello di scuola facendola, sperimentandola e

GLI ULTIMI AI TEMPI DELLE PANDEMIE

DOSSIER

OCCORRE UNA VISIONE DI
COMUNITÀ PRIMA CHE DI
SCUOLA

portando la loro esperienza a valore nell’impegno civico e
di crescita per il bene comune.
Negli ultimi anni, nel nostro sistema Paese, molti pensieri sulla scuola hanno sviluppato e si sono aggrovigliati
intorno a esperti che hanno guardato più al mercato della
formazione educativa che alla crescita di un pensiero e di
pratiche di comunità. Si è impoverita la scuola, ma anche
la comunità e il ruolo dell’educare. Covid-19 ha prepotentemente detto a tutti che ci salviamo mettendo in salvo
l’altro e che dipendiamo da quanto l’altro si prende cura
di noi. Ha rimesso al centro un pensiero valoriale di fratellanza che ci impone di riscrivere il modello di comunità e
di scuola. Ci ha detto che l’educazione è ovunque e che la
scuola se non è ovunque fallisce. Per questo descolarizzare
la scuola è urgente quanto descolarizzare la società.
Non dipende da altri. Non dipende dalla politica o dai
governi. Dipende dalla libertà che ci diamo tutti di assumerci fino in fondo la responsabilità di agire politicamente
il nostro stare al mondo non da sudditi ma da cittadini. l

LA SOCIETÀ CONVIVIALE
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Ivan Illich, prete, filosofo e pedagogista austriaco, scriveva in uno dei suoi libri più famosi, “La società
conviviale”: “Dobbiamo riconoscere l’esistenza di scale e limiti naturali, perché la macchina non ha soppresso la schiavitù umana, ma le ha dato una diversa configurazione. Infatti, superato il limite, lo strumento da servitore diviene despota. Oltrepassata la soglia, la società diventa scuola, ospedale, prigione, e
comincia la grande reclusione. Le scuole finiscono per confezionare l’apprendimento e la formazione, le
diagnosi tecnologiche rendono in parte controproducenti le antiche pratiche dell’arte della cura e la comunicazione attraverso gli schermi, di fatto, allontana le persone. L’alternativa a questo mondo dominato
da un ambiente sempre più artificiale, è la società conviviale, intendendo per convivialità il contrario
della produttività industriale e il passaggio dalla produttività alla convivialità è il passaggio dalla ripetizione alla spontaneità del dono. Quindi, passare dalla produttività alla convivialità significa sostituire a
un valore tecnico un valore etico, a un valore materializzato un valore realizzato”.
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DOSSIER

Durante la pandemia la stragrande maggioranza dei
bambini/e del mondo sono stati privati del diritto fondamentale all’educazione. Secondo l’Unicef 1.6 miliardi
di bambini nel mondo, il 91%, non ha frequentato la
scuola, accentuando peraltro le disuguaglianze. Come
tante famiglie italiane hanno sperimentato, la tanto celebrata educazione a distanza ha messo in evidenza in tutti
i paesi l’ineguale accesso a questa modalità, ma particolarmente quelli africani, dove meno di un quarto della
popolazione ha la connessione a internet. In totale l’Unicef stima a 1.2 miliardi gli studenti che hanno avuto

14
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SECONDO L’UNICEF 1.6 MILIARDI
DI BAMBINI NEL MONDO, IL
91%, NON HA FREQUENTATO LA
SCUOLA DURANTE LA PANDEMIA

IL LAVORO INFORMALE E PRECARIO

FAME E POVERTÀ

Il Covid-19 ha colpito anche i lavoratori in generale ma
in modo particolare quelli impiegati nell’economia informale caratterizzata dalla precarietà, dalla mancanza di protezione sociale, di diritti riconosciuti, di condizioni decenti
di lavoro. L’Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo) stima
che l’economia informale riguardi oltre il 60% della popolazione attiva, circa 2 miliardi di persone. Oltre il 90% del
lavoro informale è concentrato nei paesi emergenti, dove
assume dimensioni eccezionali, l’85,8% in Africa, il 68%
in Asia e Medio Oriente.

Di fame nel mondo non si parla quasi più, ma il rapporto
annuale della Fao, pubblicato a metà luglio, conferma come
la fame continui ad aumentare da una decina d’anni a questa parte. I dati del 2019 dicono che 690 milioni di persone
sono sottoalimentate, l’8,9% della popolazione mondiale,
praticamente una persona su 10. In tale situazione, e senza
tener conto dell’impatto della pandemia, la Fao stima che tra
dieci anni il numero delle persone sottoalimentate crescerà
fino a 840 milioni.
La possibilità di debellare la fame all’orizzonte 2030, come
ci ricordano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, si allontana
sempre di più, perché si stima che la pandemia possa colpire
l’alimentazione di un numero supplementare di persone tra
gli 83 e i 132 milioni solo quest’anno. Se poi l’obiettivo si
sposta a quello di una sana e corretta alimentazione allora
sono 2 miliardi le persone che non vi hanno accesso, un
quarto della popolazione mondiale. La situazione più inquietante riguarda l’infanzia. Il 6,9% dei bambini/e di meno
di 5 anni è sottopeso; 340 milioni soffrono di un apporto
calorico insufficiente. La malnutrizione fa sì che il 5,6% dei
bambini sia per contro in sovrappeso.
A questi dati, ancor più allarmanti per talune regioni del
mondo, in Africa il 19,15% della popolazione è sottoalimentata, si contrappone quello della produzione agricola mondiale che, teoricamente, è in grado di assicurare una corretta
alimentazioni per tutti gli abitanti della terra. Il problema è
dunque quello dell’ineguale accesso al cibo, e questa situa-

che 258 milioni di studenti e di giovani non frequentassero la scuola, il 17,1% a livello mondiale, il 30,3%
nei paesi meno avanzati. Il rischio è che con la pandemia
queste cifre aumentino vertiginosamente.
L’indice 2020 dei diritti dei bambini, pubblicato a luglio dalla Ong KidsRights e che elabora i dati prima della
pandemia, sottolinea oltre alle grandi differenze tra i paesi, la comune insufficienza delle risorse messe a disposizione dell’infanzia.
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LA POVERTÀ EDUCATIVA

difficoltà con l’apprendimento da remoto.
Impreparazione, ritardi, mancati investimenti sono
emersi ovunque. L’Unesco stimava prima della pandemia

Fonte: www.unsplash.com

Il Covid-19 ci ha mostrato nuove disuguaglianze e
nuove “povertà”, da quelle economiche a quelle educative. Da tempo altri virus e altre pandemie, dell’egoismo, dello sfruttamento, della violenza, dell’odio,
dell’emarginazione, della guerra hanno allungato la lista e l’identità degli ”ultimi”.
“Tutti a casa” è stata una parola d’ordine planetaria,
almeno in quei paesi che hanno preso misure per combattere la diffusione del Covid-19. Troppo facile a dirsi.
L’Onu stima da diversi anni ad almeno 100 milioni le
persone senza un tetto, oltre 50.000 in Italia. Sono dati
molto imprecisi, sottostimati.
Per la difficoltà a situare la loro condizione, i servizi
pubblici si sono sempre dimostrati incapaci di aiutarli.
Ai senzatetto non solo è stato impossibile “stare a casa”,
ma adottare le misure igieniche (lavarsi le mani), di distanziamento o di prevenzione. Queste persone, che il
più delle volte vivono di espedienti, si sono trovate in
una crisi drammatica con le misure di confinamento, si
pensi ad esempio alla questua, alla vendita ambulante,
e così via.
In una situazione per certi versi analoga ma più grave
vivono i bambini/e di strada, per i quali la mancanza di
una famiglia, di un tetto o di una abitazione decente si
somma all’emarginazione, all’assenza di ascolto e accudimento. Diverse organizzazioni denunciano un aumento
generalizzato della violenza e di abusi nei confronti dei
bambini di strada in molti paesi. Non sono mancati casi
in cui il confinamento è stato loro imposto con metodi
brutali da parte delle forze dell’ordine o dei militari.
Come per i senzatetto, anche per i bambini di strada
manchiamo di dati affidabili, la stima di 100 milioni nel
mondo, avanzata dall’Unicef all’inizio del millennio, è
quella più attendibile. Ancora una volta è stato soprattutto il volontariato e la solidarietà a occuparsi di loro.

DOSSIER

Anche se non tutti i lavoratori informali sono poveri, lo
sono in particolare le donne. Il confinamento, la chiusura
delle attività economiche hanno colpito specialmente i lavoratori informali che, senza protezione sociale, sono stati totalmente privati delle già precarie risorse economiche. Non
è un caso che in regioni e paesi più poveri questi lavoratori
siano stati protagonisti di manifestazioni e di rivolte nei confronti delle autorità, che non di rado sono intervenute con
durezza. Per molti di loro l’alternativa era morire di fame.
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AL RITMO DEGLI ULTIMI DECENNI
CI VORRANNO ANCORA 40 ANNI
PER COLMARE IL DIVARIO ETNICO
NEL MONDO
zione si aggraverà con la crisi della pandemia perché – stima
la Fao – i costi per una corretta alimentazione non saranno
sostenibili per buona parte della popolazione mondiale, circa 3 miliardi di persone. A preoccupare è anche l’inerzia dei
governi, l’Onu aveva lanciato all’inizio della pandemia un
appello per un finanziamento urgente per rispondere alla
crisi alimentare, a inizio luglio solo il 9% dei fondi necessari
era stato riunito.
La povertà accomuna gran parte degli ultimi e se tenia-
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DOSSIER

LA RETE STRAPPATA DA RICOSTRUIRE

A rendere questi scenari ancora più preoccupanti è la
mancanza della tutela sociale per buona parte della popolazione mondiale, qualunque sia la sua condizione (lavoratori, giovani, anziani, senza fissa dimora, migranti, ecc.).
L’Ilo stima che il 55% della popolazione mondiale, circa 4
miliardi di persone, è priva di una qualsiasi forma di protezione sociale. La mancanza di questa rete di tutela sociale si
è drammaticamente evidenziata durante la pandemia, e le
misure di emergenza prese in molti paesi non sono in grado
di assicurare un futuro migliore. La permanenza di questa
vastissima area di persone vulnerabili ostacola lo sviluppo
economico e sociale, che è la condizione per uscire dallo stato di precarietà in cui si trovano.
Va sottolineato come particolari categorie di persone siano ancora più colpite dalle “smagliature” di questa rete di
protezione. Così solo il 27,8% delle persone con gravi disabilità riceve una forma di indennità per far fronte ai propri
bisogni. Un terzo delle persone che hanno raggiunto l’età
della pensione non ha alcuna forma di sostegno economico.
Il 56% della popolazione che vive nelle zone rurali e il 22%
della popolazione urbana non hanno accesso alle cure sanitarie. Anche in questi casi interviene la rete “informale” tessuta dal volontariato. In particolare l’Ilo stima che 57 milioni
di lavoratori volontari, in stragrande maggioranza donne,
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PERSONE CON
DISABILITÀ, ANZIANI,
GIOVANI E DONNE SONO
LE MAGGIORI VITTIME
DELLA CRISI SANITARIA

Fonte: www.adnkronos.com

assicurano le cure sul lungo periodo delle persone anziane,
membri della famiglia ma non solo.
Da questi ed altri esempi abbiamo preso coscienza che la
pandemia non è stata affatto “democratica” nel senso che
non ha colpito in egual misura le persone. Del resto il Rapporto sociale mondiale (World Social Report) delle Nazioni
Unite ci aveva confermato a gennaio che le ineguaglianze
nel mondo sono in crescita. Lo sono per ciò che riguarda la
distribuzione del reddito. Nei paesi dove le differenze sono
in crescita vive il 71% della popolazione mondiale. Il 40%
della popolazione più povera vive col 25% del reddito mondiale. La popolazione del Nord America ha un reddito 16
volte maggiore di quella dell’Africa sub sahariana.
La discriminazione etnica e il razzismo sono diventati
purtroppo moneta corrente che l’assassinio di George Floyd
nel maggio di quest’anno a Minneapolis ha per un momento evidenziato a livello mondiale grazie al movimento Black
Lives Matter (“le vite dei neri contano”). L’Onu stima che al
ritmo degli ultimi decenni ci vorranno ancora 40 anni per
colmare il divario etnico nel mondo.
È su questo scenario, peraltro parziale perché non basterebbe un intero numero della rivista, che il Covid-19 si
è abbattuto. Avremo bisogno di mesi prima che statistiche
affidabili, la cui raccolta è peraltro ostacolata proprio dalla
pandemia, ci restituiscano un quadro aggiornato dello stato
del mondo. In queste circostanze non può che riecheggiare
il profetico interrogativo di Raoul Follereau: “Chi può dire se
quel che ci manca non sia peggio di ciò che abbiamo?”. Il futuro
che ci attende dipende solo da noi, per questo “la lotta non è
mai troppo dura” (Follereau). l

Fonte: www.unsplash.com

mo conto non solo della suo aspetto monetario, ma del suo
carattere multidimensionale (dall’accesso all’acqua potabile
all’educazione, passando per una corretta alimentazione),
negli ultimi anni si erano registrati dei progressi che lasciavano comunque 1.3 miliardi di persone in condizioni di
povertà “multidimensionale”. Metà di questa popolazione
sono giovani con meno di 18 anni, il 43% delle persone povere (558 milioni) vive in Africa.
L’Undp, nello studio rilasciato a metà luglio, stima che la
pandemia avrà un impatto severo sulla povertà. Ad esempio immagina tre scenari possibili in cui il 10%, 25% o il
50% delle persone povere o comunque vulnerabili possono aggiungersi a quelle sottoalimentate, oppure prevede
che la metà dei bambini/e in età per frequentare la scuola
elementare potrebbe abbandonarla. La stima globale lascia
immaginare un arretramento nella lotta contro la povertà
dagli 8 ai 10 anni. Non molto dissimili gli scenari disegnati
dall’Università delle Nazioni Unite che a fine aprile stimava
il possibile incremento dei poveri in un intervallo compreso
tra i 420 e i 580 milioni di persone. In alcune regioni dell’Africa e dell’Asia l’impatto riporterebbe la povertà ai livelli di
30 anni fa.

FRAGILITÀ E WELFARE NELLA PANDEMIA
DI GIAMPIERO GRIFFO

La pandemia ha colpito in modo sproporzionato le
persone con disabilità e le loro famiglie. I dati sugli
oltre 10 milioni di contagiati e mezzo milione di morti
non lasciano dubbi. Nei paesi industrializzati la chiusura dei servizi sociali, l’incapacità a fornire servizi a
domicilio, la scarsa propensione ad affrontare i vari
problemi rispettando i diritti umani, hanno prodotto
una sostanziale incapacità di proteggere queste persone.
Tra le maggiori criticità evidenziate anche in Italia è stata la scarsa capacità di protezione e resilienza
del sistema di welfare, colpendo sia il sistema sanitario
che quello sociale. La metà dei decessi per Covid-19
in Europa sono avvenuti nelle residenze (dichiarazione
dell’Oms Europa). Il tema ha drammaticamente colpito
anche l’Italia (più del 25% dei morti è avvenuto in
nei 13.538 presidi residenziali sanitari, socio-sanitari e
sociali che ospitano 350.673 persone).
Si è scoperto che invece di proteggere persone anziane e con disabilità fisica e mentale, queste residenze
erano luoghi separati dalla società ed invisibili anche
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ai sistemi di protezione emergenziale. Come è avvenuto
per la chiusura dei manicomi, luoghi di segregazione
e non di cura, è necessario costruire un nuovo welfare
di inclusione dove il ricorso ai presidi residenziali costituisca l’ultima ratio, da adottare in casi estremi ed
eccezionali.
L’obiettivo è di garantire l’applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni
Unite, in particolare dell’art. 19 (Vita indipendente ed
inclusione nella società).

SONO EMERSE LE CRITICITÀ
DI UN SISTEMA DI RISPOSTA
SOCIALE E SANITARIA
ALL’ALTEZZA DELLE
DIFFICOLTÀ DA AFFRONTARE
AMICI DI FOLLEREAU N. 9/10 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020
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SALUTE

La chiusura dei servizi sociali ha pesantemente colpito gli assistiti, negando loro i Livelli essenziali di assistenza (LEA) e interventi essenziali per la salute e
la qualità di vita. Le carenze di servizi per le famiglie
(asili nido, politiche verso gli assistenti famigliari),
l’assenza di competenza a fornire ai 284.000 studenti con disabilità appropriate modalità di formazione
a distanza, la scarsa capacità di attivare le risorse del
territorio, l’impreparazione nell’affrontare in maniera
programmatica le evidenze della pandemia hanno fatto emergere le criticità di un sistema di risposta sociale
e sanitaria all’altezza delle difficoltà da affrontare.
ELIMINARE DISUGUAGLIANZE E DISCRIMINAZIONI

Negli ultimi dieci anni poi, le disuguaglianze sociali
sono aumentate, la povertà è raddoppiata, triplicata

ABBIAMO SPERIMENTATO
NUOVE FORME DI
SOLIDARIETÀ A FAVORE
DEGLI ULTIMI

per giovani e bambini/e, la distanza tra Nord e Sud
è cresciuta. L’Italia è penultima in Europa per l’occupazione femminile e la qualità del lavoro delle donne
è peggiorata e un numero elevato di giovani che non
studiano né lavorano. La pandemia ha aggravato la situazione e ha messo in luce la difficoltà del sistema di
welfare di dare risposte tempestive e appropriate.
In un mondo soggetto a shock di diversa natura, la
resilienza, tanto a livello individuale quanto a livello sociale, e la coesione sociale sono ingredienti indispensabili per costruire il futuro di tutti, senza lasciare
nessuno indietro. La promozione del benessere individuale e collettivo è uno degli obiettivi fondamentali
delle politiche pubbliche, così come la riduzione delle
disuguaglianze, e discriminazioni esplicitamente richiamata nell’art. 3 della Costituzione. l

Fonte: www.unsplash.com

Fonte: Archivio fotografico AIFO

PROPOSTE PER UN WELFARE INCLUSIVO
Il Comitato economico e sociale nominato dal primo ministro Conte, coordinato da Vittorio Colao, ha incluso
per la prima volta anche un esperto sulla disabilità. Ha avanzato proposte per costruire un miglior welfare di
inclusione e di prossimità territoriale. Attenzione specifica è stata data alla parità di genere, e alla promozione
di opportunità per la partecipazione dei minori e dei giovani al futuro e all’innovazione sociale. Le iniziative
proposte hanno riguardato tra gli altri questi obiettivi:
• L’attivazione di strumenti per potenziare rapidamente il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per garantire un sostegno più efficace a tutti coloro che si trovano ad affrontare difficoltà straordinarie, ma anche
per promuovere la coesione sociale. La personalizzazione degli interventi dovrebbe essere alla base dei servizi
sociali, capaci di rispondere sia ai diritti/bisogni delle persone, sia alla capacità di vivere nelle comunità, con la
centralità del ruolo del beneficiario del progetto. In coerenza con questi obiettivi vanno promossi servizi permanenti di telemedicina e assistenza domiciliare (home care).
• Il sostegno e l’inclusione delle persone fragili e rese vulnerabili, perché l’Italia di domani sia davvero equa, trasformando costi sociali e sanitari in investimenti produttivi di salute e sviluppo locale. C’è l’esigenza di un sistema basato sulla domiciliarità. Le risorse disponibili per le residenze devono essere utilizzabili per progetti di vita
indipendente e progetti terapeutico riabilitativi. Allo stesso modo, vanno aumentati gli investimenti per la salute
mentale e le dipendenze patologiche. Vanno costruiti Presidi multiservizio presso i Comuni più grandi, con
particolare attenzione per la coesione sociale nelle periferie urbane, valorizzando volontariato e terzo settore.
• La promozione dell’equità di genere, per ridurre l’inaccettabile ritardo che da decenni frena lo sviluppo del
Paese.
• Lo sviluppo di iniziative dedicate a bambini, ragazzi e giovani per aiutarli a progettare e a realizzare il loro
futuro contribuendo a quello del Paese.
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APERTO IL CANTIERE DELLA GML 2021
DI FEDERICA DONÀ

Stiamo trascorrendo mesi sospesi da quando un piccolo virus si è trasformato nella pandemia che abbiamo
imparato a conoscere e che ha cambiato per sempre il
mondo. Mesi nei quali non è stato possibile incontrarci e
molti dei nostri appuntamenti istituzionali, formativi e di
promozione si sono trasformati in iniziative online. Abbiamo trascorso settimane a riprogrammare e rimodulare
numerose attività tenendo conto delle emergenze in Italia
e nei nostri progetti all’estero. Avevamo il desiderio di
invitare tutti i volontari della GML 2020 presso la nostra
sede di Bologna per una giornata di incontro e ringraziamento per quanti dedicano tempo e risorse ad AIFO, ma
per ovvi motivi non è stato possibile farlo.
Ciò che non si è fermata è la solidarietà, assieme abbiamo trovato il modo di sostenerci a vicenda anche in
questo momento difficile, facendo la nostra parte, consapevoli oggi più che mai che l'umanità vince se unita e
solidale. Anche la Giornata Mondiale dei Malati di lebbra
- GML 2020, dopo un primo stop degli eventi di piazza,
ha trovato una nuova modalità, la campagna “Solidali in
Italia, solidali nel mondo”.
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Ora abbiamo aperto il cantiere per la GML 2021, che
coincide come sempre con l’ultima domenica di gennaio
ma che inizia molto prima e si prolunga per tutto l’anno. Se da una parte non vediamo l’ora di poter tornare
presto ad incontrarci nelle tante attività in presenza per
la sensibilizzazione a sostegno degli ultimi, dall’altra
desideriamo sperimentare spazi complementari e nuove
opportunità per accogliere la generosità di tante persone
al fine di raggiungere i beneficiari dei progetti AIFO, in
particolare le persone maggiormente in fragilità, come ad
esempio chi è stato colpito dalla lebbra, chi è in situazione
povertà.
IL CUORE DEI VOLONTARI

Il cuore della GML rimane però il tempo, l’impegno e
la dedizione dei tantissimi volontari che ogni anno garantiscono un supporto prezioso alle persone più emarginate
e povere. Oggi più che mai i volontari sono fondamentali!
Invitiamo quindi le persone interessate di tutta Italia a dare
la propria disponibilità di tempo al fine di organizzare ini-
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INTERVISTA

Fonte: Archivio fotografico AIFO

SPERIMENTARE SPAZI
COMPLEMENTARI E NUOVE
OPPORTUNITÀ PER ACCOGLIERE
LA GENEROSITÀ DI TANTE
PERSONE

Fonte: Archivio fotografico AIFO

ziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per i progetti
AIFO all’estero.
Proprio in queste settimane diffonderemo le informazioni per lo svolgimento della 68^ Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra e ci auguriamo di poter contare ancora
sui circa 5.000 volontari grazie ai quali negli anni passati
abbiamo ottenuto grandi risultati a sostegno dei progetti AIFO all'estero. Potete scriverci alla mail: info@aifo.it o
chiamare il numero 051.4393211. Siamo certi di poter contare su di voi per attivare nuove e già esplorate forme di
moltiplicazione della solidarietà a favore degli ultimi! l

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

PROGETTARE IL FUTURO CHE VORREMMO

AIUTARE GLI ALTRI AIUTA ANCHE NOI

DI GENEROSO SCICCHITANO

Oltre alle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei paesi all'estero, ci siamo attivati per sostenere le persone che a causa della pandemia hanno subito gravi conseguenze. Abbiamo lavorato in
rete con istituzioni e realtà locali a supporto delle persone maggiormente emarginate e fragili dei nostri
territori proprio perché, in Italia come all'estero, AIFO punta a tessere reti e partenariati utili alla realizzazione di iniziative per l’inclusione di persone in fragilità. Solo le reti più solide, costruite con fiducia
nel tempo, sanno rafforzarsi e agire prontamente nelle crisi e nelle emergenze. In molte occasioni AIFO è
stata supportata dalle altre associazioni del territorio, questa volta toccava a noi essere presenti accanto
alle sofferenze delle nostre città.
Grazie al radicamento sul territorio italiano di Gruppi e sostenitori AIFO siamo stati capaci di aderire
ad azioni di solidarietà a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, supportare iniziative di vicinato, far nascere comitati cittadini solidali per la consegna di pacchi alimentari,
tra i quali abbiamo inserito anche il nostro riso e miele della solidarietà. La campagna “Solidali in Italia,
solidali nel mondo” ha reso tangibile ciò in cui da sempre AIFO crede. Il compito di questa campagna è
far comprendere che aiutare gli altri aiuta anche noi, superando il nostro egoismo, rafforzando legami,
moltiplicando gesti di solidarietà. Nessuno deve essere lasciato indietro in Italia e nel mondo.
A tutti coloro che hanno donato il loro contributo, in termini di tempo e donazioni a favore delle persone in fragilità, va il nostro ringraziamento più vero, perché sono centinaia i sacchetti di riso e vasetti di
miele solidale, che sono stati distribuiti in varie mense e centri di ascolto delle nostre città, tra le tante
citiamo Roma, Bologna, Como, Imperia, Ostuni. Sono nate poi attività di natura diversa, stimolate anche dall’iniziativa rigorosamente online di “AIFO a casa tua”, come la “competizione” per le ricette del
riso della solidarietà distribuito da AIFO, oppure il primo Campo estivo (che ha una lunga tradizione in
AIFO) virtuale organizzato dal Gruppo di Cuneo a metà luglio. La campagna "Solidali in Italia, solidali
nel mondo" continua anche ora … con l'aiuto di tutti e di tutte!
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IL CONCORSO SCOLASTICO
AIFO LANCIA UNA GRANDE
SFIDA DI IMMAGINAZIONE

WWW.AIFO.IT

Per il Concorso scolastico 2020/2021 giunto alla sua
XI edizione, AIFO propone un tema di grandissima attualità a partire da una riflessione di Raoul Follereau.
«“Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli uni a fianco degli altri. Oggi sanno che devono vivere gli uni per gli
altri” (Raoul Follereau). Provate ad immaginare allora
una società diversa che si basi sui principi di solidarietà. Lo stesso Follereau, rivolgendosi ai giovani, sosteneva: “Il domani sarà come lo farete voi”. Voi come lo
vorreste?».
In queste due frasi di Follereau è condensata la
vita di questi mesi di pandemia di milioni di persone dell’intero pianeta, nessuno escluso, e chissà per
quanto tempo ancora.
Abbiamo segnate negli occhi e nella mente le scene
drammatiche dei malati di coronavirus dirottati nelle
terapie intensive degli ospedali sovraccarichi all’inverosimile. Le immagini terribili e la schiera lunga, tanto
lunga, dei camion militari che trasportavano decine di
bare. E tutte quelle fosse scavate l’una a fianco all’altra
in Amazzonia o in India hanno rappresentato per tutti

WWW.AIFO.IT

qualcosa di indimenticabile.
I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario,
tra cui molti soci e socie AIFO, sono stati accomunati
da un grande comune denominatore, la solidarietà. Il
bisogno, la necessità, l’obbligo morale di fare qualcosa
per aiutare i malati di Covid-19, hanno rappresentato
quella molla che ha cambiato per sempre il paradigma
dei rapporti umani. Non più una vita a fianco, di lato
all’altro, ma una vita in cui ciascun individuo viva per
l’altro.
Trovare, in questo tsunami che ha colpito l’umanità,
una nota positiva sembra impossibile, ma se si affronta
la vicenda da questo punto di vista, beh, se ci ha fatto
diventare coscienti della ineluttabilità del vivere l’uno
per l’altro, allora troveremmo, anche se nel dramma,
il germoglio del bene. Forse deve essere così, non solo
in questo caso, ma sempre, e cioè riuscire a trovare in
ogni espressione della natura qualcosa che ci porti a
pensare in positivo, che non sempre il male viene per
nuocere.
Se così fosse si realizzerebbe quel sogno che ha lega-
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ESPERIENZE AIFO

to intere generazioni, di filosofi, letterati, poeti, scienziati, artisti, che hanno sempre creduto nella positività del disegno divino ed alla sua inevitabilità, pur
nelle tragedie. Le persone capiranno che la solidarietà,
la fratellanza, il bene del prossimo sono valori imprescindibili che tutti dobbiamo mettere in pratica e di
cui nessuno può farne a meno.
A tal proposito vorrei citare due fra le tantissime
frasi di Madre Teresa di Calcutta, che fotografano l’attualità e direi anche il valore duraturo ed universale
della solidarietà: “Quando ho fame, mandami qualcuno
da sfamare. E quando ho sete, mandami qualcuno che ha
bisogno di bere. Quando ho freddo, mandami qualcuno
da scaldare. E quando sono triste, mandami qualcuno
a cui dare conforto”. “Una vita non vissuta per gli altri
non è una vita”. Che bello poter accomunare il pensiero
di Raoul Follereau ai giganti della umanità, intesa non
necessariamente in senso cristiano.
LA GRANDE SFIDA DEL DOMANI

frase che contiene sì una domanda, ma anche una affermazione netta, “Il domani sarà come lo farete voi”,
voi, ragazzi e ragazze, come lo vorreste?
Siamo certi che le scuole che aderiranno al Concorso saranno più che mai motivate dal bisogno sia dei
docenti che dei giovani di descrivere le loro personali
impressioni e di immaginare un altro futuro.
Magari ripensiamo alla valenza universale del diritto alla salute. Il settore sanitario riveste un ruolo
importantissimo come promotore di equità e accesso
al benessere e troppo spesso chi ha meno opportunità
ne viene escluso.
È da queste considerazioni che è nato il tema del
Concorso scolastico di quest’anno, per continuare il
lavoro di AIFO a favore degli “ultimi”. l

Fonte: Archivio fotografico AIFO

Come sempre nei cambiamenti epocali, coloro che
sono gli attori principali sono i giovani che dovranno
affrontare la mutata nuova società, ed allora ecco la

SOLIDARIETÀ, FRATELLANZA,
BENE DEL PROSSIMO SONO
VALORI DI CUI NESSUNO PUÒ
FARE A MENO

COME PARTECIPARE AL CONCORSO SCOLASTICO
Il Concorso scolastico AIFO si rivolge a studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado:
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, i Centri Provinciali per Adulti (CPIA).
I partecipanti sono invitati a realizzare un'opera originale in una delle seguenti categorie espressive:
- letteraria (racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
- multimediale (es. video, presentazione ppt; canzoni, musica);
- grafico/letterario (es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).
Le scuole dovranno inviare la scheda di partecipazione entro il 1° febbraio 2021. Le opere dovranno
essere prodotte e inviate ad AIFO (possibilmente su supporto digitale) entro il 30 aprile.
La valutazione delle opere in concorso si concluderà entro il 23 maggio 2021.
Per informazioni: monica.tassoni@aifo.it; tel. 051 4393212. Per il regolamento e gli aggiornamenti
consultate il sito: www.aifo.it.
SEGUI I PROSSIMI EPISODI SU WWW.AIFO.IT OPPURE SU
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GUINEA BISSAU-gabu

MAMA DJAQUITÉ, IN PRIMA LINEA
PER LA PROMOZIONE FEMMINILE
90€

50€

40€

AVVIO ATTIVITÀ PER UNA DONNA
CON DISABILITÀ

FORMAZIONE NELLA GESTIONE DI
ATTIVITÀ PER DONNE CON DISABILITÀ

ATTREZZATURE PER LA GESTIONE
DI ORTI AGRO-ECOLOGICI

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

Mama Djaquité, vittima di violenza perché donna molto povera e con disabilità, si
batte oggi con le associazioni locali e il sostegno di AIFO per promuovere, attraverso
il micro credito, le attività economiche delle donne svantaggiate per migliorarne la
condizione. L’indipendenza economica permette di rovesciare quei valori tradizionali
che emarginano ed esercitano violenza sulle donne. Promuovi, con il sostegno di AIFO,
i diritti e le pari opportunità delle donne.

