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COMUNICATO STAMPA AIFO-AIAC                                  
 

68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 2021 
 

ALLENARE LA SOLITARIETÀ PERCHÉ LA SALUTE SIA UN DIRITTO DI TUTTI. 
MALATTIE VIRALI, LEBBRE, DISABILITÀ: LA SALUTE IN ITALIA E NEL MONDO PASSA PER LA 

DIFESA DELLE PERSONE PIÙ FRAGILI. 
#Salutepertutti 

 
 
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 su tutti i campi di calcio della 19ª Giornata della Serie 
A saremo idealmente insieme per chiedere il diritto alla salute per tutti. 
 
AIFO con la preziosa adesione dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio e di Lega Calcio Serie A 
presenta la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, per vincere la discriminazione e l’esclusione di 
quanti nel mondo sono colpiti da malattie tropicali e virali, e non hanno accesso alle cure primarie. 
 
In 60 anni di cooperazione sanitaria internazionale AIFO ha imparato molto dalla cura della lebbra, 
affrontando malattia e disabilità nell’ottica del diritto all’inclusione ed alla salute per tutti. 
È in questa cornice che quest’anno ci siamo fortemente impegnati anche nella lotta al COVID19, in Italia 
ed all’estero, dove da 60 anni lavoriamo per rafforzare servizi sanitari pubblici di prossimità e di vicinanza, e 
per avvicinare i servizi medici alle persone. Contrastando povertà, mancanza di istruzione, discriminazione 
che sono alla base di tutte le malattie fortemente legate alla povertà, lebbra inclusa. 
 
La “partita di solidarietà”, che significa sostenere questo lavoro, si giocherà negli stadi della 19ª Giornata 
della Serie A 2020/2021, e vedrà tutti gli allenatori di Serie A scendere in campo indossando un 
adesivo AIFO-AIAC, durante l’incontro e le interviste di rito. 
 
La lebbra dunque esiste ancora? Si, anche se molti progressi sono stati fatti, ogni 2 minuti una persona 
nel mondo contrae la lebbra, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 
mondo vi sono più di tre milioni di persone con disabilità gravi causate dalla lebbra, e che richiedono 
cure quotidiane.  
 
La lebbra è una malattia curabile, in modo facile e poco costoso, ma in tutto il mondo il morbo della 
lebbra, i virus come COVID19, Ebola, continuano a colpire troppe persone, solo per la mancanza 
della più elementare sanità di base. AIFO lavora conto questa realtà gestendo 52 progetti di aiuto 
sanitario nel mondo. Assistiamo ogni anno più di 320.000 ammalati, oltre 250.000 dei quali colpiti 
dalla lebbra. 
Questo è possibile solo grazie all’aiuto di tutti. Unisciti a noi.  
 
 
 
Sostieni la campagna e i progetti socio-sanitari AIFO: 
Visita la pagina dedicata alla campagna nazionale https://www.aifo.it/giornata-mondiale-dei-malati-di-lebbra/ 
Effettua una donazione dal sito AIFO https://www.aifo.it/donazioni/ 

Dona il tuo 5x1000 inserendo il Codice Fiscale AIFO 80060090372 

Segui le Piazze Virtuali: https://aifo.webex.com/aifo/j.php?MTID=m67d189f48ab93ad38ea03d796da22555 
 
 
Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
Via G. Borselli, 4-6 - 40133 Bologna E-mail info@aifo.it 
www.aifo.it 
 
 

DONA ORA – IBAN: IT38 P050 18024 000 000 1441 1441 
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Comunicato AIAC agli Allenatori: 

 

DONA AL CONTO CORRENTE POSTALE 7484 

In occasione della prossima giornata di campionato (la diciannovesima), che scatterà domani 

con Benevento Torino, AIFO e AIAC promuovono la sessantottesima GIORNATA MONDIALE 

DEI MALATI DI LEBBRA.  

I tecnici di serie A indosseranno lo speciale adesivo che potete vedere nella foto. 

Le donazioni si possono fare on line all'indirizzo https://www.aifo.it/donazioni 

Oppure tramite lo shop online: https://www.aifo.it/regali-solidali-aifo/ 

Oppure tramite il conto corrente postale 7484 intestato ad AIFO 

Nella 68^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra AIFO raccoglie fondi per progetti finalizzati a 

curare la lebbra e le malattie tropicali dimenticate, a restituire salute, diritti e dignità. AIFO è 

presente in 12 paesi del mondo con 52 progetti, aiutaci a fare ancora di più. 

www.aifo.it 

 

 

 

Dichiarazione di Renzo Ulivieri Presidente AIAC: 

 

 

"Da anni sposiamo la causa di AIFO - ha dichiarato il presidente AIAC Renzo Ulivieri - ci sembra 

giusto porre l'attenzione su una malattia che ancora oggi miete molte vittime. Siamo Vicini ad 

Aifo per tutti i progetti che porta avanti e vogliamo che i nostri massimi esponenti cioè i tecnici 

di serie A, possano dare una mano a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi". 
 
 
 
 

 
 

https://www.aifo.it/donazioni?fbclid=IwAR2d_m3zqMOSkwog7dEbnnjcuysvUBGIxo-4CYX2rEoQ_mX0UMntaCAyYj4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aifo.it%2Fregali-solidali-aifo%2F%3Ffbclid%3DIwAR0pt7XpS9XenA1ZJCFbSNbVoSxUGEHEocrcE_ZvPzbhiKYBVO8XOPScJCQ&h=AT1gk3D0cUQ2xbIBocxV-MUv8yT4YZbhiaPPL-qPBGW5NLJ0BaY9gQJu4Oi7VizdsJ2aSygqh-xtZ-Z8qAf4NerpYxco95UBfO7-lVmfnSuEB6Z671dwBqkVNqYp_4ZJZA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0I2XfE9YVJKQiJKXeZSFxaftXnAR-93eNWYiST_mGhcVFole0bWKbXoj4nepK0p7yqXRYkGx1OAzsEOllwPSbqGFH7vRpsSeGPRMk1t9yuO5eUzFfUxlEL6trDXS_e4M5PRa7HzHwyiJVbTS-KCgt69vozkFBS-1y36sRuq-XGIg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aifo.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CTgPRqfalCNga6Vttowd9206VTbUARhyHXheyhRQDPZqvfo__AMIrI48&h=AT28DluUvj23LVO2DJdm2lDFFNoY04Q7wPDhSoscHD_WMKHq_vQ2gG598GtG3So6tgixu3z25r6V2gynQops7TxCdJaquk0yAftmZ3238T8iz2b2x7k-FHHsqUytIwe_iA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0I2XfE9YVJKQiJKXeZSFxaftXnAR-93eNWYiST_mGhcVFole0bWKbXoj4nepK0p7yqXRYkGx1OAzsEOllwPSbqGFH7vRpsSeGPRMk1t9yuO5eUzFfUxlEL6trDXS_e4M5PRa7HzHwyiJVbTS-KCgt69vozkFBS-1y36sRuq-XGIg

