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PROGETTI AIFO CONTRO LA PANDEMIA, PER L’UMANITÀ

RESTARE IN PIAZZA CON LA GML

Fonte: Arniel Izaguirre Silot

EDITORIALE

LE COMUNITÀ AL CENTRO DEI NOSTRI PROGETTI
“La pandemia ha unito il destino dei popoli, il futuro o è per
tutti o non è per nessuno”.
Con questa frase il Presidente Mattarella ha introdotto il
programma triennale del Ministero degli Esteri 2021 – 2023
per la cooperazione internazionale. Penso che non si potesse
esprimere meglio quello che ci aspetta nelle relazioni con i
paesi in trasformazione.
La crisi generata dal Covid-19 sta ostacolando il cammino
verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sia per gli interventi
dei governi, sia per quelli delle Ong.
Il riferimento principale rimane l’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile, ma la pandemia ne ha
rallentato l’azione, in particolare in
quelle aree critiche dove i progressi
erano già limitati: povertà, fame, disuguaglianze e degrado ambientale
aumentano nei Paesi più poveri.
In questo scenario, le priorità restano le stesse in una visione di medio
e lungo periodo, ma occorre prendere atto che le condizioni
sono cambiate e l’impegno nelle comunità in cui lavoriamo
deve essere rivolto con maggior determinazione alla persona
e alla tutela dei suoi diritti.
Questa situazione di emergenza ci conferma che la strategia adottata da AIFO in questi anni è giusta: il diritto alla salute anche nelle periferie, all’istruzione e al lavoro anche per
le persone più vulnerabili, l’empowerment femminile, l’impegno per non lasciare indietro nessuno.

Sono gli obiettivi dei nostri progetti rivolti a contrastare i
determinanti sociali che impediscono il diritto alla salute e a
una vita dignitosa per tutti.
Anche il rapporto con le comunità in cui operiamo, un
rapporto di partnership e non di semplice aiuto, non è una
fuga in avanti, è confermato dalla posizione sostenuta dalla
UE nel recente documento sulla cooperazione, il NDICI. È un
documento che si fonda sul concetto di “Neighbourhood”, di
vicinato, che condizionerà l’intervento
della UE per la cooperazione per i prossimi sette anni e che cambia paradigma:
una svolta epocale da semplice aiuto ad
interscambio, da donor a partner.
Attraverso questo nuovo strumento
finanziario e di orientamento, che parte
dall’Agenda Onu e dall’Accordo di Parigi sul clima, l'Unione sosterrà partenariati globali di collaborazione con i paesi
partner e gli Stati membri, ma anche con
organizzazioni della società civile.
Questo aspetto ci rafforza in una scelta coraggiosa anche se difficile da spiegare e da comunicare, ma
se l’obiettivo è collaborare con le comunità locali per uno sviluppo solido, sostenibile ed inclusivo, è questa la via maestra.
Significa limitare gli interventi mirati a specifiche fragilità,
ma saper costruire un rapporto tra pari, trasmettere consapevolezze e responsabilità, costruire relazioni con agenzie ed università dei paesi partner per fare in modo che siano quelle stesse
comunità ad affrontare e superare le loro difficoltà, rendendosi
protagoniste nella costruzione del loro futuro.

L’IMPEGNO NELLE COMUNITÀ
IN CUI LAVORIAMO DEVE
ESSERE RIVOLTO CON
MAGGIOR DETERMINAZIONE
ALLA PERSONA E ALLA
TUTELA DEI SUOI DIRITTI

ALLENA LA SOLIDARIETÀ!

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO
WWW.AIFO.IT
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DI LUCIANO ARDESI

Il 22 gennaio è entrato in vigore il Trattato per la
proibizione delle armi nucleari (TPAN), in seguito alla
ratifica da parte di almeno 50 Stati. Una buona notizia, certamente, non sono tuttavia certo che il nostro
fondatore, Raoul Follereau, avrebbe smesso di lanciare
il grido d’allarme sul pericolo che questo tipo di armi
rappresentano e sullo scandalo dello spreco di risorse
che potrebbero eliminare fame, miseria e malattie.
Il Trattato è il frutto di un lungo percorso iniziato da
una coalizione di organizzazioni pacifiste nel decennio
scorso, l’ICAN che riceverà per questo il Premio Nobel
per la pace nel 2017 dopo la Conferenza internazionale
che nel luglio di quell’anno porterà alla firma del trattato ora in vigore. Il Trattato, vincolante per gli Stati
che l’hanno ratificato, proibisce la produzione, la sperimentazione, il deposito, il trasferimento e naturalmente l’uso, o la minaccia di usare, delle armi nucleari.
Due sono state le principali motivazioni di quello
che è stato accolto all’inizio, e per certi versi ancora
oggi, con scetticismo. Da una parte c’è il rischio che
comporta il semplice possesso delle armi nucleari il
cui uso è comunque contrario ai principi del diritto

WWW.AIFO.IT

internazionale, poiché nessun diritto fondamentale sarebbe al riparo da un effettivo impiego di queste armi.
Dall’altra ci sono le terribili conseguenze sul piano
umanitario del loro utilizzo, senza dimenticare le indicibili sofferenze già procurate.
Non si pensi solo alle bombe sganciate dagli Usa su
Hiroshima e Nagasaki nel corso della seconda guerra
mondiale che provocano ancora oggi conseguenze gravissime ai superstiti. Si tratta degli abitanti di quei territori dove si sono svolti gli esperimenti delle diverse
potenze e che ancora oggi dal Sahara al Pacifico, passando per la Cina e gli Stati Uniti, l’Australia e il Kazakistan, soffrono i tragici effetti di questi test, il più
delle volte nell’indifferenza e comunque nella reticenza
dei governi responsabili.
L’INSOSTENIBILE ASSENZA DELL’ITALIA

Il Trattato tuttavia raccoglie fino ad oggi poco più di
un quarto degli Stati. Si tratta di paesi che hanno deliberatamente rinunciato a fabbricare queste armi pur
avendone ipoteticamente mezzi e capacità, si pensi al
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Sudafrica o alla Nuova Zelanda, o che non hanno le
capacità di farlo oltre alla volontà, non a caso il primo
Stato a ratificare il Trattato, nel settembre 2017, è stato
il Vaticano. C’è una quarantina di Stati che hanno comunque già firmato il trattato, ma non l’hanno ancora
ratificato.
Il fatto più significativo è che tutte le potenze nucleari non l’hanno firmato, come pure tutti i paesi della
Nato. L’Italia è dunque tra questi. Va detto con chiarezza che la posizione dell’Italia è in pieno contrasto
con la sua Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra”
art. 11), anche alla luce dei principi che reggono il
Trattato. Rimane aperto dunque l’impegno per vedere
l’Italia aderirvi, tanto più che ospita sul suo territorio
numerose testate nucleari. Queste non servono certo
alla nostra difesa, ma costituisco piuttosto un rischio:
essere obiettivo di attacchi, di coinvolgimento in un
conflitto non voluto, e subire le conseguenze di inci-

NESSUN DIRITTO
FONDAMENTALE SAREBBE
AL RIPARO DA UN EFFETTIVO
IMPIEGO DI QUESTE ARMI

Fonte: Archivio fotografico AIFO

APERTURA

denti nel loro stoccaggio o trasporto.
Nel mondo multipolare come quello di oggi la deterrenza dell’arma nucleare ha ancora meno ragioni,
ammesso che ne abbia mai avute, e soprattutto moltiplica i rischi. Inoltre di fronte alla sfida della pandemia
che ci attanaglia, dei cambiamenti climatici che oscurano il nostro futuro, lo spreco della risorse è ancora di
più intollerabile. l
SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

I PROGETTI AIFO, CONTRO LA
PANDEMIA, PER L’UMANITÀ

LIBERACI DALL’INCOMPETENZA
Giulio Albanese, direttore responsabile della nostra rivista, ci regala uno straordinario viaggio tra
passato e presente, tra filosofia, storia, e la stretta attualità. Ci porta a spaziare, con un’abbondanza
di citazioni, talvolta inaspettate, da un piano all’altro della realtà di oggi,
con una cospicua dose di stimoli su cui riflettere.
Questa ricca galleria nasce da una preoccupazione, la globalizzazione
dell’indifferenza, e da una domanda: che cosa la determina? Il venir
meno di valori etici e l’indebolimento della persona come soggetto porta
ad un “malefico” pensiero debole che attraversa la società contemporanea. Questo pensiero debole genera quell’ignoranza che trova riscontro
nei social e che traduce semplicemente i numeri del deficit culturale del
nostro paese. Da qui la necessità di recuperare la capacità del “discernimento”. Un intero capitolo è del resto dedicato alla stupidità, e al dilagare dell’incompetenza a tutti i livelli. Un’ incompetenza inconsapevole
(il principio dell’idiota giulivo) che provoca la promozione dell’incompetente a responsabilità che lo rendono pericoloso per la società (il richiamo è all’incidente di Chernobyl).
La crisi della civiltà, l’integrazione, la diversità, le migrazioni, la disinformazione vengono esplorate con registri diversi e con un sapiente riferimento al cristianesimo, al pensiero degli ultimi papi. E infatti il volume
si conclude con una postfazione dedicata all’ultima enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti.

DONAZIONE DEL MESE

IL “NOCCIOLO” DI AIFO CHE FA GERMOGLIARE NUOVE AZIONI PER LA CURA
DEGLI ULTIMI E LA PREVENZIONE

G. Albanese, Libera nos Domine. Sulla globalizzazione dell’indifferenza e sull’ignoranza dell’idiota
giulivo, Edizioni Messaggero Padova, 2020, pp. 124
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DONAZIONE DEL MESE

DONAZIONE DEL MESE

e con bassa alfabetizzazione per prevenire il contagio del
virus. Affiancare all’audio il linguaggio dei segni, infatti, e
spiegare in modo semplice, con immagini e disegni ciò che
si può fare per aiutarsi vicendevolmente, significa costruire comunità sane e felici.
Non è vero che la pandemia ci ha posto di fronte all’ineluttabile. Dobbiamo rifiutare con forza la logica e il linguaggio che ci fa credere che siamo in guerra e che dobbiamo accettare che muoiano i più deboli, ovvero i più poveri,

Fonte: Archivio fotografico AIFO

FAI UN GESTO CONCRETO ANCHE TU: VAI ALLA FINE DELLA
RIVISTA O SU WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE COME
UN’UNICA PRIORITÀ PER SCONFIGGERE LA PANDEMIA

SCEGLI IL SEME CHE AIFO PIANTERÀ E FARÀ
GERMOGLIARE
A CURA DI VALENTINA PESCETTI

I “Progetti Covid” di AIFO condividono con la metafora
del nocciolo non solo la piccolezza, ma anche il verde di
speranza e la potenzialità innovativa del germoglio che è
pronto a dischiudersi. È vero, è piccolo un progetto per
12.000 beneficiari, in un contesto così vasto e complesso
come per esempio quello di un’Arcidiocesi del Brasile, con
una popolazione di circa 500 mila abitanti, con bassissimi
livelli di alfabetizzazione, sparsi o meglio isolati in minuscoli villaggi su un territorio – amazzonico – vasto quanto
più della metà dell’Italia, che si attraversa in barca.
Questo progetto, però, ha le stesse caratteristiche di un
germoglio di un seme che dà vita a una pianta resistente,
forte, capace di dare tanto ossigeno. Faccio alcuni esempi: nel progetto AIFO l’equipe operativa è mista, ovvero
è composta anche dai referenti dell’associazione locale di
persone con disabilità (ADEFIS – Associação Deficientes
Físicos de Santarém). Questo, che può sembrare un dettaglio, è invece una caratteristica distintiva e fondamentale
dell’operare di AIFO, perché è solo lavorando insieme a chi
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coloro che non hanno accesso alle cure. Il destino dell’umanità non è ineluttabile; è nelle nostre mani, sta alla nostra scelta, alla nostra capacità di seminare e far germogliare e prenderci cura di una differente visione dell’umanità
e della possibilità di far valere per tutti e tutte, finalmente,
il diritto alla salute.
“L’albero è la lenta – e gentile – rivoluzione di un seme”
(Bruno Munari). A noi sta scegliere che seme piantare.
Sosteniamo insieme i progetti di AIFO! l

di solito viene emarginato che si riescono a vedere e cogliere i problemi e le potenzialità che ci permettono di realizzare un lavoro davvero efficace, in termini di risultato finale,
e davvero efficiente e valido, in termini di metodologia, di
percorso per arrivare ai risultati sperati.
È così, per esempio, che sono stati prodotti i video di
informazione accessibile anche per persone con disabilità

Oltre a nuovi programmi AIFO specifici per prevenire il Covid-19, tutti i progetti AIFO nei diversi paesi
hanno immediatamente compiuto, ancor prima delle variazioni del virus, una profonda mutazione.
Dopo aver adottato tutte le misure di sicurezza per il personale proprio e dei partner, i progetti AIFO,
il più delle volte già orientati alla prevenzione, si sono del tutto naturalmente adattati alla nuova
situazione. L’India per i contagi e il Brasile per i decessi sono i paesi più colpiti in numero assoluto
dopo gli Stati Uniti. AIFO opera in entrambi con molteplici progetti. In India l’estrema povertà delle
regioni dove è presente ha indotto AIFO a privilegiare, oltre all'informazione, la distribuzione di
alimenti, perché da sempre le malattie sono legate a povertà e fame.
In Africa la pandemia ha apparentemente colpito di meno, ma si diffonde in un tessuto sociale ed
economico fragile, con servizi sanitari carenti. Per questo motivo oltre alle misure di prevenzione
sanitaria, i progetti hanno mantenuto in Guinea Bissau, Liberia e in Mozambico la loro componente
sociale ed economica. Un’attenzione particolare è data come sempre in tutti i progetti alle persone
con disabilità con il coinvolgimento delle loro associazioni. Le condizioni di lockdown hanno indotto
inoltre ad aumentare la vigilanza nei progetti già in corso contro la violenza alle donne in Guinea
Bissau e Brasile.
ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

KIT DI ALIMENTI PER FAMIGLIE POVERE
E VULNERABILI

WWW.AIFO.IT

WWW.AIFO.IT

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE PER
PREVENIRE IL COVID-19

MATERIALE INFORMATIVO SULLA
PREVENZIONE DEL COVID-19
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Fonte: Bianca Maldini

AIFO MONDO
BRASA: COMUNICARE L’INCLUSIONE SOCIALE IN BRASILE
A CURA DELLA REDAZIONE

gnati nel sociale.
Dispone di un sito web (www.brasa.org.br) frequentemente aggiornato e pubblica una newsletter settimanale
(Noticias BRASA) che spedisce tramite email.
L’azione di comunicazione è accompagnata anche da un
nuovo canale YouTube dove in un mese ha pubblicato 6
video originali. Tutte le informazione prodotte vengono
poi diffuse utilizzando in primo luogo la pagina Facebook
(www.facebook.com/brasilsaudeacao) ma anche altri social network come Instagram e Linkedin.

RIPENSARE E VIVERE LE
RELAZIONI IN TEMPO DI
PANDEMIA

Fonte: AIFO BRASA

BRASA acronimo di BRAsil Saúde e Ação (Brasile Salute
e Azione) è un'organizzazione della società civile che promuove lo sviluppo inclusivo della popolazione, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle donne e
ai giovani socialmente vulnerabili. BRASA è stata istituita
nel 2013 per continuare le attività sviluppate in Brasile fin
dal 1961 da AIFO, con cui condivide principi e linee guida
per l'azione.
BRASA si distingue per l’attenzione ai mezzi di comunicazione, attività a volte trascurate da parte dei gruppi impe-

NON TORNARE ALLA CITTÀ TRISTE
DI CLAUDIO FONTANA, UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA - COMO

Viviamo nella città triste di cui ci parla Italo Calvino
nelle pagine di Le città invisibili. La pandemia è una lente di ingrandimento che evidenzia i processi già in atto, li
accelera, approfondisce i punti di frattura. Si impone un
mutamento di modelli insostenibili basati su processi lineari
nel rapporto dell’uomo con la Terra, che consuma risorse
e produce scarti e nei rapporti economici e sociali che
generano emarginazione.
Il sistema di welfare resta universalistico, ma sempre più
si è ritirato negli ultimi decenni. Chiunque può scivolare
verso forme di esclusione; l’ideologia neoliberista ed individualistica costringe l’uomo isolato a un vissuto ansiogeno
a fronte di un mondo sempre più interconnesso e impreve-
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dibile. Questa dimensione è particolarmente sentita proprio
dalla popolazione anziana, percentuale particolarmente significativa nella demografia italiana.
La triade alla base dei sistemi liberali e democratici di
liberté, égalité, fraternité viene messa sotto tensione dalle
tempeste provocate dal virus. L’eccezionalità diventa stato
d’emergenza che può stravolgere i meccanismi e le istituzioni democratici.
Quali limitazioni alle libertà individuali può imporre legittimamente lo Stato, in particolare alle persone anziane?
Quali autolimitazioni il singolo individuo si pone nel rapporto tra esercizio della sua libera volontà e responsabilità
verso gli altri?
Il problema dell’uguaglianza ha aspetti sostanziali che
riguardano il crescente impoverimento e una diversa vulnerabilità di fronte alla pandemia e ai suoi effetti. Ha anche aspetti formali in termini di diritto. In una visione
economicista si diffonde la percezione delle persone anziane come un pesante fardello improduttivo sulle spalle
del resto della società. Questo può spingere a giustificare il
rifiuto delle terapie sulla base dell’età, contravvenendo al
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CULTURA

AFFRONTARE ADEGUATAMENTE
LA CRISI RICHIEDE UNA
TRASFORMAZIONE PROFONDA
DEL MODO DI SENTIRE E DELLO
STILE DI PENSIERO E DI VITA
principio costituzionale di base della pari dignità di tutti
i cittadini.
Siamo su un crinale dove si può scivolare verso un’esasperazione della ricerca della salvezza individuale, in un
sentimento aggressivo di rabbia e rancore; molte persone
si percepiscono come vittime di un’ingiustizia, alla ricerca
di un nemico, anche a seguito della metafora della guerra
come quadro di rappresentazione sociale della pandemia.

elemento alla base della convivenza sociale: la fraternità,
intesa non semplicemente come esortazione morale o religiosa.
Affrontare adeguatamente la crisi, anche da un punto
di vista materiale, richiede uno sforzo collettivo accompagnato da una trasformazione profonda del modo di sentire
e dello stile di pensiero e di vita che diano spazio alla dimensione della relazione e dell’atteggiamento di cura verso
l’altro e verso la natura.
Anche il sistema di welfare, di cui ora si coglie il bisogno in modo stringente, va ripensato, non come semplice
trasferimento lineare di risorse, ma in una prospettiva di
comunità e di circolarità generativa che dia nuovo senso
alla cittadinanza e al senso di appartenenza alla comunità.
Questo richiede la definizione di nuovi modi di governance
a diversi livelli. La valorizzazione delle relazioni, ora che ci
sono precluse e ne avvertiamo maggiormente il valore, può
far sì che la città triste non cerchi inutilmente di tornare
come prima, ma possa evolvere verso situazioni più solidali
e perciò anche più sostenibili e più serene.

LA POTENTE PEDAGOGIA DEL COVID
INTERVISTA A NICOLETTA DENTICO DI LUCIANO ARDESI

(Italo Calvino, Le città invisibili) l

LA PANDEMIA HA SVELATO LE
MANCANZE DI UN SISTEMA
PUBBLICO EROSO DAI GRANDI
INTERESSI PRIVATI
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Fonte: www.istock.com

Fonte: www.istock.com

L’altra direzione può dare una diversa risposta che non
sia ritorsiva al bisogno di giustizia attraverso la giustizia riparativa che si prende cura di ricucire le relazioni lacerate.
Più in generale viene ritrovato il senso profondo del terzo

DOSSIER

LA CURA VERSO L’ALTRO E VERSO LA NATURA
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DOSSIER

DOSSIER

è una crisi complicata perché con le epidemie o ancora di più con le pandemie qualunque cosa si fa o per
eccesso o per difetto in un certo senso si sbaglia sem-

ANCHE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SI È TROVATA DI FRONTE ALLA PANDEMIA DA COVID-19. QUALI
PROBLEMI NE HA EVIDENZIATO L’EMERGENZA?

È chiaro che il Covid ha un effetto di svelamento da
un anno a questa parte, e quindi nulla ne esce indenne. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale degli Stati nel campo della salute è venuto fuori
che aver lavorato con programmi verticali negli ultimi
vent’anni non ha aiutato necessariamente la costruzione di sistemi sanitari nazionali. La Banca Mondiale
continua a somministrare le stesse ricette che promuovono il settore privato in ambiti che dovrebbero essere responsabilità della funzione pubblica, come salute, istruzione e ambiente. Il Covid-19 svela il totale
fallimento dei sistemi privati in tutti i paesi del nord
e del sud del mondo quando si tratta di gestire un’emergenza sanitaria, o addirittura una pandemia senza
rimedi come è stata quella del virus per tutto il 2020.

PER L’OMS È LA CRISI
OPERATIVA PIÙ GRAVE DA
QUANDO ESISTE PERCHÉ
MAI UNA EPIDEMIA AVEVA
RAGGIUNTO QUESTO
LIVELLO PANDEMICO
pre, perché non si conosce il virus. Nella fase iniziale
della pandemia, l’Oms ha dovuto, con tutte queste
difficoltà interne ed esterne, confrontarsi con un gigante come la Cina che non ha un record straordinario
di trasparenza. Del resto, quando c’è un’epidemia, c’è

COME GIUDICHI L’OPERATO DELL’ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ DI FRONTE ALLA PANDEMIA?

Questa del Covid-19 per l’Oms è la crisi operativa più
grave che abbia dovuto affrontare da quando esiste
perché mai un'epidemia aveva raggiunto questo livello pandemico. Oggi è un’organizzazione fragilissima
dal punto di vista finanziario e operativo. Basti pensare che nel 2011 ha tagliato del 40% il suo personale,
quello più legato alla sua memoria istituzionale E poi

sempre una reticenza ad ammettere che c’è un agente
patogeno che si muove in un paese perché questo ne
inficia in maniera molto seria il commercio, i trasporti,
i movimenti e lo isola di fatto. Lo abbiamo visto anche nel nostro paese con la Lombardia ad esempio con
l’acquisizione dei dati, non è solo un problema cinese.
L’Oms è una realtà di cui avremo sempre più bisogno.
OGGI L’ONU È ANCORA ALL’ALTEZZA DEL PROPRIO RUOLO?

Al Festival avevo detto che il 2020 era l’anno un po’
particolare che celebrava i 75 anni dall’avvio del sistema delle Nazioni Unite legato ai principi del mai più la
guerra e dei diritti umani e dall’altra parte era anche
il 25° anniversario dell’ultima nata del multilateralismo cioè l’Organizzazione mondiale del commercio.
Quest’ultima è la quintessenza della globalizzazione e
della deregolarizzazione, dove le regole sono fatte per
facilitare i privati e i poteri economici più forti più che
i governi e i diritti. Inoltre le risoluzioni dell’Onu sono
tutte soft norm, norme leggere, mentre invece all’Organizzazione mondiale del commercio vige una hard
norm, una legge vincolante che prevede sanzioni. Per
quanto riguarda le Nazioni Unite non credo che siano
all’altezza di gestire la globalizzazione, ormai sono state molto indebolite dall’entrata dei privati.
L’Onu è in una gravissima crisi, però non vorrei buttare via il bambino con l’acqua sporca. Sono sempre
stata una grande difensora dell’Onu, anche se devo
ammettere che vacillo da qualche anno, non mi appassiona il gioco della distruzione dell’Onu perché
mi chiedo poi se togliamo di mezzo l’Onu che cosa
ci resta. Come ho detto prima nel campo della salute
è chiaro che noi abbiamo bisogno di una Oms forte. E
avremo sempre più bisogno di un sistema delle Nazioni Unite non dico indipendente dai governi, perché
francamente sarebbe ingenuo, però sicuramente autorevole e capace di prendere posizioni forti.
A TUO AVVISO QUALI SONO LE PRINCIPALI LEZIONI CHE
ABBIAMO IMPARATO O CHE DOVREMMO IMPARARE DAL
COVID-19?

AVREMO SEMPRE PIÙ
BISOGNO DELLE NAZIONI
UNITE CAPACI DI
POSIZIONI FORTI
14
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Le quantità di lezioni sono incredibili, fra l’altro non
parliamo neanche più di pandemia ma di sindemia
cioè di un’emergenza di sistema. La prima lezione che
il Covid mi ha dato, partendo proprio dall’Italia, è la
necessità di rivedere il rapporto tra la funzione pub-
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blica e le realtà private. Non sono una statalista ma
non è accettabile che la funzione pubblica debba essere totalmente assoggetta agli interessi privati.
Medici, infermieri, personale sanitario, in Italia e nel
mondo, hanno pensato alla funzione pubblica e di
bene pubblico del loro lavoro, hanno pensato alle persone che avevamo davanti.
Questa è la grandissima, straordinaria prima rappresentazione plastica di Covid che mette in discussione
l’idea che l’economia debba essere prioritaria in una
società. Non credo che dobbiamo avere una società di
mercato ma dobbiamo avere una società con il mercato
che è un’altra cosa. La seconda lezione è il fatto che
salute ed economia si sono sempre messe in tensione
l’una con l’altra.
Il Covid insegna che laddove una società punta ad
una tutela sanitaria e a un welfare forti anche l’economia cresce. Se non investi nel sociale, le società muoiono. E tutto si tiene non possiamo separare la salute
dall’ambiente, dalla crisi climatica, dalla maniera in
cui produciamo e facciamo circolare le merci, in cui
coltiviamo la terra, alleviamo il bestiame. Tutto un sistema che deve essere visto nel suo insieme. Dobbiamo riprendere questa idea che viene dalle popolazioni
indigene, da buona parte del pensiero femminista, eco
femminista, e da quel pedagogo potente e severo ma
sicuramente razionale che è il Covid. Qualcuno dice
che la cosa peggiore del Covid è il non saper cogliere
le opportunità di consapevolezza che il Covid ci ha offerto. L’amore per il prossimo e per la natura non è un
comandamento ma l’unica maniera che ormai abbiamo
per tenere in vita l’umanità visto che gli scienziati ci
dicono che il tempo che abbiamo a disposizione non è
granché. l

LA COSA PEGGIORE DEL
COVID È IL NON
SAPER COGLIERE LE
OPPORTUNITÀ
DI CONSAPEVOLEZZA
CHE IL COVID STESSO CI
HA OFFERTO
AMICI DI FOLLEREAU N. 2 - FEBBRAIO 2021
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Fonte: Paola Aliprandi

DOSSIER

LA “BONTÀ” NON È SEMPRE UNA VIRTÙ
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N. Dentico, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, prefazione di Vandana Shiva, Emi, Verona, 2020, pp. 288; disponibile anche in ebook.
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nazioni, basti sapere che “Il danno erariale di Microsoft alla fiscalità generale è stato superiore a quanto la
Fondazione Gates ha investito ogni anno di azioni in
filantropia”.
Bill Gates e gli altri plurimiliardari di ultima generazione che si sono affacciati alla filantropia, e ai paradisi
fiscali, come Mark Zuckerberg (aliquota fiscale media
di Facebook nei paesi extra UE dove ha operato pari a
1%, tanto per capirci) e Jeff Bezos si inseriscono perfettamente nel vuoto lasciato dagli Stati nella funzione
pubblica. È nella commistione tra pubblico e privato
in settori strategici, come la salute, che i megadonatori trovano il tornaconto. In un settore deregolamentato la possibilità di muoversi liberamente consente
loro megaprofitti, di rifarsi una reputazione attraverso
il “dono” e soprattutto di continuare ad imporre una
cultura portatrice di valori finalizzati ai propri esclusivi interessi.

Nicoletta Dentico

Il libro di Nicoletta Dentico, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, svela un aspetto poco
dibattuto in Italia. Vandana Shiva nell’introduzione è
straordinariamente diretta: “Il Mondo Nuovo dell’1%,
il mondo dei miliardari e dei filantrocapitalisti che formano l’elite più esclusiva sul pianeta, è in realtà il vecchio mondo, brutale e violento, della colonizzazione”.
Ed è da quel 1%, che possiede la metà della ricchezza
del pianeta, che Nicoletta Dentico trae ispirazione.
L’autrice chiarisce subito che la “lotta alla povertà”
non è una “banale questione di soldi”, perché basterebbe una frazione di quanto si spende in armi per farvi fronte, riecheggiando la denuncia che Raoul Follereau, già 70 anni fa, lanciava ai grandi del mondo. Nel
frattempo l’elite miliardaria dell’1% si è impadronita
del mondo della solidarietà e del dono.
Proprio dall'analisi molto accurata dell’economia e
delle istituzioni, emerge che la solidarietà dal basso
ha ancora più ragioni di essere, ma che avrebbe torto
di ignorare il contesto globale in cui si trova ad agire.
La Dentico mette in evidenza la contraddizione della
grande “filantropia” (letteralmente “amore per l’umanità”) moderna: “l’elite più socialmente impegnata ma
anche più predatrice”. Questa realtà data almeno dalla
rivoluzione industriale con i nomi dei Carnegie (autore
di un Vangelo della Ricchezza), Rockefeller e miliardari
parlando. Un modo originale di vedere la storia del capitalismo. La vera novità emerge dalla metà degli anni
’90 del secolo scorso con una nuova generazione di filantropi legati alle nuove tecnologie e alle dinamiche di
un mercato ormai globalizzato.
La liberalizzazione dei mercati e il successo del settore della grande filantropia vanno di pari passo anche
perché contemporaneamente gli Stati vengono depotenziati nelle loro capacità di fissare le regole e di farle
rispettare. Stesso destino capita agli organismi internazionali, Nazioni Unite in primo luogo, ma anche alle
sue agenzie specializzate. Il panorama della filantropia
moderna è dominato da Bill Gates, fondatore di Microsoft, e della sua Fondazione, orientata in modo particolare alla salute e all’agricoltura. Pochi dati ne danno
la misura. “La Fondazione Gates eroga più fondi alla
salute globale di qualsiasi paese donatore. È il quinto
donatore mondiale per promuovere l’agricoltura industriale nei paesi in via di sviluppo”. Per capire dove
il già più ricco uomo al mondo peschi per le sue do-

VENT’ANNI DI CAMMINO
COMUNE CHE HA
CAMBIATO LA VITA DI
TANTE PERSONE IN
MOZAMBICO

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

QUANDO IMPRESA E SOLIDARIETÀ SI INCONTRANO
INTERVISTA A LUCIO CARLI (MEDITERRANEA) DI SUSANNA BERNOLDI

Nicoletta Dentico

che avevano fondato, il “Teatro Instabile”.
L'ARTE CHE È ESPERIENZA DI AMORE! E POI C'È STATO IL
NOSTRO INCONTRO NEL TUO UFFICIO!

RICCHI
E
BUONI?

PARLARE CON TE, LUCIO, È SENTIRSI A CASA. CI RACCONTI
COME È NATO IL TUO DESIDERIO DI SOLIDARIETÀ?

Le trame oscure
del filantrocapitalismo
Prefazione di Vandana Shiva
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L'idea di impegnarci per gli altri è stato un insegnamento costante da parte di nostra madre e quando ho
deciso, come imprenditore, di sostenere progetti solidali, le mie sorelle Paola e Livia mi hanno proposto
AIFO conosciuta grazie ad un incontro nella scuola
dei loro figli con la testimone di solidarietà suor Pasqualina Del Vecchio, referente di un progetto a Embu,
in Kenya. Da allora lo avevano sostenuto attraverso il
ricavato di alcuni spettacoli della Compagnia teatrale
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Si, quando ho proposto in azienda di iniziare a sostenere AIFO nessuno ebbe da ridire, dissero unanimi che
“Con AIFO andiamo tranquilli!” e tutta la documentazione che tu avevi portato a testimonianza della serietà
dell’associazione ne è stata la conferma. Il nostro incontro è stata una condivisione di idee che ha permesso
di realizzare un progetto comune, uno strumento duraturo per il cambiamento nella vita delle persone e lo
abbiamo chiamato Progetto Insieme.
Nel 2002 abbiamo accettato la proposta di sostenere in
Mozambico la costruzione di un pozzo per l'ospedale
di Homoine, fino ad allora senza acqua. Il risultato fu
splendido e abbiamo apprezzato moltissimo il costante
e completo invio di tutta la documentazione per ogni
più minuta spesa. Poi abbiamo sostenuto la popolazione a seguito della terribile alluvione del 2000, la formazione dei giovani con disabilità, i gruppi di auto aiuto
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di ex malati di lebbra, le giovani del Lar Elda. Insomma, da Maputo a Nampula, dove c’era bisogno eravamo con AIFO, perché insieme coniughiamo impegno,
volontà e serietà per essere strumenti di cambiamento.
Uniamo i talenti e voglia d'amare che appartengono ad
entrambi.
E POI, L'IDEA DEL VIAGGIO!

Nel 2012, a 10 anni dall’inizio di Progetto Insieme,
abbiamo organizzato un viaggio in Mozambico per
conoscere, toccare con mano, per essere testimoni dinanzi ai clienti della nostra attività che con l’acquisto
dei prodotti contribuiscono al sostegno del progetto.
Hanno partecipato al viaggio due nostri collaboratori
e tre coppie di nostri clienti, sorteggiati tra tantissimi.
Tutte persone straordinarie che hanno condiviso quel
viaggio e ancora oggi sono vicini a noi. Una grande
esperienza positiva per tutti.

INSIEME CONIUGHIAMO
IMPEGNO, VOLONTÀ E SERIETÀ
PER ESSERE STRUMENTI DI
CAMBIAMENTO
RICORDI QUALCHE MOMENTO PARTICOLARE?

Sicuramente l'incontro con suor Giulia, la sua passione, forza, coraggio sono rimasti nel cuore. Lei, religiosa
sapiente, guidata dal suo messaggio d’amore cristiano:
è una gioia profonda sapere di aver sostenuto le necessità dei progetti che segue. Poi molto bello l'incontro
con i responsabili delle diverse associazioni coordinate
da AIFO per dare aiuto sul territorio, ho ancora la foto
in salotto: noi insieme a loro con la bandiera AIFO. Ri-

cordo le persone incontrate nei villaggi, nei gruppi di
auto-aiuto. Quell'uomo che Paola ha abbracciato piangendo commossa in quell'incontro in cui gli ex malati
erano persone fiere dell'aver ripreso in mano la loro vita
e quell'uomo che mi donò un sacco di arachidi. Ogni
paura, ogni naturale e istintivo timore di quell'approccio, per noi assolutamente nuovo con persone che avevano sofferto le disabilità a causa della lebbra, erano
caduti grazie al tuo iniziale abbraccio con loro: ci hai
reso facile una cosa che non avremmo mai fatto!
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È FACILE SOSTENERE
AIFO CON IL 5X1000
AL TEMPO DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI

UN PASSATO RICCO DI AZIONE CONCRETA. AD OGGI
MEDITERRANEA HA DONATO 487.551,42€
UN GRANDE SOSTEGNO, UN QUALCHE COSA SUL QUALE SI
PUÒ CONTARE. MA IL FUTURO?

Progetto Insieme continuerà! Nel 2022 celebreremo
i 20 anni di collaborazione, potremmo programmare
una nuova visita ai progetti, oppure un tour in città
dove vi sono i gruppi AIFO per raccontare la nostra
esperienza e, insieme, raccogliere fondi per un progetto in Italia, più vicino a noi. Costruiamolo insieme!
CERTAMENTE! E INFINE UNA NOTIZIA DI GRANDE VALORE:
SIETE ORA UNA BENEFIT CORPORATION!

Una grande soddisfazione, il risultato di un progetto
iniziato diversi anni fa dalla volontà di non mirare solo
al profitto ma di avere attenzione e rispetto verso il
personale e l'ambiente. Abbiamo superato il difficile test nel 2014 e siamo tra le pochissime aziende ad
averlo ottenuto. Ora siamo “Fratelli Carli SpA Società
Benefit”, tenuti ogni anno alla redazione di un Bilancio Sociale dove documentiamo tutte le nostre attività.

l

Fonte: Paola Aliprandi
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Fonte: Paola Aliprandi

INTERVISTA
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UNA DONAZIONE CHE NON COSTA NULLA A CHI LA FA
DI ALFREDO CESARINI E FEDERICA DONÀ

Il 5x1000 da 15 anni è diventato una delle modalità fondamentali per sostenere la nostra associazione,
per questo desideriamo parlarne. I fondi raccolti hanno contribuito a realizzare tante azioni essenziali per i
progetti socio-sanitari AIFO e hanno rafforzato la nostra
associazione sul territorio attraverso il supporto alle attività dei volontari e dei gruppi.
AIFO, da sempre caratterizzata per la sua capillarità
nei territori, all’estero e anche in Italia, sa quanto sia
importante trovare modalità e strategie sempre diverse
per sostenere le tante attività.
È bello pensare che, attraverso questa scelta, senza
quasi accorgersene, chi ha sostenuto AIFO in questi
anni è stato parte di un cambiamento, ha dato sostegno
ad una ulteriore espressione di generosità che ha creato
salute e diritti per i più fragili, che rimane l’obiettivo
finale di tutte le nostre attività.
Se pensiamo che il contributo medio del 5x1000 è di
circa 31€ a persona, di fatto destinare il 5x1000 è come
effettuare una vera donazione che contribuisce concretamente ai nostri progetti, è un sostegno in più, per questo è una possibilità che ognuno di noi deve considerare.
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MA COSA È ESATTAMENTE IL 5X1000?

Dal 2006 le istituzioni hanno dato la possibilità ai contribuenti di decidere quali azioni socialmente rilevanti sostenere attraverso una percentuale del proprio reddito IRPEF
(Imposta sul reddito delle persone fisiche). Parliamo di milioni di euro che ogni anno vengono suddivisi tra gli enti
non-profit italiani, una vera opportunità per associazioni
come AIFO.
Il 5x1000, così come l’8x1000 (allo Stato o alle confessioni religiose) ed il 2x1000 (ai partiti politici), sono tutte
misure differenti e non alternative fra loro che non implicano costi. La destinazione la scegliamo noi mettendo la
nostra firma e il codice fiscale AIFO 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”.
Se non scegliamo, il nostro potenziale contributo o rimane allo Stato o va a favore di iniziative scelte da altri. Quindi
è importante che ognuno decida a chi assegnare la propria
quota, piccola o grande che sia, per una scelta responsabile
non demandata ad altri.
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Molto spesso non diamo importanza a questa scelta e
per abitudine la tralasciamo o scegliamo con automatismo.
AIFO è grata per ogni scelta espressa in questi anni. È
vero, potrebbero essere di più le persone che scelgono di
sostenere le azioni in Italia e all’estero attraverso questo
strumento.
Ad esempio, se tutti i lettori di questo mensile assegnassero il loro 5x1000 ad AIFO, ipotizzando il reddito medio
di cui parlavamo sopra, potremmo raccogliere e investire
sui progetti e le azioni AIFO più di 650.000 euro in un solo
anno!

Fonte: Astrid Valeck

SOLIDARIETÀ

Sarebbe bello che ognuno di noi si facesse promotore
di questa possibilità, chiedendo anche ai suoi familiari
e conoscenti di aderire. Certo può essere difficile convincere gli altri a cambiare la scelta fatta, ma questo
non deve indurci a desistere dal farci promotori di questa iniziativa, facendo conoscere una modalità semplice
e gratuita per contribuire ai progetti socio-sanitari di
AIFO.
Ci sono ancora molte persone che non prestano attenzione a questa opportunità, che invece è un prezioso
supporto per aiutare le persone più fragili. l

L’ESPERIENZA DI UNA
SCUOLA DI FORLÌ TRA
PRESENTE E MEMORIA

PICCOLO PROMEMORIA SUL 5X1000
• Se si presenta la dichiarazione dei redditi (modelli 730 e UNICO) è sufficiente inserire il codice fiscale
di AIFO 80060090372 e apporre la propria firma nello spazio “Scelta per la destinazione del 5×1000
dell’Irpef”, all’interno dell’area dedicata al “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
• Se non si presenta la dichiarazione dei redditi è comunque possibile esprimere questa scelta per l’associazione attraverso la “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’Irpef” allegata al Modello REDDITI Persone Fisiche o alla Certificazione Unica (CU), da consegnare,
in busta chiusa con l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’Irpef”, il codice fiscale di AIFO 80060090372, il cognome e nome del contribuente, presso
qualsiasi CAF o ufficio postale o sportello bancario.
RITAGLIA IL TUO PROMEMORIA O REGALALO A QUALCUNO PER RICORDARGLI DI AIUTARE AIFO
NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quando compili il modello per la dichiarazione dei redditi
firma nel riquadro “Scelta per la destinazione del 5x1000
dell’Irpef” nell’area dedicata al “Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e inserisci il codice
fiscale AIFO 80060090372
Da 60 anni sviluppiamo i sistemi sanitari nel mondo.
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà,
contribuisci a realizzare i progetti AIFO!
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DI ASTRID VALECK

La scuola primaria “R. Follereau” - IC n° 8 “Camelia
Matatia” rimane in campagna, un po' distante dal centro
di Forlì, in direzione della vallata del Rabbi; è circondata da un giardino ampio in cui trovano posto anche un
boschetto e uno stagno, molteplici specie arboree e un
ampio prato su cui correre. Questo per dire che è molto
piacevole imparare ed insegnare in questo luogo. È di recente costruzione ed è stata costruita di fianco alla “vecchia scuola”, così denominata dopo la costruzione della
“scuola nuova”. Spesso si vivono i luoghi senza porsi domande e, nel tempo, i significati si perdono. Proprio da
qui è iniziata la ricerca degli alunni della classe 4^: dal
nome della loro scuola.
Chi sarà mai la persona a cui è intitolata? Perché le è
stato dato il suo nome? Chi lo ha scelto e perché? Una
semplice curiosità è capace di mostrare direzioni inaspettate, ma questo i bambini lo hanno scoperto strada facendo, provando in prima persona la ricerca storica. Lo
storico assomiglia ad un detective, va in cerca di indizi. In
questo paziente lavoro analizza le fonti. È piuttosto complicato far uso delle fonti orali quando le persone non si
possono incontrare come nell'attuale periodo di emergen-

IL TUO 5X1000 AD AIFO PERCHÉ LA SALUTE
È UN DIRITTO DI TUTTI!
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LA NOSTRA SCUOLA PORTA IL NOME DI FOLLEREAU
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za sanitaria, in questo caso però la tecnologia ci è venuta
in aiuto attraverso le videochiamate e le e-mail. Un modo
per essere vicini e ascoltare, pur nella distanza.
Nonni, zii e genitori sono stati gli interlocutori privilegiati della raccolta di informazioni. Ne è emerso che la
scuola ha origini recenti e che in passato aveva un altro
nome. Perché è avvenuto un cambiamento? Chi era e che
fine ha fatto Guido Guarini Matteucci cui la vecchia scuola era intitolata? Quali sono le differenze tra la scuola di
ieri e quella di oggi, nell'educazione come nell'organizzazione o nell'edilizia scolastica? Perché la strada finisce
proprio qui dove c'è la scuola? È sempre stato così?
IL VALORE DELL’AMICIZIA

Parlare di apprendimento ha senso se quanto si propone può trovare connessioni con ciò che conoscono e
vivono i bambini in prima persona. La storia di Raoul
Follereau, il suo modo di vivere e di essere ha un significato per i bambini, perché trova paralleli con ciò che
essi sperimentano quotidianamente. Ad esempio l'amicizia. A maggior ragione dopo un lungo periodo in cui
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68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

ESPERIENZE AIFO

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

FOLLEREAU HA UN SIGNIFICATO
PER I BAMBINI PERCHÉ
TROVA PARALLELI CON CIÒ
CHE ESSI SPERIMENTANO
QUOTIDIANAMENTE

RESTARE IN PIAZZA
CON LA GML

territorio e la sua storia poteva rispondere alle tante domande che i bambini si ponevano. La lunga intervista
che gli hanno preparato ha ricevuto un'articolata e approfondita risposta in cui il narratore ha saputo, con un
linguaggio vicino al loro sentire e ricco di aneddoti autobiografici, soddisfare le loro tante curiosità facendoli
sentire compartecipi e ascoltati protagonisti di questa
speciale ricerca. Un'esplorazione che, partita dal nome
della loro scuola, li ha portati ad esplorare il territorio,
i personaggi storici, la cartografia e la toponomastica, le
azioni di solidarietà, le epidemie nella storia di Forlì e il
coronavirus di oggi. l

Fonte: Associazione genitori scuola Follereau

essa è sembrata assai lontana a causa del lockdown di
questa primavera 2020. I primi mesi, dopo la ripresa
delle lezioni, sono proprio stati dedicati al loro bisogno di amicizia e all'esplorazione di questo sentimento.
La quotidianità dei bambini ha così incontrato quella di Raoul Follereau, portandoli a confrontare il loro
modo di manifestare l'amicizia con quella del grande
filantropo. Di più, a domandarsi come loro siano stati
capaci di dimostrare amicizia, e quindi solidarietà, nei
lunghissimi mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza. Il parallelo con la Costituzione italiana
e i valori cui si ispira è avvenuto in modo molto naturale, come la riflessione tra il piccolo mondo che ciascuno
abita e l'essere cittadini. Noi tutti, infatti, siamo una comunità (la classe) che vive in una comunità allargata (la
scuola) che vive all'interno di una comunità ancora più
grande (la città). Cosa fa il territorio di Forlì - che ha una
delle sue scuole intitolate a Raoul Follereau - per chi ha
bisogno? Come dimostra la sua amicizia?
È a questo punto che si colloca l'incontro con Gabriele Zelli. Solo lui, che per le esperienze di amministratore
e di studioso della nostra storia locale, conosce bene il

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

La pandemia ci ha privato delle piazze della GML, quelle dei banchetti che distribuiscono il miele e i prodotti della
solidarietà, il materiale informativo per raccogliere donazioni a favore degli ultimi. Siamo pronti a tornare nelle piazze
appena possibile, osservando le norme in vigore, rispettando la salute di tutti con la necessaria attenzione e prudenza.
Intanto, possiamo restare “in Piazza”, in altri modi con gli strumenti di AIFO. Andiamo sul sito www.aifo.it e sulle pagine
Facebook, YouTube e Instagram per conoscere i progetti, i testimoni, le azioni AIFO nel mondo, per tenerci informati con
gli incontri virtuali.
Possiamo effettuare donazioni online, richiedere prodotti solidali, attivare donazioni continuative per i progetti AIFO.

FORMARE CITTADINI CONSAPEVOLI
L’insegnamento dell’educazione civica, reintrodotto nell’anno scolastico 2020-21, obbligatorio
fin dalla scuola dell’infanzia, ruota su tre assi: Costituzione, Cittadinanza e Sviluppo sostenibile.
Il Concorso scolastico AIFO rappresenta una proposta che si inserisce a pieno titolo all’interno di
questa disciplina come percorso per costruire cittadini consapevoli e responsabili, capaci di leggere
la realtà in modo interconnesso e critico.
Attraverso il concorso gli studenti avranno modo di riflettere su alcune tematiche più attuali del
nostro tempo: la sostenibilità sociale (riduzione disuguaglianze, promozione di comunità inclusive,
pacifiche e aperte agli altri), la sostenibilità ambientale (lotta agli sprechi e al cambiamento climatico, promozione di stili di vita sostenibili), il diritto universale alla salute.
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Diffondiamo la solidarietà ai nostri contatti via social (Facebook, Instagram) e con messaggi specifici (Whatsapp,
Telegram, e-mail, ecc).

LE PIAZZE DELLA GML SIAMO NOI!

covid - I SEMI DI AIFO

SE SI AMMALANO GLI ULTIMI,
CI AMMALIAMO TUTTI,
DI MALATTIE E DI DISUMANITÀ
20€

50€

60€

KIT DI ALIMENTI PER FAMIGLIE POVERE
E VULNERABILI

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE PER
PREVENIRE IL COVID-19

MATERIALE INFORMATIVO SULLA
PREVENZIONE DEL COVID-19

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 ha da sempre piantato un primo seme, quello dalla parte dagli ultimi, perché se
loro si ammalano, ci ammaliamo tutti. Di malattie e anche di disumanità. Se si ammala
chi è più fragile, trasformiamo il dono della vita in mera lotta per la sopravvivenza,
insultando la nostra mente e il nostro cuore, cancellando la storia e il futuro dell’umanità.
A noi sta scegliere che seme piantare. Sosteniamo insieme i progetti di AIFO!

