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EDITORIALE

Fonte: Archivio fotografico AIFO

DOBBIAMO 
METTERE A 

DISPOSIZIONE DI ALTRE 
EMERGENZE E DI ALTRE 
DEBOLEZZE TUTTO 
IL PATRIMONIO CHE 
ABBIAMO ACQUISITO 
NELLA LOTTA ALLA 
LEBBRA

Il 5 dicembre scorso è stato eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione dall’Assemblea più partecipata di 
sempre. Una giornata positiva per AIFO: significativa 
presenza da remoto dei soci, condivisione di analisi e 
proposte, poi l’elezione di un Consiglio rinnovato che mi 
ha affidato la presidenza anche per questo mandato, e che 
ringrazio per la fiducia. Credo che lo spirito dell’Assemblea 
e la voglia di agire dei consiglieri potranno creare la carica 
propulsiva necessaria ad AIFO per aprirsi ai nuovi bisogni 
ed alle nuove opportunità.

Ci aspetta subito l’impegno della 
68^ GML, una GML particolare 
perché è il 60° anniversario della 
fondazione di AIFO, ma anche per la 
difficoltà ad incontrare le persone, a 
proporre le nostre idee e il miele che 
ci aiuta a raccogliere fondi. Stiamo 
organizzando modalità diverse di 
contatto, ma occorrerà un grande 
impegno per superare le difficoltà 
imposte dalla pandemia.

La GML nasce nel 1954, quando i malati di lebbra erano 
milioni, oggi è diminuita l’importanza epidemiologa, ma 
non l’importanza sociale e sanitaria, ma anche simbolica 
della malattia. Follereau, che ha condotto la sua battaglia per 
milioni di esseri umani rifiutati perché malati, combatteva 
la lebbra e raccomandava di combattere tutte le lebbre.

C’è una sua frase che mi torna spesso in mente: 
“Dobbiamo mettere a disposizione di altre emergenze e di 
altre debolezze tutto il patrimonio che abbiamo acquisito 
nella lotta alla lebbra” ed è il tema della 68^ GML “Virus, 

lebbre, disabilità: la salute del mondo passa per la difesa dei 
più fragili”.

AIFO ha imparato molto dalla lebbra, ci ha insegnato 
a metterci costantemente in discussione, ad ascoltare, ad 
affrontare malattia e disabilità in un’ottica di diritti e di 
salute per tutti, ma con un approccio mirato ad ogni singola 
persona. Dalla lebbra abbiamo imparato a combattere le 
discriminazioni, le ingiustizie della povertà, della mancanza 
di istruzione e di servizi sanitari: il Covid si sviluppa in un 

mondo in cui la metà degli abitanti non 
ha un servizio sanitario di base. 

Noi lavoriamo sul rafforzamento dei 
sistemi sanitari locali, il nostro obiettivo 
di riferimento è la salute globale per 
tutti. Portiamo il servizio sanitario nei 
territori, nelle periferie e combattiamo 
i determinanti sociali che influenzano 
la salute, anche con progetti che 
combattono la povertà, la mancanza 
di istruzione, la discriminazione. 
Azioni che apparentemente hanno 

altri obiettivi, ma colpiscono proprio i determinanti che 
condizionano il diritto alla tutela della salute che ogni 
persona deve avere. 

La GML è un’occasione per vincere l’indifferenza che 
regna in questo tempo controverso, con un’idea di benessere 
solo materiale. Il bisogno dei “diversi” spinge più al rancore 
che alla solidarietà, occorre combattere questi sentimenti di 
avversione, ma soprattutto l’insensibilità, il disinteresse di 
chi vede come estraneo il prossimo, perché più che l’odio è 
l’indifferenza il contrario dell’amore fraterno.

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

ABBIAMO IMPARATO MOLTO DALLA LEBBRA
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a cura della Redazione

COSE CHE STIAMO (FORSE) IMPARANDO DALLA PANDEMIA
di Franco Colizzi e Giampiero Griffo

NON LAVIAMOCENE LE MANI 
di Giovanni Gazzoli

COME DARE SPERANZE E UN FUTURO AGLI ULTIMI
di Francesco Baldacci e Federica Donà

TENERE INSIEME LE DUE IDENTITÀ DI AIFO
a cura della Redazione

sommario

Scansiona i codici QR che troverai 
nella rivista con la fotocamera dello 
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“L’ATTUALE ECONOMIA 
UCCIDE”, PER QUESTO 
È INDISPENSABILE 
RIPENSARE L’INTERO 
SISTEMA

cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti 
d’azienda, è tempo di osare il rischio di favorire e stimolare 
modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità in cui le per-
sone, e specialmente gli esclusi» siano protagonisti.

Il passo avanti contenuto in questo intervento del pon-
tefice, rispetto al suo pensiero economico già formulato 
nei precedenti interventi magisteriali – Evangelii Gaudium 
(2013), Laudato Sì (2015), Oeconomicae et Pecuniariae Qua-
estiones (2018) e Fratelli Tutti (2020) – sta nel fatto che ha 
avuto il coraggio di dire che non basta più puntare sulla 
ricerca di «modelli palliativi», riferendosi esplicitamente al 
Terzo Settore e ai  modelli filantropici. Intendiamoci: il papa 
non ha affatto buttato il bambino con l’acqua sporca. Lun-
gi dal disprezzare le forze solidali della società civile (come 
la nostra benemerita AIFO), egli ha spiegato che «Benché 
la loro opera sia cruciale, non sempre sono capaci di affron-
tare strutturalmente gli attuali squilibri che colpiscono i più 
esclusi e, senza volerlo, perpetuano le ingiustizie che intendono 
contrastare». Infatti, secondo papa Francesco, «non si tratta 
solo o esclusivamente di sovvenire alle necessità più essenziali 
dei nostri fratelli», occorre andare oltre nel processo per af-
fermare l’agognato cambiamento.

È evidente che l’effetto collaterale più insidioso e pre-
occupante generato dal Coronavirus è la nuova e profonda 
crisi dell’economia globale, dovuta in gran parte alle pe-
nose e sofferte misure di restrizione. Misure che peraltro 
hanno rappresentato e continuano a rappresentare, per 
molti governi, una sfida impegnativa e inedita. A pagare il 
prezzo più alto, comunque, sono i Paesi poveri, primi fra 
tutti quelli africani. Basti pensare al fatto che le agenzie di 
rating, nel corso della pandemia, hanno declassato le eco-
nomie dei mercati emergenti, molti dei quali africani. Si 
tratta di un fenomeno con un impatto fortemente specula-
tivo, sia per l’aumento del costo dei prestiti, sia per l’inde-
bolimento dell’offerta di capitale da parte degli investitori 
stranieri. 

Di fronte a questo scenario a dir poco inquietante, vi è 
una voce fuori dal coro: è quella di papa Francesco. «Non 
possiamo andare avanti in questo modo» ha esclamato al 
termine della tre giorni virtuale di Assisi, lo scorso novem-
bre, dove si è tenuto il summit The Economy of Francesco su 
un nuovo modello economico sostenibile. Rivolgendosi a 
duemila giovani imprenditori ed economisti online da 120 
Paesi, papa Bergoglio è stato esplicito e diretto: «È tempo, 

RIFLESSIONI SULL’ ECONOMIA DI FRANCESCO
DI GIULIO ALBANESE
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MUTARE RADICALMENTE LA FINANZA

Convinto com’è che «l’attuale economia uccide», papa 
Bergoglio ha bacchettato senza mezzi termini il sistema 
bancario e finanziario mondiale: «È  la fine di sistemi credi-
tizi che, ben lungi dal promuovere il progresso, sottomettono le 
popolazioni a meccanismi di maggiore povertà». 

Occorre dunque promuovere un radicale cambiamento 
sistemico nei confronti soprattutto della finanza specula-
tiva. La situazione economica nel nostro povero mondo è 
inquietante perché a dettare le regole del gioco sono i sa-
cerdoti del dio denaro. Ed è per questo motivo che occorre 
volare alto riaffermando il primato della persona umana 
creata a immagine e somiglianza di Dio sui mercati. 

Al centro di tutto c’è l’uomo, non il dio quattrino: è 
questo il concetto chiave. Attenzione: nel suo ragionamen-
to non c’è traccia di ostilità al fondamento sano del merca-
to. Nelle parole del pontefice c’è solo la denuncia – quella 
sì – delle devastanti degenerazioni di un sistema economi-
co all’insegna dell’esclusione e dell’iniquità. Lungi da ogni 
retorica, nessuno, dopo il crack della Lehman Brothers, si 
era espresso in modo così chiaro e netto, invitando le libere 
coscienze ad operare un sano discernimento. 

Il liberismo economico, quello che imperversa sulle 
piazze finanziarie di mezzo mondo, ha infatti generato 
danni immensi che hanno acuito a dismisura la forbice del-
le diseguaglianze, legittimando peraltro istanze sovraniste 
di chi, ad esempio nella Vecchia Europa, ritiene di avere un 
surplus di diritti rispetto ad ogni genere di alterità. 

«Questo enorme e improrogabile compito – ha spiegato il 
pontefice - richiede un impegno generoso nell’ambito cultu-
rale, nella formazione accademica e nella ricerca scientifica, 

senza perdersi in mode intellettuali o pose ideologiche – che 
sono isole – che ci isolino dalla vita e dalla sofferenza concre-
ta della gente». 

Per comprendere, comunque, le reali implicazioni del 
pensiero bergogliano è utile leggere l’esegesi del profes-
sor Stefano Zamagni, autorevolissimo economista che 
papa Francesco ha messo alla guida dell’Accademia del-
le Scienze Sociali: «L’attuale economia di mercato postula 
l’eguaglianza ex ante, ma genera ex post disuguaglianze di 
risultati. Ma quando l’eguaglianza nell’essere diverge troppo 
dall’eguaglianza nell’avere è la ragione stessa del mercato a 
essere messa in dubbio». 

Agli occhi di molti è una provocazione, ma a pensarci 
bene parte proprio da questo ragionamento il concetto sa-
crosanto dell’inclusione tanto caro a papa Francesco, fon-
damento del nuovo paradigma bergogliano che l’areopago 
degli economisti responsabili dovrebbero tradurre in pro-
poste concrete.  l

L’ATTUALE ECONOMIA 
DI MERCATO POSTULA 
L’EGUAGLIANZA EX ANTE, 
MA GENERA EX POST 
DISUGUAGLIANZE DI 
RISULTATI
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INDIA-ASSAM: 
NON SOLO LEBBRA AI TEMPI 
DEL COVID-19
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AMIT E LA SUA FAMIGLIA ALLE PRESE CON LA MALATTIA E IL RETAGGIO CULTURALE
Con la collaborazione di Jose Manikkathan
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lo della lebbra alle necessità di prevenzione del Covid-19, 
in collaborazione con partner locali. 

Il controllo della lebbra continua naturalmente con le 
modalità prevista dal progetto, che si sviluppa attraverso 
quattro linee di azione. In primo luogo è necessario forma-
re infermieri e medici al riconoscimento precoce dei sin-
tomi, al trattamento della malattia, alla prevenzione della 

CONTROLLO DELLA LEBBRA E PREVENZIONE 
DEL COVID-19

I programmi di controllo della lebbra che precocemen-
te individuano le persone affette dalla malattia sono lo 
strumento più adatto per impedire che il morbo possa 
causare gravi disabilità e l’emarginazione sociale di chi 
ne è colpito. Nelle difficili condizioni di uno stato come 
l’Assam, il controllo della lebbra assume un’importanza 
ancora maggiore. Per questo motivo AIFO vi è impegnata 
a fondo per sostenere questi programmi con una molte-
plicità di azioni. Ma nello scorso anno e ancora all’inizio 
di quest’anno AIFO si è trovata a far fronte alla pandemia 
e, come in altri paesi dove è presente, è stata obbliga-
ta ad adattare il progetto alla nuova realtà coniugando il 
controllo della lebbra con la prevenzione del contagio da 
Covid-19. 

Per quest’ultimo AIFO India si è mobilitata al fine di 
assicurare da una parte l’informazione e la formazione 
sulla prevenzione dell’infezione, dall’altra per sostenere 
le famiglie più vulnerabili attraverso la distribuzione di 
alimenti. Lo ha svolto adattando le sue equipe di control-
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disabilità e alla riabilitazione, all’educazione sanitaria e 
alla gestione dei dati. In secondo luogo, dopo i corsi di 
formazione, le equipe di AIFO insieme a quelle del gover-
no locale effettuano delle visite di supervisione per valu-
tare le capacità del personale e per migliorare il livello dei 
servizi. Per i malati che lo necessitano vengono effettuati 
interventi di chirurgia e riabilitazione per ridurre le di-
sabilità provocate dalla malattia. Infine vengono realizza-
te  campagne di informazione e sensibilizzazione presso 
la popolazione dei villaggi affinché possa individuare 
precocemente i sintomi della malattia e avviare al tratta-

mento le persone colpite e possa superare i preconcetti e 
l’esclusione dei malati di lebbra.

Nell’Assam il programma di controllo della lebbra as-
sume un’importanza capitale poiché a fronte di 846 nuovi 
casi (gli ultimi dati disponibili sono del 2019) quelli che 
presentano disabilità sono circa il 20%, una percentua-
le ancora elevata che fa comprendere l’importanza della 
diagnosi precoce e dunque di un controllo più diffuso 
sul territorio dello stato. Proprio a  questo aspetto è stata 
data la priorità nella programma del progetto AIFO per 
l’anno appena iniziato. l

ASSAM – ISOLAMENTO E CARENZA DEI SERVIZI PER LA SALUTE

Lo stato dell’Assam è situato nella parte nord-orientale dell’India ed ha una superficie di circa 
un quarto dell’Italia. È uno degli stati più turbolenti e politicamente instabili dell’India. È 
contornato da catene montuose e collinari che rendono difficili i collegamenti con gli altri 
stati indiani. Circa i due terzi degli abitanti dell’Assam sono induisti e i rimanenti sono 
prevalentemente musulmani.  Sono presenti numerosi gruppi tribali che vivono sulle colline 
ai margini della pianura. 
Dal punto di vista della situazione sanitaria, si tratta di un’area in cui è molto difficile, anche 
per questioni geografiche, l’accesso ai centri di salute, che comunque sono insufficienti e con 
personale sanitario non adeguatamente formato. Per questo la strategia del progetto AIFO 
intende affrontare il problema della scarsa preparazione del personale sanitario per la diagnosi 
e il trattamento della lebbra, attraverso lo sviluppo di un programma di formazione delle 
risorse umane.
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L'INCLUSIONE DEI GIOVANI CON DISABILITÀ IN MOZAMBICO

Si è svolto lo scorso 27 novembre, all'interno del ciclo di in-
contri di Handimatica - la fiera biennale dedicata a disabi-
lità e tecnologie - il seminario finale del progetto "Vai. Valo-
rizzare l'autonomia e l'inclusione dei giovani con disabilità 
in Mozambico". L'evento è stato realizzato tramite  webi-
nar e diretta su Facebook ed è stato un interessante mo-
mento di confronto. Vi hanno partecipato tra gli altri Elly 
Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, e 
César Gouveia, Ambasciatore del Mozambico in Italia. 
Simona Venturoli, dell'ufficio esteri di AIFO e coordinatri-
ce del progetto Vai, ha spiegato che ”Vai ha come focus la 
formazione professionale e quindi l’accesso al mondo del 
lavoro dei giovani con disabilità. 
I corsi avevano come materie di studio meccanica, infor-

matica, taglio e cucito, ristorazione, contabilità, idraulica, 
taglio dei capelli, gestione delle risorse umane. L’obietti-
vo è stato quello di guidare i giovani verso l’autonomia, 
l’autosufficienza affinché vengano inclusi nel mondo del 
lavoro e quindi nella società. Questo è uno dei punti fon-
damentali per AIFO, poiché non si può parlare di diritti e 
di società inclusiva se le persone con disabilità non hanno 
modo di rendersi autonome avviando le attività generatrici 
di reddito”. 
Il progetto Vai, finanziato dalla Regione Emilia Romagna,  
è stato coordinato da AIFO in collaborazione con FAMOD 
(Forum delle associazioni delle persone con disabilità del 
Mozambico), la Fondazione ASPHI, la Fondazione Monte-
catone e ISCOS Emilia-Romagna.
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“Gioventù del mondo;
siate intransigenti,
sul dovere di amare”

Raoul Follereu

LA CREATIVITÀ AL TEMPO DEL COVID
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Nell’impossibilità di dare conto della ricchezza delle 
opere, che potrete consultare sul sito di AIFO, trascrivia-
mo un estratto della  testimonianza che la professoressa 
Sandra Cimolino del Liceo artistico di Cordenons (PN), 
una delle scuole premiate, ci ha mandato:  “Leggere, stu-
diare la vita di Raoul Follereau, insieme a tutta la classe mi 
ha permesso di spiegare che cos'è il dono della vita, mi ha 
permesso di seminare dei messaggi nei loro cuori. 

Ora questi allievi hanno scelto la sezione con cui prose-
guire il loro corso di studi all'interno del nostro liceo e non 
sono più miei allievi ma, come semi, i semi di R.F., sono 
presenti in ogni terza classe dell'istituto. Di R.F. ricordo che 
la mia maestra delle elementari, allora maestra unica, ci fa-
ceva leggere brevi pensieri. Oggi dopo 35 anni di lavoro come 
docente, mi rendo conto di essere stata anch'io seme portato 
dal vento e sono grata alla maestra”. l

Il X Concorso scolastico AIFO 2019-20 si è concluso 
dopo l’estate, oltre la fine dell’anno scolastico, i termini 
infatti sono stati prorogati a causa della sopraggiunta 
pandemia di Covid-19. 
Il tema proposto ha preso spunto da una frase di Raoul 
Follereau: “La civiltà non è il numero, né la forza, né il 
denaro. È il desiderio paziente, appassionato, ostinato che 
vi siano sulla terra meno ingiustizie, meno dolori, meno 
sventure”.

I risultati finali, che qui pubblichiamo, hanno dato 
origine ad una premiazione online in novembre nell’im-
possibilità di premiare le singole classi e scuole in pre-
senza a causa delle restrizioni. L’evento ha dato per la 
prima volta la possibilità ai vincitori, e comunque a tut-
ti i partecipanti al Concorso, di conoscersi e di ascoltare 
le spiegazioni circa le singole opere premiate, di scam-
biarsi le esperienze. 

Hanno preso la parola i docenti delle classi vincitrici 
e soprattutto i  molti  studenti e studentesse che hanno 
realizzato le diverse opere premiate. Oltre ad una straor-
dinaria partecipazione numerica, l’evento è stato carat-
terizzato da un’atmosfera coinvolgente. 

AMICI DI FOLLEREAU  N. 1 - GENNAIO 2021

Fonte: Liceo artistico “Enrico Galvani” – Cordenons (PN)

LA PREMIAZIONE ONLINE DEL 
CONCORSO SCOLASTICO AIFO

“Gioventù del mondo;
siate intransigenti,
sul dovere di amare”

Raoul Follereu
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I. C. di Casapenna – Casapenna (CE)
Classe 2B – A noi tutti

Categoria Opere letterarie (pari merito)
I.C. F. Cezzi – Novoli (LE)
Classe 3C e 2A - Noi ci siamo
Categoria Opere multimediali

I. C. di Casapenna – Casapenna (CE)
Classe 2D – La fame nel mondo

Categoria Opere grafico-figurative

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Liceo Statale “G. Rechichi” – Polistena (RC)
Classe 3A  – Amal: la libertà come un diritto

Categoria Opere letterarie
IIS “Guarasci - Calabretta” – Soverato (CZ)

Classe 5F – Miracle, Mani sporche, Gaza, Shoel, Frutto 
Categoria Opere letterarie (a pari merito)

Liceo artistico “Giovanni Sello” – Udine
Classe 5A indirizzo Grafica – AIFO Bosnia

Categoria Opere multimediali
Liceo artistico “Enrico Galvani” – Cordenons (PN)

Classe 2C – Manifesti e disegni vari
Categoria Opere grafico-figurative 

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola Infanzia Andersen – Caselle Torinese (TO)

Sezione G – Mondo
Categoria Opere grafico-figurative

SCUOLE PRIMARIE
IC Nicola Fiorentino – Montalbano Jonico (MT)

Classe 4B - Senza titolo “Povertà”
Categoria Opere letterarie

IC Chiaravalle 2 – Chiaravalle (CZ)
Classi 4C e 5C - Un sogno nel cielo

Categoria Opere multimediali
Scuola “M.G. Rossello” - Savona

Classe 5 - Civiltà è amare 
Categoria Opere grafico-figurative

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Scuola Media “De Rossi” – Velletri

Classe 2A - Verso la Siria, un viaggio pieno di emozioni
 Categoria Opere letterarie

WWW.AIFO.IT

XI CONCORSO SCOLASTICO AIFO

Per il Concorso scolastico 2020-21 giunto alla sua XI edizione, AIFO propone un tema di grandissi-
ma 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?».
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, dei 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.

VINCITORI DEL X CONCORSO SCOLASTICO AIFO

Per informazioni: monica.tassoni@aifo.it / tel. 051 4393212 
Per il regolamento e gli aggiornamenti consultate il sito: www.aifo.it
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DAL IV FESTIVAL DELLA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE IMPORTANTI 
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA 
CRISI ATTUALE

COSE CHE STIAMO (FORSE) IMPARANDO 
DALLA PANDEMIA

DI FRANCO COLIZZI - COORDINATORE DEL FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE 



DOSSIER

RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE SOCIALI 
RIDUCE IL RISCHIO DI 
DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA 

LA PANDEMIA HA OBBLIGATO 
L'INTERO PIANETA A 
CONFRONTARSI CON IL PESO
DEI DETERMINANTI SOCIALI 
DELLA SALUTE
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La complessità della salute umana dipende dall’in-
treccio straordinario di fattori sociali e biologici che si 
verifica lungo la vita delle persone, condizionandone la 
libertà di scelta. Con questa consapevolezza si è svolta 
la IV edizione del Festival della cooperazione interna-
zionale che ha cercato di cogliere le lezioni che la pan-
demia in corso può offrirci. 

La pandemia ha obbligato l'intero pianeta a confron-
tarsi con il peso dei determinanti sociali della salute, 
immergendo l'umanità in una sorta di esperimento 
globale in vivo. Di fronte alle malattie non siamo tutti 
uguali, la pandemia accentua le diseguaglianze di salu-
te. Possiamo rendercene conto riferendoci a due Stati 
dell'Occidente ricco e democratico.

IL CASO DELL’ITALIA

Prendiamo in rapidissimo esame il nostro Paese attra-
verso i dati dell'Istituto Superiore di sanità. Una prima 
differenza riguarda l’età: le persone anziane sono più 
vulnerabili di giovani e adulti. Una seconda differen-
za è costituita dal fatto che ad essere maggiormente in 
pericolo sono le persone, anziane o no, che già soffrono 
di altre malattie (soprattutto cardiovascolari, ma anche 
diabete, ipertensione, malattie respiratorie croniche, 
tumori maligni) e noi sappiamo bene che in Italia si vive 
più a lungo ma molti degli ultimi anni sono gravati da 
malattie croniche e disabilità (più della media europea). 

Una terza differenza è data dai mutati contesti di vita, 
in cui molte famiglie sono senza giovani e una gran par-
te di anziani vivono da soli, spesso con dolore cronico 
o limitazioni motorie. La carenza o l'assenza di relazioni 
quotidiane comporta un maggior rischio e può anche 
favorire l’insorgenza o l’aggravarsi di disturbi psichici 
(ansia e depressione, in primo luogo) o cognitivi (perdi-
ta di memoria, demenza, malattia di Alzheimer). 

Questi disturbi, a loro volta, possono avere un impat-

to negativo sulla salute cardiovascolare o sul metabo-
lismo: pensiamo per esempio al rischio di dimenticare 
l’assunzione regolare di medicinali o ai pericoli di un’a-
limentazione non bilanciata. Una quarta differenza è 
attribuibile agli stili di vita e alle dimensioni culturali 
delle diverse popolazioni che possono determinare spe-
cifiche vulnerabilità.  

IL MOSAICO AMERICANO

A questo punto, trasferiamoci oltre l'Atlantico.  Ne-
gli Stati Uniti d'America, molti studi negli anni scor-
si  hanno documentato l’esistenza di pregiudizi degli 
operatori sanitari nei confronti degli afroamericani, dei 
nativi americani e degli ispanici, correlati a una peggio-
re assistenza sanitaria. 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. Cosa è accaduto con il Covid-19? Esso 
ha colpito in maniera sproporzionata afroamericani ed 
ispanici. 

La Grande Mela parla chiaro. A New York, nel Bronx, 
che ha la più alta percentuale di afroamericani, a basso 
reddito e poco istruiti, vi sono stati tassi di ospedalizza-
zioni e di morti significativamente più alti (circa il dop-
pio) rispetto a Manhattan, il quartiere più ricco, abitato 
soprattutto da bianchi, nonostante questo sia anche il 
più densamente popolato. A Chicago, i tassi di Covid-19 
rispetto ai residenti bianchi sono stati più del doppio tra 
gli afroamericani e quasi il triplo tra i latinos.    

Potremmo fare innumerevoli altri esempi, ma tutti ci 
condurrebbero alle stesse lezioni: a) proteggere i gruppi 
più vulnerabili riducendo le disuguaglianze sociali di 
vita, ambiente e lavoro riduce il rischio stesso di diffu-
sione di una epidemia virale; b) ma possiamo anche in-
crementare la resistenza alle “epidemie di vulnerabilità 
sanitaria”, se un’altissima percentuale di popolazione, 
in tutti i suoi gruppi sociali, sviluppa una speciale “im-
munità” ai determinanti sociali negativi di salute. 
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TRE LEZIONI FONDAMENTALI

Tralasciando le grandi lezioni sul rapporto tra specie umana e Natura, vi sono alcuni insegnamenti di cui 
tutti dovremmo far tesoro. Mi limito qui a citarne solo tre.
 a -  Il Servizio Sanitario Nazionale in Italia è un bene comune di enorme rilevanza, che va rafforza-
to, specie sul territorio, ed innovato nella sua capacità di intervento sistemico sui bisogni delle comunità 
e delle singole persone (ad esempio con la medicina di precisione).
 b -  La necessità di perseguire  “la salute delle persone in tutte le politiche”. Vanno adottate mi-
sure permanenti di tutela della salute pubblica che incidano sui determinanti sociali della salute, a livello 
nazionale ed internazionale, attraverso la condivisione delle conoscenze scientifiche e la cooperazione 
globale.
c - L'economia di mercato è anch'essa fragile come l'umano, benché si presenti, col continuo svi-
luppo della tecnica, come potente (e unica) risolutrice dei problemi umani. L'ideologia aggressiva che la 
guida, il neoliberismo, va superata da una visione che metta al centro la persona umana, come quella del 
Convivialismo, di cui hanno parlato  la professoressa Elena Pulcini e il professor Francesco Fistetti, molto 
consonante con il messaggio di Follereau e con le ultime encicliche di papa Francesco, ma anche con 
l'impegno di migliaia di movimenti per la giustizia sociale e ambientale nel mondo.
Sono, queste, tre potenti lezioni della pandemia che le istituzioni pubbliche e private dovrebbero far 
proprie e delle quali non dovremmo mai dimenticare il tragico costo in vite e sofferenze umane.

SCIENZA E POLITICA

Se la politica vuol operare nella giusta direzione, al-
lora deve fondarsi largamente sui contributi più sicuri 
della scienza. Nei casi controversi o di azioni pubbliche 
necessarie per contrastare o impedire eventi dannosi, i 
decisori dovrebbero fare ricorso alle migliori conoscen-
ze scientifiche disponibili. Nell'ambito della sanità pub-
blica, in particolare, sono fondamentali gli studi epide-
miologici, in quanto valutano le relazioni tra fattori di 
rischio e sviluppo di patologie, grazie anche a confronti 
di livello internazionale. 

Per questo l'attacco al multilateralismo e all'OMS, l'u-
nica organizzazione internazionale pubblica sulla salu-
te, è assolutamente da respingere. Come ci ha ricordato 
Nicoletta Dentico nel suo intervento al Festival, con soli 
4 miliardi e mezzo di dollari di budget e pochi reali po-
teri, l'OMS non può certo assolvere alle tante responsa-
bilità 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 sanita-
ria universale.

In Italia, abbiamo tutti toccato con mano come le mi-
sure preventive dell'infezione da Sars-Cov-2 riguardi-
no ogni ambito della vita umana e ogni territorio, così 
come gli interventi diagnostici e terapeutici chiamano 
in causa ogni ambito del Servizio Sanitario Nazionale, 

svelandone le disuguaglianze anche in territori molto 
piccoli. La necessità di un monitoraggio continuo dei 
livelli di equità nella salute e nella sanità è divenuta 
evidente in tutti i livelli territoriali e istituzionali, assie-
me alla opportunità di diffondere le buone pratiche in 
tema di equità anche attraverso gemellaggi tra regioni 
e territori. L'intreccio tra salute, attività dei vari settori 
socioeconomici e decisioni politiche è infine apparso, 
tragicamente, nella sua complessità anche a livello loca-
le, in particolare in Lombardia, come mostra l'inchiesta 
indipendente pubblicata nel volume “Senza respiro” di 
Vittorio Agnoletto.
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE PERSONE CON DISABILITÀ
DI GIAMPIERO GRIFFO - PRESIDENTE RETE ITALIANA DISABILITÀ E SVILUPPO

La pandemia Sars-Cov-2 ha colpito in maniera spro-
porzionata le persone con disabilità, colpendole nell’ac-
cesso ai diritti e nei sostegni alla loro partecipazione, 
rappresentando un brusco arresto dei processi di ricono-
scimento dei diritti e di inclusione. La titolarità dei diritti 
umani introdotta dalla Convenzione sui diritti delle per-
sone con disabilità delle Nazioni Unite spesso non viene 
ancora applicata a queste persone in Italia e nel mondo. 
Purtroppo ancora poche sono le ricerche sul campo, in 
Italia e all’estero, spesso realizzate dalle organizzazioni di 
persone con disabilità come l’European Disability Forum 
o l’Internationl disability alliance.

Le persone con disabilità sono risultate invisibili ai si-
stemi di emergenza, nonostante le indicazioni della co-
munità internazionale, che negli ultimi anni sulla base 
dell’art. 11 della Convenzione, le hanno incluse come 
obiettivo importante in tutti i documenti internazionali 
sugli aiuti umanitari e di emergenza. 

Nell’accesso alle cure sanitarie sono state fortemen-
te discriminate e stigmatizzate da associazioni come la 
SIIARTI, che in presenza di limitate risorse per contra-
stare il coronavirus proponevano nel triage medico di 
selezione dei pazienti di non assistere le persone anziane 
o con disabilità grave, proposta largamente condannata 
dalle principali istituzioni internazionali (Nazioni unite 
e loro agenzie, Unione Europea, Consiglio d’Europa, ..) e 
vari comitati di bioetica nazionali primo fra tutti quello 
della repubblica di San Marino che ha chiarito che solo il 
quadro clinico (le condizioni di salute della singola per-
sona e non l’appartenenza a categorie di persone) deve 

essere utilizzato per valutare le condizioni dei pazienti e 
gli accessi alle cure. Gli stigma negativi, spesso nascosti, 
risorgono durante i periodi di crisi.
Sono, queste, tre potenti lezioni della pandemia che le 
istituzioni pubbliche e private dovrebbero far proprie e 
delle quali non dovremmo mai dimenticare il tragico co-
sto in vite e sofferenze umane.

TRASFORMARE IL WELFARE

Un altro elemento critico è stato il lockdown nei ser-
vizi a loro dedicati: li ha colpiti nella scuola inclusiva, 
dove 284.000 studenti con disabilità non hanno avuto 
accesso alla formazione a distanza; nelle attività riabi-
litative e diurne dove non sono stati approntati servizi 
alternativi a domicilio. L’elemento più evidente è stata 
la moria nelle residenze per anziani non autosufficien-
ti e per persone con disabilità che avrebbero dovuto 
proteggerle, ma in realtà le hanno rese invisibili. 
Un elemento positivo è stato il ruolo giocato dalle fe-
derazioni FISH e FAND, grazie anche alla continua at-
tenzione alle loro proposte prestato dal presidente del 
Consiglio Conte, sia nelle legislazioni approvate sia 
nelle esternazioni al Parlamento.
Per evitare il ripresentarsi di queste criticità, da più 
parti si è proposto la trasformazione del welfare italia-
no, basato su un approccio protettivo che però non ha 
protetto, verso un welfare di inclusione, empowerment 
e abilitazione, fortemente ancorato alle comunità e ai 
territori, alla centralità delle persone con disabilità 
basato sulla personalizzazione degli interventi ed un 
diverso sistema di riconoscimento della condizione di 
disabilità, al mantenimento nel proprio ambiente di 
vita. 
Il principio della vita autonoma, autodeterminata, in-
dipendente e interindipendente (art. 19 della Conven-
zione) è alla base dei sostegni alla piena partecipazione 
e cittadinanza. l

LE PERSONE CON DISABILITÀ 
SONO RISULTATE INVISIBILI AI 
SISTEMI DI EMERGENZA



NON È PIÙ SOLO UNA 
QUESTIONE SANITARIA, MA DI 
IMPEGNO SOCIALE E POLITICO, 
CHE VA BEN OLTRE IL 
CONCETTO DI SOLIDARIETÀ
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Stiamo parlando di Paesi con una forte carenza di 
servizi alla popolazione, anche quando non è in corso 
un’emergenza sanitaria globale. Basti citare la presen-
za delle Malattie Tropicali Neglette (MTN), un gruppo 
di patologie croniche trasmissibili, in cui è inclusa la 
lebbra. Colpiscono oltre un miliardo di persone, tra cui 
più di 500 milioni di bambini, pertanto oltre un sesto 
della popolazione mondiale, e contribuiscono a mante-
nere elevati gli indici di disabilità e mortalità. 

AIFO prosegue l’attività di cooperazione sanitaria 
internazionale in Africa, Asia e America Latina, nono-
stante le difficoltà operative, dovute alla convivenza 
con l’epidemia da Covid-19. 

L’epidemia non demorde, così come il lavoro degli 
operatori di AIFO e dei suoi partner, promuovendo 
nuove progettualità e gestendo quelle in svolgimento, 
confrontandosi ogni giorno con l’emergenza. L’impat-
to sulla struttura sanitaria e sociale dell’epidemia è di-
verso nei Paesi del Sud del Mondo, poiché era diversa 
la situazione prima del Covid-19. 

I sistemi sanitari nazionali relativamente efficien-
ti come quelli del Nord del mondo vacillano sotto la 
pressione dell’epidemia. Dobbiamo renderci conto di 
quale sia e sarà l’effetto nei Paesi più poveri, dove l’u-
niversalità dell’accesso all’assistenza non è garantita, 
dove c'è carenza di operatori sanitari, di strutture sa-
nitarie e attrezzature, dove la gestione dei programmi 
di sanità di base è complessa e in molti casi non soste-
nibile nel tempo, dove le epidemie sono all’ordine del 
giorno (vedi virus Ebola). 

NON LAVIAMOCENE LE MANI
DI GIOVANNI GAZZOLI - UFFICIO PROGETTI ESTERI DI AIFO
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COME AIFO STA 
LAVORANDO NEL SUD 
DEL MONDO AI TEMPI 
DEL COVID
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Sono malattie curabili, con trattamenti non costosi, ma 
nonostante ciò sono state per lungo tempo trascurate 
dall’agenda politica mondiale. 

Una sfida sanitaria e umanitaria enorme poiché si 
tratta di patologie associate a condizioni di povertà e 
vulnerabilità sociale e che hanno sempre significato il 
mancato diritto alla salute degli “ultimi”. Dal punto di 
vista della sanità pubblica si possono combattere prin-
cipalmente con: acqua pulita, cibo adeguato e igiene; 
la ricerca per sviluppare nuovi test diagnostici; vacci-
ni e farmaci. Esattamente quello che serve per control-
lare e eliminare la pandemia in corso. 

Parlando di acqua, tutti abbiamo appreso che lavarsi 
bene le mani è una delle principali misure per preve-
nire il Covid-19. Ma lo era anche prima del suo arrivo, 
da decenni sono in atto campagne dell’OMS sull’im-
portanza del lavaggio delle mani per prevenire le infe-
zioni, in particolare quelle ospedaliere, e da anni sap-
piamo che l’accesso all’acqua pulita salverebbe milioni 
di persone. Il coronavirus ha solo riportato in primo 
piano l’importanza dell’accesso all’acqua. Purtroppo 
nei Paesi poveri non è garantito, non solo nelle zone 
rurali ma anche nelle periferie dei grandi centri ur-
bani. 

PRIORITÀ ALLA SALUTE DI BASE

Quindi, come possiamo raccomandare alle persone 
di lavarsi spesso le mani per prevenire l’infezione da Co-
vid-19? Questa raccomandazione è ancora più assurda se 
l’unica fonte d’acqua è un rubinetto comune o un pozzo, 
o se dobbiamo condividere il gabinetto con una decina di 
altre famiglie. Per non parlare del lavoro “agile”, online, e 
di chiusura totale: per chi lavora in un ufficio può essere 

facile “lavorare da casa”, ma se l’unica fonte di reddito del-
la famiglia è vendere verdure in un mercato informale di 
una città africana, penso diventi difficile realizzarlo “onli-
ne”. Infine, come ci si può “isolare” quando si vive in una 
abitazione con una stanza unica? Il distanziamento sociale 
potrà forse funzionare in Europa, ma in molti paesi è un 
privilegio che solo una minoranza ricca può permettersi. 

In questo scenario le iniziative di AIFO sono state adat-
tate nei Paesi dove è presente, includendo le azioni di pre-
venzione dell’epidemia, ma anche mantenendo il sostegno 
ai programmi che favoriscono l’accesso all’assistenza sani-
taria di base. Come esempio si può citare il programma ma-
terno infantile, quello delle vaccinazioni, la prevenzione 
delle malattie infettive, in particolare della lebbra e delle 
MTN. Per AIFO, si tratta di garantire lo sviluppo di attività 
sanitarie essenziali che rispondono ai bisogni delle popola-
zioni in situazione di emergenza cronica.

Ancora una volta lo sviluppo della Sanità di base è una 
priorità assoluta se vogliamo diminuire l’impatto del Co-
vid-19 sulla salute e sulla vita delle persone. La lotta con-
tro questo virus va affrontata promuovendo il concetto di 
salute globale, in cui si tiene conto dei determinanti sociali 
della salute, e partendo dal concetto di salute collettiva, in 
cui è insita l’importanza della partecipazione delle persone 
e della comunità in cui vivono, visto che quest’ultima è il 
luogo dove si dovranno focalizzare il controllo dell’epide-
mia e le iniziative di prevenzione. Si tratterà di capire come 
sono cambiate le comunità, in relazione alle disuguaglian-
ze che il virus ha causato e/o aggravato. Non è più solo 
una questione sanitaria, ma di impegno sociale e politico, 
che va ben oltre il concetto di solidarietà. Laviamoci pure 
le mani, quando possibile, ma non laviamocene le mani di 
fronte a tale situazione. l



nella povertà, che contraggono malattie debilitanti come 
la lebbra, che sono emarginate perché con disabilità, che 
sono vulnerabili perché bambini malnutriti o donne che 
subiscono violenze. A questo senso di giustizia, che 
porta al desiderio di condivisione delle proprie ricchez-
ze, non solo economiche, ma anche valoriali, ha fatto ap-
pello molte volte e con grande forza il nostro fondatore 
Raoul Follereau “La vostra felicità è nel bene che farete, 
nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, 
nelle lacrime che avete asciugato”. Una eredità impegna-
tiva ed affascinante che molti, più di 300, hanno deciso 
di cogliere e fare fruttare.

UN PRIMA E UN DOPO

Questi frutti li possiamo cogliere nelle storie dei be-
neficiari AIFO che leggiamo ogni mese su questa rivista. 
Anch’esse diverse, ma accomunate da un prima e un 
dopo l’incontro con AIFO, un prima e un dopo l’aiu-
to concreto ricevuto grazie alle azioni dei progetti che 
hanno migliorato radicalmente la loro vita e quella delle 

Luigia, Giuseppina, Franco, Giovanni, Lucia, Anto-
nio, Aredana, Giuseppe, Leonardo, Paola, Cesare, Nico-
lina, Emma, Caterina, Don Fausto, Valentino, Susanna, 
Rosa, Elisa… sono tante e molto diverse tra loro le storie 
dei donatori che in questi 60 anni hanno disposto un 
lascito testamentario per AIFO. Un gesto di amore, un 
atto libero, scritto su un foglio di carta che grazie ad 
AIFO si rigenera in altri gesti di amore che salvano vite 
ai margini delle società. 

Sarebbe bello poter raccontare tutte le loro storie, ma 
c’è un aspetto in particolare che le accomuna tutte, che 
emerge evidente dai tanti scritti olografi e dai racconti 
dei testatori: per tutti c’è un prima e un dopo AIFO. 
C’è una visione del mondo prima di conoscere le testi-
monianze e gli scritti di Raoul Follereau, prima di com-
prendere l’impatto dei progetti AIFO a favore dei malati 
di lebbra e degli ultimi, e una visione, molto differente, 
dopo questo “incontro”.

Ciò che si legge in controluce dietro ogni testamento 
solidale ad AIFO è un profondo desiderio di giustizia 
per le persone che hanno meno possibilità, che vivono 
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COME DARE SPERANZE E UN FUTURO AGLI ULTIMI
DI FRANCESCO BALDACCI E FEDERICA DONÀ

300 ATTI DI AMORE - 300 
LASCITI SOLIDALI NELLA 
STORIA AIFO



INTERVISTA

LA VOSTRA FELICITÀ È NEL BENE 
CHE FARETE, NELLA GIOIA CHE 
DIFFONDERETE, NEL SORRISO 
CHE FARETE FIORIRE

loro famiglie, delle loro comunità. 
Scegliere AIFO tra i soggetti ai quali destinare la pro-

pria eredità è dunque un gesto di giustizia, di condivi-
sione, ma anche un atto di fiducia e questi “300 atti di 
fiducia”, riposti in AIFO nei 60 anni dell’Associazione, 
ci rendono orgogliosi perché sono espressione di adesio-
ne alla nostra “mission” e di riconoscimento della nostra 
serietà. 

Al tempo stesso ci responsabilizzano a fare sempre 
meglio, con lo scopo di promuovere un mondo più inclu-
sivo e giusto, partecipando attivamente alla costruzione 
di una società più umana, come indicava Follereau, tra-
sformando ogni piccolo grande testamento in aiuti con-
creti all’interno dei nostri progetti. 

L’impatto che ogni singolo lascito ha sull’Associazio-
ne è davvero importante e permette ai nostri progetti di 
ampliare le possibilità di incontro con gli ultimi, chi ha 

fatto questa scelta a favore di AIFO lo sa e ha capito che 
darà speranza e futuro a gran parte delle persone che 
curiamo e sosteniamo ogni anno.  

Follereau concluderebbe “…e ai giovani e agli anziani 
il mio testamento, il tesoro che vi lascio, é il bene che io non 
ho fatto e che avrei voluto fare, e che voi farete dopo di me. 
Ogni amore seminato presto o tardi fiorirà!”. l

DONARE. UN TRATTO EREDITARIO.

Tra le modalità di trasmissione 
dell’eredità per mezzo di un testamento 
esiste anche il Legato.
A differenza della nomina di erede, 
con il Legato decidi di trasmettere a 
uno o più beneficiari dei beni specifici. 
Il Legato non è una prigione, 
ma è un metodo sicuro ed efficace per 
trasmettere i valori in cui hai sempre 
creduto. Tu e la tua famiglia.

Destinare un Legato ad AIFO: un atto di 
vita per la vita.

WWW.AIFO.IT - UFFICIO.LEGALE@AIFO.IT
VIA BORSELLI, 4/B
40135 BOLOGNA

FABIO, 65 ANNI LUCA, 34 ANNI
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Sono oltre 300 i testamenti solidali che AIFO ha ricevuto 
in 60 anni di aiuto umanitario.  Ogni singolo testamen-
to ha sostenuto le azioni dell’Associazione a favore delle 
persone più emarginate e con meno possibilità.  
Parti importanti del lavoro descritto nel nostro annuale  
Bilancio Sociale sono lasciti trasformati in aiuto concreto, 
in risultati raggiunti grazie ai donatori speciali che lascia-
no piccole o grandi eredità. 
Negli ultimi anni i lasciti sono passati da 276.331€ nel 
2017, a 420.707€ nel 2018, a 1.419.403€ nel 2019, con un 
aumento consistente. Grazie a questo AIFO ha potuto 
espandere le attività a favore di bambini/e, delle perso-
ne più svantaggiate, della salute per tutti, perché ogni 
lascito solidale in AIFO è naturalmente collegato ad una 
specifica attività di aiuto umanitario, e che, proprio gra-
zie a questo sostegno, potrà continuare anche negli anni 
futuri. 
Per questo è importante che i lasciti solidali ad AIFO con-
tinuino e per aiutare nel modo migliore quanti vogliono 

compiere questo gesto semplice ma di grande impatto, abbiamo messo a disposizione un servizio 
gratuito e disinteressato per tutti quelli che ci chiamano o ci scrivono, per le persone che deside-
rano avere chiarimenti o informazioni legali su come effettuare un lascito solidale. È un servizio 
che svolgiamo con riservatezza e dedizione, che ci permette di ascoltare persone meravigliose e di 
percorrere assieme a loro un sentiero sicuro verso la solidarietà. 

Per informazioni: Servizio lasciti AIFO 
www.aifo.it / ufficio.legale@aifo.it / numero verde 800550303

UN ATTO DI VITA NEI CONFRONTI DEGLI SVANTAGGIATI



lavorato con l’Ufficio progetti per migliorare le nostre 
proposte, per dare loro un’identità riconoscibile da-
gli enti finanziatori. Abbiamo messo più Follereau nei 
nostri progetti, attraverso alcuni punti fermi: “Tenere 
sempre al centro la persona e non la sua malattia o la 
sua fragilità, coinvolgere nelle decisioni le comunità in 
cui operiamo, trasmettere loro consapevolezze prima e 
responsabilità poi, fare in modo che fossero loro a deci-
dere il loro futuro. Smettere di pensare che andiamo ad 
aiutare qualcuno, ma di essere partner delle comunità in 
cui lavoriamo per fare un cammino comune verso uno svi-
luppo solido ed inclusivo”. 

RIPENSARE L’ARCHITETTURA 

Passando ad esaminare l’associazione, appare una 
certa inadeguatezza dell’architettura associativa nell’as-
sicurare l’interscambio tra base e vertice; su questo tema 
il nuovo CdA sarà chiamato a dare risposte. “Quando 
AIFO significava lebbra era tutto più facile poi diminuen-
do non l’importanza sociale, sanitaria e simbolica, ma 

Il 5 dicembre scorso si è svolta l’Assemblea naziona-
le di AIFO che ha eletto il nuovo Consiglio di ammini-
strazione per il triennio 2020-23. Si è trattata necessa-
riamente di una riunione da remoto, per rispettare le 
misure di prevenzione del Covid-19. Una prima vol-
ta nella storia di AIFO per un’assemblea elettiva, che 
ha visto una straordinaria adesione dei soci delegati 
proprio per la sua praticità ed economicità, anche se 
ovviamente si è sentita la mancanza del calore parteci-
pativo di una riunione in presenza.

L’Assemblea è stata aperta dall’intervento del pre-
sidente Antonio Lissoni. Essendo scaduti i tre anni 
dalla sua elezione, quella del presidente è stata una re-
lazione di fine mandato, nella quale ha fatto il punto 
su cos’è AIFO oggi. AIFO ha due identità, diverse tra 
loro, quelle di un’Organizzazione non governativa di 
cooperazione internazionale e di un’Associazione di 
base. 

Esaminando dapprima l’identità ONG, Lissoni ha 
evidenziato come si sia riusciti a compiere una svol-
ta cruciale per uscire da una situazione di stallo. Si è 
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TENERE INSIEME LE DUE IDENTITÀ DI AIFO
A CURA DELLA REDAZIONE

IL RINNOVO DEGLI ORGANI 
DELL’ASSOCIAZIONE, 
PER LA PRIMA VOLTA DA 
REMOTO



ESPERIENZE AIFO

l’importanza epidemiologa della malattia, AIFO ha do-
vuto riposizionare la sua azione. Questo riposizionamento 
ha creato un gap sempre più ampio con l’Associazione che 
invece, proprio per la sua natura richiede tempi più lunghi 
e soprattutto risorse che facessero sentire AIFO vicina a 
soci e ai gruppi”. Fino ad un anno fa queste risorse non 
c’erano, ora però la pandemia è venuta ad interrompe-
re il contatto con le persone. Tuttavia il lavoro online 
che si sta facendo è importante e di qualità; eppoi c’è il 
nuovo sito.

“Dobbiamo porci un obiettivo, fondamentale, imprescin-
dibile: far fare all’Associazione lo stesso salto di qualità 
fatto dalla ONG. Una ONG forte – ha aggiunto Lissoni - 
se non ha alle spalle un’Associazione forte è un gigante dai 
piedi di argilla”. Per concludere con una considerazio-
ne strategica: “Dobbiamo avere una maggior convinzione 
non nei principi, quella non ci manca, ma nei nostri mezzi, 
nelle cose che facciamo”.

Il dibattito che ne è seguito ha messo in evidenza 
la decisa volontà dei soci delegati di rilanciare la base 
associativa anche attraverso un più sistematico lavoro 
sul territorio, nelle scuole ad esempio, tra i giovani, con 
l’attenzione rivolta alle persone. l

DOBBIAMO AVERE UNA 
MAGGIOR CONVINZIONE NON 
NEI PRINCIPI, QUELLA NON 
CI MANCA, MA NEI NOSTRI 
MEZZI, NELLE COSE CHE 
FACCIAMO
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L’Assemblea ha rinnovato  lo scorso 5 dicembre il nuovo Consiglio di Amministrazione  composto, 
come il precedente, da 7 membri , questa volta però, e per la prima volta, con una presenza di ben 
5 consigliere, di cui 4 new entry, rispecchiando così la composizione della base associativa.  Una 
settimana più tardi, durante la prima riunione, il CdA ha provveduto a scegliere, al proprio inter-
no, il presidente. All’unanimità, con la sola astensione dell’interessato, ad Antonio Lissoni è stata 
rinnovata la fiducia per il prossimo triennio; Generoso Scicchitano è stato eletto vicepresidente.

L’Assemblea ha rinnovato anche gli altri organi dell’Associazione.
Collegio dei revisori dei conti: Vincenzo Peticchio, Gaetano Sabetta, Giuseppe Tricarico.
Collegio dei probiviri: Giuseppe Bacchi Reggiani, p. Rosario Giannattasio, Lino Prenna.

IL NUOVO CONSIGLIO, LA RICONFERMA DEL PRESIDENTE 



ESPERIENZE AIFO

Presidente. Gruppo AIFO di Vedano al Lambro (MB). Ha svolto la propria carriera profes-
sionale nell’industria chimica con incarichi di responsabilità. Assessore ai servizi (1980-
85) e capogruppo del Gruppo consiliare di maggioranza (1990-95) nel Comune di Agrate 
Brianza (MB). Dal 2014 fa parte del CdA AIFO. Eletto Presidente per la 1a volta nel 2017.

ANTONIO LISSONI

Vicepresidente. Gruppo AIFO di Satriano (CZ). Ingegnere civile, libero professionista, 
docente. Impegnato nel sociale, dopo la perdita del fratello sacerdote ha conosciuto 
AIFO e in suo nome ha promosso la costituzione del Gruppo di Satriano.

GENEROSO SCICCHITANO

Gruppo AIFO di Imperia. La più giovane tra i membri del CdA. Studia Comunicazione 
interculturale all’Università di Torino. Volontaria AIFO da nove anni, ha svolto il servizio 
civile in Kenya in una struttura che accoglie bambini/e orfani e sieropositivi.

FRANCESCA CASASSA VIGNA

Gruppo AIFO di Como, di cui è fondatrice insieme al marito. Docente di lingua inglese 
nelle Superiori, da quest’anno in pensione. È in AIFO dal 2007 dopo aver partecipato al 
Campo AIFO di Cortona.

ISABELLA FAGGIANO

Gruppo AIFO di Cagliari. Medico-chirurgo, per una decina d’anni ha lavorato come me-
dico cooperante in diversi paesi africani, poi all’Ospedale G. Brotzu di Cagliari; oggi in 
pensione. È stata presidente dell’AIFO per due mandati (2011-17). 

ANNA MARIA PISANO

Gruppo AIFO di Roma-Salario. Laureata in Giurisprudenza, svolge la professione di av-
vocato dal 1999. È attiva nel volontariato parrocchiale, catechista nella propria parroc-
chia. Ha fatto parte di associazioni di quartiere. È in AIFO da una decina di anni.

ANNA MARIA SCRUGLI

Gruppo AIFO di Castelfranco Veneto (TV). Coordinatrice regionale AIFO Veneto-Tren-
tino Alto Adige. Diplomata dell’Istituto Magistrale, dal 1980 lavora come educatrice di 
convitto. È in AIFO dal 1998, svolgendo attività di sensibilizzazione, formazione e rac-
colta fondi sul territorio.

MARIA SIMONETTO
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50€
SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

COMUNITÀ LOCALE
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

INDIA - ASSAM

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

PAGAMENTO PERIODICO BANCARIO SEPA SDD (ex RID), richiedi il modulo al n.verde AIFO
CONTO BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT38 P050  18024 000000 1441 1441

LEBBRA E COVID-19:
LA PREVENZIONE PRIMA DI TUTTO

Amit e i suoi genitori hanno dovuto affrontare la lebbra e la diffidenza verso le cure. Amit e i suoi genitori hanno dovuto affrontare la lebbra e la diffidenza verso le cure. 
Grazie all’equipe medico-sanitaria di AIFO sono stati trattati in tempo e hanno evitato Grazie all’equipe medico-sanitaria di AIFO sono stati trattati in tempo e hanno evitato 
disabilità più gravi. Il programma di controllo della lebbra di AIFO si è subito adattato disabilità più gravi. Il programma di controllo della lebbra di AIFO si è subito adattato 
alla nuova situazione della pandemia che ha colpito anche quell’area. La prevenzione alla nuova situazione della pandemia che ha colpito anche quell’area. La prevenzione 
viene prima di tutto.viene prima di tutto.

70€
FORMAZIONE DEL PERSONALE

 SANITARIO

90€
RIABILITAZIONE CHIRURGICA 

DELLA DISABILITÀ


