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Editoriale

Antonio Lissoni
Presidente AIFO

La politica che AIFO persegue nelle sue azioni, mette 
al centro il rafforzamento delle Comunità locali e adotta 
una strategia comunitaria che promuove opportunità 
e mette a disposizione delle persone vulnerabili degli 
strumenti per l’azione in risposta alle loro necessità. 

Formare le persone, individuare e rafforzare le 
organizzazioni locali, stimolare la crescita di nuove 
aggregazioni, ci consente di sostenere le comunità 
nell’individuare i propri bisogni, scegliere le strategie da 
adottare e trovare le risorse per il miglioramento della 
qualità della vita all’interno della comunità stessa.

In questo processo trasmettiamo consapevolezza e 
competenze che creano una responsabilità sia personale 
che sociale, che permette di affrontare criticità differenti 
nei differenti contesti sociali.

Nelle nostre azioni promuoviamo lo Sviluppo Inclusivo 
su Base Comunitaria per persone con disabilità e 
comunque per gli esclusi, promuoviamo la tutela della 
salute, la lotta alla violenza sulle donne e a tutte le 
discriminazioni di genere. 

Rafforzare la comunità ci consente di affrontare anche 
problemi nuovi, che non appartengono in senso stretto 
alla storia di AIFO, ma appartengono alla sua missione 
e al suo approccio all’altro in difficoltà. Un esempio lo 
troverete nel progetto in Guinea Bissau per sviluppare 
un programma di protezione e di inclusione sociale 
ed economica delle categorie più vulnerabili a rischio 
migrazione. Vogliamo attivare azioni mirate ad offrire 
opportunità ai giovani che altrimenti cercherebbero 
fortuna in Europa. In questo progetto ci occuperemo 
anche del reinserimento sociale di chi non è riuscito nel 
suo proposito e torna, spesso rifiutato dalla comunità.

Questo numero di #2minutes introduce anche la 
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 2019 nella 
quale si parlerà oltre che di lebbra anche delle Malattie 
Tropicali Dimenticate, un gruppo di 18 malattie croniche 
fra le quali è inserita la stessa lebbra. 

Colpiscono oltre 1 miliardo di persone, di cui metà 
sono bambini; sono patologie causate dalla povertà e 
dalla vulnerabilità sociale e rappresentano il mancato 
riconoscimento del diritto alla salute di persone e 
comunità emarginate, esattamente come succede da 
sempre per la lebbra. 

Cerchiamo di affrontare alcune di queste malattie con 
lo stesso approccio multidisciplinare, sociosanitario 
e ambientale, che è utilizzato oggi nei programmi 

di controllo della lebbra. Per superare il concetto di 
“Malattie Dimenticate” è necessario aumentare il 
supporto ed ampliare i programmi esistenti di diagnosi 
e trattamento delle persone colpite, e noi lo stiamo 
facendo, sia pure in fase iniziale, in Guinea Bissau 
e in Mozambico, con programmi finanziati dalla 
cooperazione italiana (AICS). 

All’interno di questo numero di #2minutes si 
parla anche della disabilità, che affrontiamo oltre la 
riabilitazione, perseguendo l’obiettivo di una società 
inclusiva, con azioni che incidono sulle culture, sulle 
politiche e sulle pratiche sociali per l’emancipazione 
delle persone con disabilità. Operiamo per assicurare 
che queste persone possano utilizzare al massimo le loro 
abilità per accedere regolarmente a servizi e opportunità  
e per diventare protagonisti attivi della vita di comunità 
e della società.

In tutti i nostri progetti cerchiamo un miglioramento 
continuo della qualità degli interventi, sulle singole 
persone e sulle organizzazioni locali, per trasformare in 
modo profondo ed irreversibile le comunità, ma per farlo 
abbiamo bisogno del sostegno di chi condivide i principi 
della solidarietà e dell’attenzione verso i più deboli che 
ispirano le nostre azioni.

Maurizio Maldini
Direttore  AIFO

Questo numero di #2minutes ha al suo centro un 
progetto al quale crediamo molto, un progetto piccolo, 
ma che indica un cammino nel quale crediamo.

Un progetto centrale per la nostra identità, che guarda 
al futuro, lavorando per la protezione e per i bisogni di 
quei giovani africani che vorrebbero migrare, o hanno 
concluso il loro viaggio tornando alla comunità dalla 
quale sono partiti. Spesso soli ed invisibili nel loro stesso 
paese, in una condizione di vita logorante che non può 
lasciarci insensibili.  Un progetto che è finanziato dalla 
Cooperazione Italiana, ma che noi vogliamo allargare e 
rafforzare perché vuole essere un incontro di esperienze, 
di dialogo, perché fa i conti con le trasformazioni sociali 
e culturali in atto.

L’obbiettivo delle attività di questo progetto è aiutare 
questi giovani nel loro paese rafforzando la comunità 
locale, per dare più forza a tutti (Mais comunidade, mais 
força). La forza necessaria per trovare soluzioni a problemi 
che sembrano enormi, ma che si possono iniziare ad 
affrontare anche grazie a piccole trasformazioni nella 
vita di tante persone. In particolare in quella dei giovani 
vulnerabili che altrimenti dovrebbero fuggire, o che 
stanno facendo i conti con la delusione di un ritorno. 
Un progetto come quello di AIFO in Guinea Bissau può 
diventare grande e possibile proprio grazie al vostro 
aiuto.

In questo quadro altre due cose sono importanti.
Sostenere questi giovani significa aiutarli a valorizzare 

le proprie capacità e competenze nel loro paese, così 
che siano padroni del loro destino, ma avendo anche la 
consapevolezza che quando quei giovani arrivano nelle 
nostre città, devono essere accolti con solidarietà e 
saggezza, proprio perché portano con sé quelle risorse e 
ricchezze che dobbiamo sapere riconoscere, valorizzare, 
utilizzare positivamente anche qui, per costruire la loro 
inclusione, per renderli attori nel nostro sviluppo, liberi 
di partire e liberi di restare.

Inoltre è importante che tutti gli Stati si mettano 
d’accordo a livello internazionale per avere comuni 

politiche su migrazioni e rifugiati, per collaborare, come 
propongono gli accordi - i Global Compact - dell’ONU. 

Riprenderemo nel numero di #2minutes anche due 
temi fondamentali nella mission di AIFO: la Disabilità e 
la Lebbra. 

La disabilità: in Europa ci sono oltre 80 milioni di 
persone con disabilità, che a causa dell’invecchiamento 
della popolazione, potrebbero diventare oltre 120 
milioni nel 2020. Pensate quali possono essere le 
dimensioni di tutto questo nei paesi più poveri. 
Crediamo che tutto questo possa essere affrontato con 
gli strumenti dell’inclusione, della garanzia dei diritti e 
dell’accessibilità a beni e servizi. 

La 66^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra: 
fortunatamente oggi i colpiti dalla lebbra sono molto 
meno. È una nostra vittoria. Ma la malattia esiste 
ancora e soprattutto esistono le persone con disabilità 
a causa della lebbra. Tante. Cosi come sono moltissime 
le persone colpite dalle tante malattie tropicali 
dimenticate: filariosi, oncorcecosi, malattia del sonno, 
elefantiasi sono le più pericolose. Che con la Lebbra 
hanno un determinante comune: la povertà estrema. 
Una conseguenza comune: la disabilità e l’esclusione. 
Un “ambiente” di intervento comune: la salute pubblica 
e la salute globale. Tutte malattie che richiedono un 
approccio multidisciplinare per la soluzione di quei 
problemi socio-sanitari della comunità che ne sono 
causa. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
solo nel 2015, oltre 1 miliardo di persone nel mondo sono 
state colpite da una di queste malattie. 

Per questo oggi AIFO vede la lotta alla lebbra unita 
alla lotta a queste antiche malattie.

 Anche su questo chiediamo il tuo aiuto.

Un cammino nel quale crediamo
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La Guinea Bissau é un piccolo ma complesso 
Paese dell’Africa Occidentale, con circa 
1.800.000 di abitanti, di cui il 50% vive nelle
zone urbane della capitale Bissau. Oltre il 
69% della popolazione vive sotto la soglia 
nazionale di povertà, ed è al 178° posto - su 
188- per l’indice di sviluppo umano. Solo il 20% 
della popolazione ha accesso a servizi sanitari 
adeguati. E questo non per colpa loro, ma per 
la non sostenibilità del governo internazionale 
dell’economia e  per il peso di interessi distorti 
sulla vita dei paesi meno sviluppati.
La cronica instabilità politica della Guinea 
Bissau, la scarsa presenza di scuole, la 
mancanza di opportunità socio-economiche, 
creano le condizioni che costringono alla 
migrazione in particolare i giovani, che 
cercano di scappare da un Paese con un tasso 
di impiego giovanile che sfiora solo il 10 %.
Migrazione sia interna dalle zone rurali del 
Paese verso la capitale Bissau, che esterna: 

Guinea bissau
Un paese che può farcela

in Portogallo vivono circa 27.000 persone 
provenienti dalla Guinea Bissau, in Senegal 
oltre 28.000, in Guinea Conakry circa 10.000. Il 
flusso da un Paese cosi piccolo è quindi molto 
elevato. 

Molti migranti, per la maggior parte giovani 
uomini che non sono riusciti a concludere 
il viaggio o sono stati bloccati nei centri di 
detenzione libici, per poi essere rimpatriati, 
oltre alle terribili esperienze subite durante il 
viaggio irregolare, al loro rientro a casa spesso 
sono esclusi dalle famiglie e dalle comunità 
stesse. L’esclusione sociale, la delusione e le 
difficoltà economiche rendono più difficile 
l’inserimento nel mondo del lavoro e della 
formazione.
L’intenzione del progetto è di aumentare 
l’occupazione giovanile nelle aree coinvolte, 
attraverso la formazione professionale 
(artigianato, meccanica, carpenteria) e la 
creazione di piccole imprese, sostenibili nel 
tempo, che possano migliorare la situazione 
economica dei singoli e delle loro famiglie. 
Nel progetto sono state introdotte anche 
attività culturali, di informazione e 
sensibilizzazione, partendo dall’idea che la 
sostenibilità dell’azione si ottiene garantendo 
la partecipazione diretta della comunità locale.

Gabu

Boé

Sonaco

PROGETTO MAIS COMUNIDATE, MAIS FORÇA 
PERIODO:
dal  01/09/2018 al  28/02/2020
OBIETTIVI
- Sviluppare un programma di inclusione sociale ed economica delle categorie più 
vulnerabili a rischio di migrazione
- Favorire il reintegro dei migranti di ritorno nelle proprie comunità di origine 
attraverso un approccio partecipativo
ATTIVITÀ: 
- Creazione di piccole imprese sociali (individuali o di gruppo)
- Corsi di formazione sull’organizzazione e gestione di piccole imprese 
- Distribuzione di fondi per l’avvio delle piccole imprese
- Promozione di attività culturali (sport, danza, teatro)
PARTNER LOCALI:
- Federazione delle Associazioni per la Promozione e Difesa dei diritti delle
Persone con disabilità della Guinea Bissau (FADPD/GB)
-Open Group
- Ministero della Salute Pubblica
FINANZIATORE :
Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo - Sede estera di Dakar - AID 11274 
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L’AZIONE SUL CAMPO IN 
4 MOSSE  

CREARE  
MICROIMPRESE01

IL RITORNO ALLA VITA NEI PROGETTI AIFO
L’Africa è sempre stato un continente martoriato e pieno di 
problemi, ma che è stato anche capace di esprimere la voglia di 
continuare a lottare, di ritornare alla vita per costruire un futuro 
nuovo e di speranza.
Nelle popolazioni africane, soprattutto nei giovani, si coglie da 
sempre questa capacità di volere creare un futuro migliore. Non 
solo per se, ma per tutti.
Questa capacità di reperire sempre nuove e più grandi energia, di 
recuperare iniziative nonostante i traumi, è sempre stata propria 
dell’Africa. È su questa storia e tradizione positive che si inserisce 
il progetto di protezione.
AIFO con i suoi programmi si è sempre posta l’obbiettivo di 
favorire questo processo innovativo, all’interno delle comunità 
in situazione di bisogno, promuovendo opportunità e mettendo 
a disposizione delle persone vulnerabili strumenti per l’azione, in 
risposta concreta alle loro necessità.

In particolare, in Guinea Bissau AIFO ha sostenuto l’identificazione 
e la messa in atto di risposte tecnicamente appropriate – ad 
esempio comunicazione fra pari che riconosce il primato della 
persona, Gruppi di Auto Aiuto, imprese sociali per l’avvio di piccole 
attività generatrici di reddito, sostegno alle associazioni della 
società civile che sono state coinvolte nello sviluppo del Sistema 

AIFO ha l’obiettivo di ridare ai giovani il diritto e la possibilità di restare, in una logica di prevenzione. Lo sviluppo inclusivo e 
sostenibile delle piccole imprese o attività generatrici di reddito, migliora la resistenza delle categorie più vulnerabili della 

popolazione nei 3 settori della Regione di Gabu (Gabu, Boé e Sonaco) e Bissau.

25 gruppi o individui saranno 
finanziati per avviare piccole 
imprese sociali nei settori di Gabu, 
Boé e Sonaco. Dopo la fase di 
formazione e accompagnamento 
da parte di esperti del settore, i 
fondi creeranno opportunità di 
sviluppo socio economico delle 
comunità locali, producendo 
possibilità di indipendenza 
economica e concrete alternative 
alla migrazione. Sono quindi le 
risorse e le conoscenze locali a 
produrre indipendenza economica 
e un’alternativa alla migrazione.

di Allarme Comunitario per la prevenzione della violenza contro le 
donne – per fronteggiare problematiche e criticità locali, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle comunità, sia in 
area urbana che rurale.
L’obbiettivo comune delle varie attività del progetto che 
presentiamo in questa pubblicazione è proprio questa ritrovata 
capacità di vivere delle comunità locali, rafforzare le comunità per 
dare più forza a tutti. La forza necessaria per trovare soluzioni a 
problemi che sembrano enormi, ma che si possono iniziare ad 
affrontare anche grazie a piccole trasformazioni nella vita di tante 
persone.
In particolare dei giovani vulnerabili che altrimenti dovrebbero 
fuggire, o che stanno facendo i conti con la delusione di un ritorno.
Il continente africano, con tutti i suoi giovani, è la terra della 
speranza e del futuro; per fare diventare grandi e possibili i progetti
di AIFO e assicurare questo destino positivo per l’Africa, abbiamo 
però bisogno del vostro aiuto.
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DARE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO E BASE 
CULTURALE AI GIOVANI 
E ALLE DONNE

MONITORARE E ARGINARE 
LA VIOLENZA SULLE 
DONNE GRAZIE ALLE 
ASSOCIAZIONI LOCALI
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La migrazione è l’unica 
opportunità per giovani e 
donne per uscire dallo stallo 
socio-economico della Guinea 
Bissau, però non sono preparati 
ad affrontarne i rischi. L’avvio 
di piccole imprese a livello 
comunitario, produttrici di 
reddito, e di attività  culturali (il 
paese ha una grande tradizione 
di cantastorie, gruppi di teatro 
e danza), che favoriscono la 
socializzazione, rafforzano la 
cultura, le opportunità di lavoro 
e la voglia di vivere.

L’azione di AIFO prevede percorsi di informazione/ 
prevenzione/comunicazione sulle tematiche 
della violenza di genere, la creazione di sinergie e 
partnership con almeno il 70% delle associazioni 
locali, che possano concretamente intervenire 
sulla vita pubblica, e la professionalizzazione delle 
donne per avere maggiore indipendenza economica,  
sottolineando come la partecipazione femminile 
sia fondamentale sia nelle aree urbane che nelle 
“tabancas” rurali.
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IL 27 GENNAIO 2019 PARTECIPA ALLA GIORNATA 
MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA:

ECCO COME PUOI AIUTARCI
La lebbra esiste ancora e va eliminata. 

Promuoviamo cure e programmi di inclusione sociale dove non è stata sconfitta

Chiediamo di partecipare numerosi a questo grande appuntamento di solidarietà donando un po’ del vostro tempo per  
allestire  un banchetto del miele della solidarietà per raccogliere fondi a sostegno dei progetti socio-sanitari di AIFO.
Il banchetto potrà essere allestito nelle piazze, nelle parrocchie, nei centri commerciali ed in altri luoghi delle vostre città 
molto frequentati.
Il miele ed il materiale informativo sono forniti dalla sede AIFO, alla quale devolverete poi le offerte raccolte. 
Le schede informative di approfondimento saranno disponibili sul sito www.aifo.it

Il materiale ed il miele forniti da AIFO, non avranno così nessun costo a carico dei volontari.
L’unico  impegno, oltre all’organizzazione del banchetto, sarà  poi quello di inviare  ad AIFO  le donazioni raccolte che 
saranno destinate a progetti sanitari e di sviluppo,  come documentiamo ogni anno sul nostro sito e sul nostro bilancio 
certificato. Le donazioni raccolte dovranno essere inviate entro l’anno in corso.
In  caso  di  residuo,  il materiale potrà  essere  riutilizzato  liberamente  dai  volontari  per  iniziative organizzate in 
seguito.

Il modulo per l’ordine del miele e la scheda di adesione con l’indicazione delle piazze devono essere rispediti 
possibilmente entro il 14/12/2018 agli uffici AIFO di Bologna oppure a:

BAUM Equosolidale – Ferrara
Fax 0532 56112 e-mail aifo@equosolidale.it
Telefono 345.2578758 nei seguenti orari: 10-13/15-18, che curerà tutti gli aspetti relativi al ricevimento ed alla 
spedizione dell’ordine del miele e del materiale.

Per richieste particolari ed ulteriori informazioni potete fare riferimento a:
AIFO Bologna - Segreteria e Servizi Generali - Telefono 051 4393211 - Fax 051 434046  - www.aifo.it  
- e-mail: gml@ifo.it

Contattateci anche per:
• Verificare la fattibilità dell’allestimento del banchetto nelle piazze o nei luoghi maggiormente visibili e frequentati della 
vostra città e richiedere l’occupazione del suolo pubblico attraverso il modello di lettera che vi forniremo o che trovate sul 
sito di AIFO.
• Comunicarci, con congruo anticipo ed in modo dettagliato attraverso la scheda di partecipazione, la piazza o i luoghi 
nei quali sarete presenti con il banchetto. Il modulo ordine e la scheda di partecipazione con l’elenco delle piazze 
andrebbero inviati possibilmente assieme.
• Inviare, possibilmente entro il 28 febbraio 2019, il modulo di rendicontazione relativo alle donazioni ricevuto e all’uso 
del materiale richiesto. Nel caso in cui vi fossero in programma altre iniziative dopo tale data,  il modulo deve esserci 
restituito al temine dell’ultimo banchetto. 
Vi chiediamo anche di:
• Coinvolgere altri volontari e realtà presenti nel territorio (Agesci, Botteghe del Commercio equo e solidale,  gruppi 
parrocchiali, gruppi Caritas, associazioni locali, gruppi informali, scuole, ecc.).
• Diffondere la locandina della GML presso gli esercizi pubblici e in altri luoghi generalmente frequentati e vicini al luogo 
in cui si terrà il banchetto. Diffondere il comunicato stampa predisposto da AIFO. 
• Inviare foto e documentazione sull’iniziativa realizzata, che provvederemo a pubblicare sul nostro sito www.aifo.it 

GRAZIE!

since 1961 with the poorest

FAVORIRE L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI MIGRANTI 
DI RITORNO

04
Per i migranti di ritorno a livello 
locale  mancano totalmente i servizi 
di reinserimento sociale. Per questo 
spesso si creano fratture all’interno 
della comunità nella quale vivono;  è 
per questo  che AIFO promuove attività 
anche culturali che favoriscono i 
processi di reintegrazione, rafforzano 
il senso di appartenenza, spostano le 
scelte da una dimensione individuale 
ad una più collettiva e relazionale; in 
modo che possano crearsi comunità 
di accoglienza e supporto.
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66^ GIORNATA MONDIALE 
DEI MALATI DI LEBBRA

Pagina 1

Referente del (gruppo/parrocchia/associazione/scuola)

Desidera ricevere il seguente materiale presso:

Città                                                                  Prov.

Quantità Codice Descrizione 

GMLMIL Vasetti miele millefiori gr. 250 (N.B. ordinare i vasetti in multipli di 12)

AIFJUT Sacchetti di iuta per vasetti miele(dim. 19x23x10 cm)

GMLCAR Confezione caramelle al miele gr.100

AIFBAS Confezione riso basmati  da 1kg  

AIFBAM Confezione riso basmati  da 500gr

AIFLAC Shopper cotone con lacci (25X30cm) logo AIFO

AIFJUG Borse di Juta (dim.25x28x15 cm)

AIFSHR Borsa shopper cotone rossa lofo AIFO

AIFVOL Volantino informativo GML

AIFLOC Locandina GML 

AIFDOS Dossier informativo lebbra

AIFBLO Bloc notes 9x13cm feltro AIFO

AIFDIS Disco orario ape AIFO

AIFGAD Confezione n. 12 gadget

AIFPAL Palloncini 

AIFTEL Telo AIFO per banchetto (solo per chi non lo possiede dagli scorsi anni)

AIFCAS Casacche per i volontari (solo per chi non lo possiede dagli scorsi anni)

AIFRIC Blocchetto ricevute

AIFBUS Busta con note pratiche e documenti informativi (una per banchetto)

Tel/Cell.                                    Fax                                           E-mail

MODULO ORDINE MIELE E MATERIALE (scaricabile su www.aifo.it)

Cap

Nome e cognome

Indirizzo

Il sottoscritto

CONSEGNARE IL MATERIALE ENTRO IL 

SCHEDA ADESIONE PIAZZE

VUOI ADERIRE E PARTECIPARE ANCHE TU? 
COMPILA LA SCHEDA E COMUNICACI DOVE POTRAI ORGANIZZARE 

UN’INIZIATIVA PER LA 66^ GML:

Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola/Volontario 

_________________________________________________________  

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Cap _________________  Città ________________________________  Prov. _______ 

Tel./Cell. ____________________  Fax ___________  E-mail _____________________ 

 

Realizzerà l’iniziativa presso: 

 

Modulo da inviare insieme al buono d’ordine entro il 19/12/2016 
* Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della 
privacy. 
 
 

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau  
Segreteria e Servizi Generali • Via Borselli, 4-6 • 40135 Bologna 

Tel. 051 4393211 •  Fax 051 434046  •  N.ro verde 800 55 03 03 
www.aifo.it  •  e-mail: gml@aifo.it 

 
 
 

  

1) Comune/frazione ___________________________________ orario ____________ 

luogo/piazza/parrocchia_________________________________________________ 

Referente del banchetto  _______________________  Tel./Cell. __________________ 

 

 
Scheda da inviare insieme al modulo ordine entro il 14/12/2018

* Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative AIFO. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla 
tutela della privacy

Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola/Volontario 

_________________________________________________________  

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Cap _________________  Città ________________________________  Prov. _______ 

Tel./Cell. ____________________  Fax ___________  E-mail _____________________ 

 

Realizzerà l’iniziativa presso: 

 

Modulo da inviare insieme al buono d’ordine entro il 19/12/2016 
* Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della 
privacy. 
 
 

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau  
Segreteria e Servizi Generali • Via Borselli, 4-6 • 40135 Bologna 

Tel. 051 4393211 •  Fax 051 434046  •  N.ro verde 800 55 03 03 
www.aifo.it  •  e-mail: gml@aifo.it 

 
 
 

  

1) Comune/frazione ___________________________________ orario ____________ 

luogo/piazza/parrocchia_________________________________________________ 

Referente del banchetto  _______________________  Tel./Cell. __________________ 
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DAI BISOGNI ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA

IL MODELLO STRATEGICO AIFO 
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CONDIVISA DAI SOCI AIFO

AZIONI SUL CAMPO
A) SALUTE
- cura
- prevenzione

B) FORMAZIONE, CULTURA
- educazione scolastica
- competenza lavorativa
- sensibilizzazione sociale
- cultura inclusiva

C) SVILUPPO ECONOMICO
- meccanismi di auto aiuto
- attivazione finanziamenti
- integrazione tessuto economico 
locale
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- supporto consulenziale
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RELAZIONI DA ATTIVARE
- Comunità locale
- Associazionismo e OnG locali
- Realtà sanitarie locali
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- Organizzazioni Mondiali Sanitarie, 
Sociali, Politiche (Onu, OMS, ecc)

1) RACCOLTA DATI 
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2) DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI A MEDIO 
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Pagina 1

Quantità Codice Descrizione 
AFTEST Volantino Testamento Follereau

AFPREG Cartoncino Preghiere Follereau

AFOFFE Busta raccolta offerte

AFSALV Scatola salvadanaio

AFSPIL Spillette AIFO

AFBOTT Porta bottiglia in iuta

AFTOUC Penne biro AIFO

AFADES Adesivo AIFO grande

AFADME Adesivo AIFO medio

AFADPI Adesivo AIFO piccolo

AFPOTE Colizzi, Un potere più grande

AFZAVH In viaggio verso lo Zavhan (fumetti)

AFAMOR Il libro d’amore

AFCIVI Costruire la civiltà dell’amore

AFFOLL Il dizionario Follereau della solidarietà

AFLEPR Note di leprologia

AFLEBB La Lebbra oggi

INVIARE L'ORDINE ENTRO IL 04/12/18 A:

BAUM Equosolidale – Ferrara • fax 0532 56112 • e-mail: aifo@equosolidale.it • 

Telefono 345 2578758 DA LUNEDI A VENERDI ore 10-13/15-18 (per spedizioni e info logistiche)

Per ulteriori informazioni: AIFO Bologna – Segreteria e Servizi Generali 
Telefono 051 4393211   -   email:  info@aifo.it  

MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

LIBRI  AIFO

LIBRI SCIENTIFICI
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-RENDICONTAZIONE E BUONE PRATICHE
-ANALISI DEGLI EFFETTI PRODOTTI 
DALL’IMPATTO
-VALUTAZIONE

-ENTE FINANZIATORE
-BASE ASSOCIATIVA E INTER ASSOCIATIVA
-PARTNER E ORGANISMI MONDIALI
-COMUNITÀ LOCALE E ISTITUZIONI LOCALI
-TERZI

-INFORMAZIONE
-COMUNICAZIONE
-SENSIBILIZZAZIONE

1)CONSAPEVOLEZZA DELL’ESPRERIENZA
2)INTEGRAZIONE DELL’ESPERIENZA
3)UTILIZZO DELL’ESPERIENZA
4)INNOVAZIONE

QUESTA È AIFO 
UN VALORE CONCRETO NEL MONDO DELLE ONG
AIUTACI A COSTRUIRE UN FUTURO CON PIÙ SPERANZA PER TUTTI

NEL 2017 ABBIAMO ASSISTITO 339.029 PERSONE DI CUI 
57.388 COLPITE DALLA LEBBRA E 60.696 BAMBINI, 

IN 42 PROGETTI NEL MONDO.
Nei paesi più poveri AIFO aiuta concretamente ogni giorno persone disperate,
 colpite da lebbra o disabilità. Ostinata a restare caritatevole ed accogliente.
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COME FARE LA TUA DONAZIONE

AIFO - tel. 051.4393211
via Borselli 4-6 40135 Bologna
CF 80060090372
www.aifo.it

LE DONAZIONI con queste modalità (non in contanti) 
SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

PARTECIPA ANCHE TU AL CAMBIAMENTO
DONA ORA

CONTO BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: iT38 P050  18024 000000 1441 1441

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

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

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

GRUPPO DI AUTO AIUTO 
PER AVVIO DI ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

60€

CURA DELLE 
COMPLICAZIONI 
CAUSATE DALLA LEBBRA

130€

MATERIALE SCOLASTICO 
PER UN BAMBINO 
ORFANO

80€
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ            
DI EDUCAZIONE 
SANITARIA E SCOLASTICA

50€

AIFO
un’organizzazione globale e locale

Le azioni promosse e gestite da AIFO 
all’estero dedicano la massima attenzione 
ai bisogni delle persone più vulnerabili, 
in particolare i bambini, le donne e le 
persone più povere. Sono iniziative 
basate sui principi di sostenibilità, 
radicate nelle comunità e realizzate in 
rete con i programmi e con le istituzioni 
locali esistenti, per massimizzare il loro 
impatto. Tutte le progettualità sono 
gestite tramite partnership nei Paesi ove 
AIFO opera (OnG, Movimenti Popolari, 
Governi e Autorità locali, Congregazioni 
Religiose).
L’Associazione promuove anche attività 
di educazione alla cittadinanza globale 

su tutto il territorio italiano con incontri, 
percorsi e programmi di formazione e 
aggiornamento rivolti soprattutto agli 
studenti e al personale docente della 
scuola. Tra le attività in Italia, AIFO porta 
avanti l’organizzazione di numerose 
attività educative e formative tra cui: 
Campi Estivi, Proposte formative e Viaggi 
studio per giovani, Concorsi scolastici, 
Campagne di opinione, Mostre.
AIFO svolge un’articolata attività 
territoriale attraverso i 42 Gruppi locali e 
con eventi annuali a carattere nazionale 
ed internazionale. Dal 2007 AIFO pubblica 
il Bilancio Sociale, e ha tutti i bilanci 
economici pubblicati sul proprio sito.

PROGETTI NEL MONDO
E 3 ASSOCIAZIONI GEMELLE

42
GRUPPI LOCALI

IN ITALIA

42
since 1961 with the poorest
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CHI è TORNATO A VIVERE
la storia di Djenabu Embalo

CHI è TORNATO arricchito 
Intervista a Giada Gelli

 Giada Gelli
responsabile 

AIFO in mozambico

Djenabu Embalo, è una 39enne con disabilitá fisica di 
Gabu.
Madre di 3 figli maschi, di cui uno costretto sulla sedia a 
rotelle da un’amputazione ad entrambi gli arti inferiori, 
é membro dell’Associazione persone con disabilitá della 
Regione di Gabu (ADRG).
La ADRG non era inclusa nei Gruppi di Auto Aiuto previsti 
dal progetto, ma l’importanza di poter includere piú 
donne con disabilitá possibili e la loro voglia di fare, 
hanno portato a convincere i responsabili del progetto 
ad inserirli come nuovo Gruppo.
Djenabu é una delle beneficiarie del primo fondo di 
microcredito distribuito da AIFO.
Vende uova, sacchetti di acqua, arachidi e altri beni di 
prima necessitá, con un piccolo banchetto davanti casa.
“Il fondo di microcredito ci permette di poter comprare 
alcuni materiali e rivenderli nel quartiere, rimborsando 
poi i soldi prestati in rate. Grazie alle vendite, posso 
aiutare mio marito e i miei figli, uno di loro studia a 
Bissau, gli altri due qui a Gabu. Uno di loro é disabile, 
ha bisogno di molte attenzioni. E poi siamo donne, 
abbiamo necessitá specifiche: finalmente sono riuscita a 
comprarmi un vestito nuovo dopo anni.”
Ogni membro dà una piccola contribuzione al fondo di 
risparmio dell’associazione, che puó servire in caso di 
necessitá ed essere prestato ad uno di loro se ne dovesse 
avere bisogno.

Grazie al progetto 
di AIFO, col  
microcredito ho 
aperto la mia 
attività e posso 
così aiutare mio 
marito e i miei 
figli

La Cooperazione Internazionale è un percorso che ho cominciato tardi. Nel 2005, mentre studiavo 
alla scuola notarile, ho visitato mia cugina, chirurga in Angola, e la mia vita è cambiata. Tornata 
a Latina, la città dove vivevo, ho intrapreso un Master in Politica e Cooperazione Internazionale 
e poi sono andata a lavorare con il CUAMM in un progetto sul controllo della tubercolosi in 
Angola. Sono partita da sola, ma nel paese degli “ultimi” ho costruito la mia vita: è qui che ho 
conosciuto mio marito e abbiamo avuto due bambini. Una scelta organica, nata dal desiderio di 
andare nel luogo originario del sociale. Ora sono la responsabile AIFO in Mozambico ed in questi 
mesi, sulla base di una analisi dei problemi esistenti e della storia di AIFO nel paese, abbiamo 
scritto tre nuovi ed importanti progetti: uno per l’UNICEF a favore dei bambini con disabilità, ed 
altri due che saranno finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Per studiarli e gestirli abbiamo costituito due consorzi fra OnG: uno con ISCOS e Terre des 
Hommes, ed uno con CUAMM e la Comunità di Sant’Egidio.
Il primo progetto, “PIN: Educazione Lavoro Tecnologie dell’informazione e comunicazione”, si 
concentra nelle città di Maputo, di Beira e Pemba ed ha 3 obiettivi: 1. la verifica dal punto di vista 
strutturale e amministrativo dell’accoglienza delle persone con disabilità, 2. la rappresentanza a 
livello governativo (comunale e centrale) delle comunità emarginate, 3. la promozione di nuovi 
strumenti informatici e tecnologici (come l’app Hand&Talk) per agevolare la comunicazione 
delle persone con disabilità.
Il secondo progetto, su “Prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili”, sotto la direzione 
del Ministero della Salute locale, ha gli obiettivi di affrontare in modo organico il grande tema 
della malattie non trasmissibili, quali diabete e cancro alla cervice, formare dipendenti sanitari 
e sensibilizzare le persone con disabilità, con particolare attenzione ai giovani e le donne.
Certo scardinare alcuni usi e costumi tradizionali errati non è un lavoro facile ma, con un profondo 
rispetto della loro cultura e lavorando fianco a fianco con i leader comunitari, sia religiosi che 
tradizionali, otteniamo grandi risultati. Per questo ho scelto di collaborare con AIFO, che lavora 
sulla disabilità ed abbraccia una politica di responsabilizzazione delle comunità locali, che porta 
a risultati a lungo termine ed un arricchimento giorno dopo giorno. 
E anche noi torniamo sempre arricchiti. 
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RESPONSABILIZZAZIONE LOCALE
Lo sviluppo economico e sociale comincia 

con una base solida: organicità e 
concretezza sono i requisiti fondamentali 

per re-integrare i migranti di ritorno e 
garantire un futuro ai giovani africani nella 

loro comunità di origine.

DIMOSTRARE I RISULTATI
Il modello progettuale deve agire nel 

dettaglio, con un'organizzazione 
trasparente che dimostra i propri risultati 

e investimenti nelle diverse aree di 
azione.
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Programma e informazioni sul sito
www.aifo.it

Il miele della solidarietà 
nelle piazze italiane

AIFO è partner ufficiale dell’OMS-DAR, ed è riconosciuta dal MIUR come ente formativo.
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PROMUOVIAMO CURE E PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE 
LÀ DOVE NON SONO STATE SCONFITTE.
Con la 66^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, raccogliamo fondi per combattere 
la lebbra insieme a tutte le malattie dimenticate che colpiscono gli ultimi del mondo.

LA LEBBRA E TUTTE LE MALATTIE TROPICALI 
DIMENTICATE ESISTONO ANCORA E VANNO ELIMINATE.


