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IL FUTURO O È PER TUTTI O NON È PER NESSUNO
PRENDERSI CURA DEL MONDO E DEI PIÙ FRAGILI: PER UN DESTINO
COMUNE E PER LA DIGNITÀ DEGLI ULTIMI DI QUESTA TERRA
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LA SALUTE DEL MONDO PASSA PER
LA DIFESA DEI PIÙ DEBOLI
La salute è definita dall’OMS come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e
sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”. Affermazione che
sancisce l’inscindibilità del binomio salute e giustizia sociale: la cura è sinonimo di diritto, non di solo intervento medico, e che ci fa capire quanto possiamo essere lontani da uno stato di salute almeno accettabile. La pandemia
poi ha mostrato a tutti quanto siano concrete le minacce per la salute
dell’umanità.
Nei determinanti della salute prevalgono nettamente i determinanti sociali, e su questi lavora AIFO: situazione socioeconomica, educazione, lavoro, accesso alle strutture sanitarie oltre alla formazione sui comportamenti e sugli stili di vita.
Obiettivi parte di un percorso che deve portare a sistemi
sanitari equi, vicini alle persone, efficacemente distribuiti sul territorio. Anche da noi la pandemia ha mostrato
l’imprescindibilità del sistema “salute, territorio, comunità”.
Lavorare nella cooperazione internazionale significa affrontare quei problemi sociali ed economici,
consapevoli che per tutelare i diritti di tutti è indispensabile proporre un modello di crescita inclusivo per difendere la dignità delle persone e
sostenibile per difendere la vita del pianeta.
“I virus, come il riscaldamento globale, non hanno bisogno di passaporto per fare il giro del
mondo” dice Joseph Stiglitz. Il modello di globalizzazione, di per sé inarrestabile, non può prescindere da una cura dell’ambiente che la renda
sostenibile. Si deve pensare in termini di ecologia
integrale e Papa Francesco ha ben inquadrato il
tema con l’enciclica Laudato Sì, un vero trattato nel
merito. Nell’enciclica successiva Fratelli tutti completa il suo messaggio indicando nella fratellanza la via
per quella “amicizia sociale” che può garantire una vita
con diritti ed opportunità a tutti, e perché diventi patrimonio comune l’idea che non può esserci speranza per il
pianeta se non c’è speranza e rispetto per i diritti di tutti.
ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

LA CULTURA DEL PRENDERSI CURA,
CONTRO LA CULTURA DEI CONFINI
L’emergenza pandemica ha segnato ben due Giornate Mondiali dei malati di Lebbra.
La campagna Solidali con l’Italia, solidali con il mondo, le ha unite e ci ha permesso di
comprendere la grande attualità del messaggio AIFO, della nostra battaglia contro le
diseguaglianze in salute, soprattutto per le persone più fragili. Così anche il rapporto
tra AIFO e i propri sostenitori non si è mai interrotto. Un anno fa, chiusi dentro le
nostre case, ci hanno chiesto di prendere le distanze, di essere prudenti e sospettosi. Chiudendo tutti i nostri confini, anche epidermici, abbiamo percepito
sulla nostra pelle le nostre fragilità, abbiamo compreso cosa sia veramente
necessario, vissuto la mancanza, la solitudine, il silenzio. Così, abbiamo
toccato con mano quanto sia indispensabile poter contare su comunità inclusive e solidali. Quelle che cerchiamo di costruire nelle
nostre azioni all’estero, ma anche in Italia.
AIFO ha necessariamente reindirizzato le proprie attività in
Italia e all’estero per fare fronte comune all’emergenza, con
azioni doppiamente solidali. Grazie al radicamento sul territorio italiano di gruppi e sostenitori siamo stati capaci di
supportare azioni di solidarietà in Italia a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio, supportare iniziative di vicinato, far nascere comitati e reti, per agire
nelle nostre città assieme ad altre realtà. La GML 2020
si è così trasformata nella campagna Solidali con l’Italia,
solidali con il Mondo per tracciare e mostrare a tutti che
la via d’uscita dall’emergenza sanitaria era comune.
I sostenitori AIFO non hanno mai interrotto il loro supporto, hanno generosamente offerto tempo e risorse,
riattivando le reti ed ascoltando i bisogni del loro territorio. Le attività principali che li hanno visti coinvolti
sono state, da una parte la raccolta fondi per le campagne, dall’altra la raccolta di pacchi alimentari in collaborazione con CARITAS, parrocchie e comitati cittadini locali,
distribuendo anche il nostro riso e miele della solidarietà.
La GML 2021, appena celebrata con vecchie e nuove modalità,
ha riscosso accoglienza, sostegno, partecipazione, confermando
che siamo chiamati non solo a restare umani, ma a sensibilizzare, richiamare l’attenzione, perché sia compreso che la salute deve
essere globale. Le modalità di partecipazione online che in questi
mesi ci hanno uniti, sono momenti preziosi di cui non possiamo più
fare a meno, ma non sostituiscono certamente la qualità e la ricchezza di
quelle reali, delle relazioni umane dirette e sul campo che sono alla base
della nostra vita associativa. La cultura del prendersi cura, qualsiasi mezzo
utilizzeremo, ci dà forza e motivazione per il grande impegno che ci aspetta nei
prossimi mesi.
FEDERICA DONÀ, SUPPORTO DONATORI AIFO
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IL BENESSERE GLOBALE PASSA
DAL BENESSERE DELLA DONNA
I PROGETTI AIFO PER RENDERLA AGENTE DEL
CAMBIAMENTO
Le donne rimangono ancora oggi ostaggio di un
potere che poggia su una cultura arretrata e che le
vede drammaticamente discriminate. Per questo,
numerosi progetti AIFO sono rivolti a sostenerle in
un percorso di parità di genere.
Nel mondo, le donne sono alfabetizzate in misura
molto minore rispetto agli uomini, non hanno
accesso agli studi, muoiono ancora di parto in misura
significativa (pensiamo alla Liberia o alla Guinea
Bissau, in cui circa 1 donna su 25 perde la vita
durante la gravidanza o per parto o all’India, dove una
donna muore per cause legate alla gravidanza ogni
5 minuti). Secondo un rapporto ONU, il 35% delle
donne ha subito violenza psicologica da un partner,

mentre 2/3 delle donne sono state sottoposte a
mutilazioni genitali.
La pandemia da Covid-19 ha aggravato la già
drammatica situazione di disparità di genere presente
in paesi come Liberia, Guinea Bissau, Mozambico,
Brasile.
Ecco perché uno degli obbiettivi del lavoro AIFO è il
rafforzamento dell’emancipazione e dell’autonomia
socio-economica delle donne, quello che tanti oggi
chiamano empowerment.

“LE DONNE CON DISABILITÀ
SUBISCONO DIVERSI TIPI DI
VIOLENZA: EMARGINAZIONE
DALLA COMUNITÀ,
VIOLENZA FISICA, MENTALE,
SESSUALE, VERBALE. CON LA
FORMAZIONE DEL PROGETTO
AIFO HO MIGLIORATO IL
MIO NEGOZIO E ORA POSSO
PAGARE LA SCUOLA AI MIEI
FIGLI E FARE LA SPESA
SENZA CHIEDERE SOLDI A
NESSUNO.”
MAMA DJAQUITÉ (PROGETTO JUNTAS)

Non è un principio teorico, è un approccio
progettuale fattivo e confortato dai risultati di
60 anni di applicazione del modello AIFO in ogni
contesto di fragilità nel mondo, modello che dà
una svolta alla vita di persone particolarmente
marginalizzate come le donne con disabilità.
Il progetto Juntas, finanziato da AICS, che interviene
in tutti i Distretti della Regione di Gabu, in Guinea
Bissau, ne é una testimonianza esemplare.
Il Paese, che vive grande povertà e bassissima
alfabetizzazione, vede il triste fenomeno delle spose
bambine, giovani madri che hanno in media 5 figli.
Media ancora più alta nella regione di Gabu, dove la
scarsità di strutture mediche e personale sanitario,
acuisce il problema.
Il progetto gestito da AIFO coinvolge oltre 19.000
persone e:
• Promuove l’inclusione sociale ed economica di
donne e persone con disabilità
• Facilita il loro accesso ad attività generatrici di
reddito attraverso microcredito e incubatori di
micro-imprese
• Previene la violenza di genere
• Rafforza il sistema di allarme comunitario antiviolenza.
Creando possibilità di accesso delle donne e persone
con disabilità ad attività produttive si aumenta la
loro autonomia e capacità di fare rete.
Il progetto unisce azioni di prevenzione della
violenza di genere insieme a modalità di inclusione
sociale della disabilità, potenziando i meccanismi
di dialogo, aumentando il numero dei gruppi di
auto-aiuto, in un percorso solido e solidale di

cambiamento socio-culturale per una comunità
rispettosa delle pari opportunità.
Con il progetto Juntas abbiamo prodotto e diffuso
numerosi video, anche in lingua locale, per
sensibilizzare la popolazione sulla violenza di
genere.
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LE DONNE PARLANO PER LE DONNE:
CARTOLINE DAL PROGETTO JUNTAS

IN MOZAMBICO, IL CICLONE ELOISE

AGGIUNGE EMERGENZA
ALL’EMERGENZA
A fine gennaio 2021, il ciclone
tropicale Eloise ha colpito duramente
il Mozambico centrale, ed in
particolare la città portuale di Beira,
già travolta, nel marzo 2019, dal
ciclone Idai.
Il vento ha raggiunto i 200 km all’ora,
sono caduti 250 mm di pioggia in
24 ore, causando morti, dispersi e
feriti. Numerose persone senza casa,
carenza d’acqua potabile, energia
elettrica e medicinali sono la nuova
emergenza nell’ emergenza causata
dalla pandemia.
AIFO, che è presente da tempo
nell’area, è impegnata a sostenere
con beni di prima necessità le
famiglie più povere, più colpite dal
ciclone e dalle sue conseguenze.

OLTRE
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AIFO IN MOZAMBICO DA 50 ANNI:

MIGLIAIA DI PERSONE CON
DISABILITÀ RESE PROTAGONISTE
DEL PROPRIO SVILUPPO E DELLO
SVILUPPO DELLA PROPRIA
COMUNITÀ
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In Mozambico, uno dei paesi più poveri dell’Africa,
AIFO é presente, con padre Aldo Marchesini, dal novembre 1974, collaborando con il Ministero della Sanità a sostegno del Programma di lotta alla Lebbra e
Tubercolosi. Negli anni abbiamo realizzato numerosi
progetti di sviluppo socio-sanitario, volti al miglioramento della salute materno-infantile e della vita
delle popolazioni rurali, delle persone affette da lebbra e con disabilità. Ma c’è ancora molto da fare.
Il Mozambico è al 181° posto su 188 Paesi per l’indice di sviluppo umano. Il tasso di mortalità infantile
è di 64 ogni 1.000 nati. L’accesso ai servizi sanitari è
limitato, la distribuzione delle risorse destinate alla
salute é molto al di sotto dei bisogni reali della popolazione più povera.
L’obiettivo dei progetti socio-sanitari di AIFO consiste nel ridurre le profonde diseguaglianze sociali,

potenziare i sistemi sanitari e contemporaneamente
rafforzare il ruolo e la capacità di autonomia delle
persone più emarginate e delle loro Organizzazioni,
per la difesa dei loro diritti civili e per garantire inclusione e partecipazione alla vita sociale della comunità. Una mission in favore degli ultimi, per una
società resiliente, passa soprattutto dalla promozione
dei diritti delle persone con disabilità, favorendo la
loro inclusione e il loro accesso a beni e servizi, in
linea con la Convenzione ONU dei Diritti delle Persone
con Disabilità.
Diventa centrale fare sistema con la società civile,
le istituzioni (come la Regione Emilia-Romagna, la
Commissione Europea, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l’ILEP, le Nazioni Unite), altre
organizzazioni umanitarie come Medici con l’Africa

CUAMM, Sant’Egidio, Terre des Hommes, l’UNICEF ed imprese (come dimostra la 20ennale partecipazione dell’azienda Mediterranea - Fratelli Carli SpA SB).
In questo quadro è importante il modello progettuale
e di lavoro di AIFO, che fa dell’inclusione non solo un
obiettivo ma uno strumento. Pensiamo ad esempio alla
ricerca emancipatoria svolta all’interno del progetto
PIN - Percorsi partecipativi per l’inclusione economica dei
giovani con disabilità in Mozambico, finanziato da AICS, in
partenariato con Terres des Hommes e ISCOS, con il sostegno del partner locale FAMOD (il forum mozambicano delle organizzazioni di persone con disabilità, partner di tutti i progetti AIFO in Mozambico). Attraverso
questa ricerca, i ricercatori ARCO hanno formato 3 gruppi
di giovani con disabilità nelle aree urbane di Maputo,
Beira e Pemba, resi a loro volta ricercatori e non più oggetti di ricerca. Rendere “agenti” le persone con disabilità
e le loro Organizzazioni potenzia l’analisi corretta della
realtà e trova soluzioni ideali per eliminare le barriere
che impediscono loro una piena partecipazione allo sviluppo della società.
Attualmente AIFO ha 10 progetti attivi in Mozambico;
quelli avviati negli ultimi 2 anni come PIN, Em Região,
VAI! e Tech.Moz, hanno in comune la formazione lavorativa inclusiva (anche in lingua dei segni e Braille) dei
giovani con disabilità, l’adattamento infrastrutturale e
tecnologico dei Centri di Formazione, il sostegno ad attività generatrici di reddito.
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CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE RESI ACCESSIBILI E
DOTATI DI STRUMENTI TECNOLOGICI E
UFFICI PER L’INCLUSIONE
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
CON DISABILITÀ
PERSONE FORMATE IN METODOLOGIE
DIDATTICHE INCLUSIVE, SISTEMA
BRAILLE, METODOLOGIA DI RICERCA
EMANCIPATORIA, LINGUA DEI SEGNI,
TECNOLOGIE ABILITANTI
KIT DI LAVORO DISTRIBUITI AGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI PER
AVVIARE LE PROPRIE ATTIVITÀ
COMMERCIALI IN AUTONOMIA
PULMINI PER IL TRASPORTO DI
STUDENTI CON DISABILITÀ FISICA
CONSEGNATI

SOLIDALI CON L’ITALIA,
SOLIDALI CON IL MONDO
Nei Paesi in cui é presente, AIFO si é attivata sin da subito per contenere la pandemia, non dimenticando azioni
quotidiane di sostegno alle situazioni più fragili anche
in Italia.
Nel mondo oltre a gestire i progetti in corso, il nostro
staff é fortemente impegnato nella sensibilizzazione per
ridurre il rischio Covid, con video, opuscoli, comunicati
radio, ma anche con modalità più artigianali altrettanto
efficaci come l’uso dei megafoni ai mercati o alle fermate dei mezzi pubblici, distribuendo materiale di prima
necessità e dispositivi di sicurezza personale.
In Italia, grazie al radicamento sul territorio dei gruppi e
sostenitori AIFO, abbiamo collaborato ad azioni di solidarietà in favore di famiglie con disagio economico, consegnando pacchi alimentari, con CARITAS locali, parrocchie, reti solidali cittadine, ETS locali, mense solidali,
Croce Rossa, cooperative sociali.
Grazie ai tanti sostenitori abbiamo distribuito, fin dall’inizio della pandemia, che ha coinciso con la campagna
della 67^ GML, migliaia di vasetti di miele e centinaia
di chili di riso. Dando un doppio valore ai prodotti della
GML, valorizzando la presenza dei soci AIFO sul territorio e rafforzando la rete del volontariato a livello locale.

GARANTIRE UN ACCESSO
EQUO E UNIVERSALE AI VACCINI
PER LA SALUTE
E LO SVILUPPO DI TUTTI
Oltre un miliardo e mezzo di persone nel Sud del
Mondo non ha possibilità di vaccinarsi contro le malattie più comuni. Sono loro i veri no-vax, perché non
hanno alcun accesso ai vaccini.
Ad inizio febbraio 2021 l’Africa conta oltre 3 milioni
e mezzo di contagi da Covid-19, 1 milione e mezzo
dei quali in Sud Africa, il paese più colpito, seguito da
Marocco, Egitto, Etiopia e Tunisia. Da questa lista mancano i Paesi più poveri, dove la pratica dei tamponi
non è diffusa in modo sistematico a causa della scarsità delle strutture sanitarie. Questi dati sono quindi
ampiamente sottostimati.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che
solo il 3% della popolazione africana verrà vaccinata
in questo primo trimestre del 2021 e che ci vorrà oltre
un anno per arrivare almeno al 20%. In primo luogo
perché mancano i vaccini, e poi perché solo un quarto
dei paesi africani è dotato di risorse e piani adeguati
per affrontare la campagna vaccinale.
Concretamente in molti paesi la maggior parte degli
abitanti dovrà attendere il 2024 ed oltre per vaccinarsi, con i relativi rischi visto che la pandemia ci ha

confermato con forza che nessuno sarà sicuro fino a
che non saremo tutti sicuri.
Per questo l’OMS auspica che i vaccini siano distribuiti
utilizzando il meccanismo COVAX istituito dall’Alleanza Globale per i Vaccini, (finanziata da Nazioni Unite e
gruppi filantropici), OMS e CEPI (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations). COVAX infatti ha accordi
per sostenere 92 Paesi a basso e medio reddito, più
della metà dei quali in Africa, con 2 miliardi di dosi di
vaccino.
Nel frattempo però il 98% delle dosi disponibili di vaccino anti Covid-19 sono nelle mani dei Paesi più ricchi.
Ci sono Stati come il Canada che hanno acquistato un
numero di dosi sufficienti a vaccinare l’intera popolazione addirittura per 5 volte, in una sorta di nazionalismo dei vaccini che il mondo della cooperazione
internazionale deve contrastare. Non é solo un discorso etico. Garantire un accesso equo e solidale a cure
e vaccini nelle comunità più deboli, equivale a dare
migliori speranze di vita e giustizia in tutto il mondo,
ormai totalmente interconnesso.
La salute di tutti è la chiave dello sviluppo globale.

DAL DISCORSO DI TEDROS
GHEBREYESUS, DIRETTORE
GENERALE DELL’OMS,
18 GENNAIO 2021

“Lo sviluppo e l’approvazione di vaccini sicuri ed efficaci
a meno di un anno dall’emergere del nuovo virus è uno
straordinario risultato scientifico e una necessaria fonte
di speranza (…). Ma ora affrontiamo il vero pericolo che,
anche se i vaccini portano speranza ad alcuni, siano invece un altro mattone nel muro della disuguaglianza tra
chi ne ha e chi non ne ha.
(…) Non è giusto che gli adulti più giovani e più sani
nei Paesi ricchi vengano vaccinati prima degli operatori
sanitari e degli anziani nei Paesi poveri.
(…) Dobbiamo lavorare insieme, come un’unica famiglia
globale, per dare la priorità a coloro che sono più a rischio di malattie gravi e di morte, in tutti i Paesi.

(…) Il mondo è sull’orlo di un catastrofico fallimento
morale, e il prezzo di questo fallimento sarà pagato
con vite e mezzi di sussistenza dai Paesi più poveri
del mondo.
(…) Alcuni Paesi e aziende continuano a dare la priorità agli accordi bilaterali, aggirando COVAX, facendo
aumentare i prezzi e tentando di saltare la fila. Questo
è sbagliato.
Questo approccio dell’io-per-primo non solo mette a
rischio le persone più povere e vulnerabili del mondo,
ma è anche controproducente: alla fine, queste azioni
non faranno che prolungare la pandemia. (…) L’equità
nella disponibilità dei vaccini non è solo un imperativo morale, è un imperativo strategico ed economico.
Uno studio recente ha stimato che i benefici economici di un’equa distribuzione di vaccini per 10 Paesi
ad alto reddito, sarebbero di almeno 153 miliardi di
dollari USA nel 2021, salendo a 466 miliardi di dollari
entro il 2025. (…) Chiedo a tutti i Paesi di lavorare
insieme in solidarietà per garantire che entro i primi
100 giorni di quest’anno, la vaccinazione degli operatori sanitari e degli anziani sia in corso in tutti i Paesi.
E questo è nel migliore interesse di ogni nazione della Terra.”

QUOTA DELLA POPOLAZIONE COMPLETAMENTE VACCINATA AL 12 FEBBRAIO 2021

SFIDE E RESISTENZA AL COVID-19
NEI PAESI DOVE AIFO È PRESENTE
LIBERIA
Ci sono pochissime informazioni
sul programma vaccinale. Il Segretario Generale ONU raccomanda
alla Liberia di incontrare UNICEF e
OMS per pianificare la fornitura da
parte del COVAX. AIFO è coinvolta
per l’identificazione delle fasce prioritarie, facendo parte della Lega
Liberiana delle OnG internazionali, e sta lavorando per difendere il
diritto all’accesso al vaccino per le
persone più fragili che risiedono
nelle aree rurali.

GUINEA BISSAU
Non è presente nessun piano nazionale di vaccinazione. Si stanno programmando le priorità: personale
sanitario e persone anziane (50 anni
é l’età di vita media in quel Paese) e
vulnerabili.

BRASILE
La vaccinazione è iniziata il 17 gennaio, organizzata dal Sistema Unico
de Saude (SUS). 11.5 milioni di dosi
sono state distribuite; l’obiettivo è
vaccinare il 50% della popolazione
entro giugno ma sarà molto difficile
raggiungerlo considerando i contrasti politici interni tra i vari Stati sulle
procedure.

CINA
La Cina ha il suo vaccino ed ha una
completa strategia di vaccinazione. A
metà gennaio si erano già vaccinate
15 milioni di persone.

INDIA
La vaccinazione è iniziata il 16
gennaio per gli operatori sanitari,
con 2 vaccini. L’esitazione sulla
sicurezza e l’efficacia di Covaxin,
il vaccino sviluppato dalla società
indiana di biotecnologie Bharat
Biotech e dall’Indian Council of
Medical Research, sta rallentando la
campagna vaccinale.

TUNISIA
La prima fase della campagna di
vaccinazione è iniziata a febbraio
con priorità per le persone di età
superiore ai 75 anni, gli operatori
sanitari, i pazienti con altre patologie.
La Tunisia ha già firmato accordi
per 6 Milioni di dosi, utili al 20%
della popolazione, mentre ritiene
necessario coprire almeno il 50%.

240MILA VITTIME DA COVID-19 IN BRASILE:

LE SFIDE E LE STRATEGIE NECESSARIE PER AFFRONTARE
UN’EMERGENZA NON SOLO SANITARIA I DETERMINANTI DELLA

BRASA – BRAsil Saúde e Ação (Brasile Salute e Azione) –
e AIFO stanno continuando a lavorare intensamente in
Brasile per il contenimento della pandemia, in quello
che è il secondo paese più colpito al mondo dal virus
dopo gli Stati Uniti. Mentre scriviamo a metà febbraio
raggiungono circa i 10 milioni le persone contagiate
dal virus, con un’incidenza sulla popolazione totale
del paese del 4,67%. Il Brasile è infatti colpito da una
seconda ondata della pandemia, ancora più aggressiva
della prima.
Le vittime salgono a circa 240mila, con un tasso di letalità del 2,4% per le persone colpite dalla malattia. Il
solo Stato di San Paolo registra quasi 10 nuovi decessi
da Covid-19 ogni ora.
Fortunatamente questo Stato ha iniziato la vaccinazione della popolazione il 17 gennaio, partendo dagli
operatori sanitari all’Hospital das Clínicas de São Paulo.
Venerdì 29 gennaio ha consegnato al Programma di
Immunizzazione Nazionale (PNI) del Ministero della
Salute, un lotto di 1.8 milioni di dosi di vaccino fornito dall’Istituto Butantan, che saranno somministrati a
sanitari, indigeni, anziani che vivono in strutture di degenza e over 85. Ma la cosiddetta immunità di gregge
in Brasile è ancora molto lontana, per questo è necessario continuare con i nostri progetti informativi e di
sensibilizzazione per la lotta alla pandemia, oltre che
con i progetti socio-sanitari attivi nel paese.
Radio Rurale Santarém almeno fino a marzo continuerà nella sua programmazione a proporre podcast
con informazioni semplici e corrette sul coronavirus,
la sua prevenzione, le cure di base e il comportamento
da seguire in caso di contagio.

Sono circa 15mila le persone che sono state informate
e sensibilizzate in Brasile attraverso trasmissioni radiofoniche, video e opuscoli sulle pratiche di contenimento del virus, grazie allo sforzo di Brasa e AIFO e
a tutti i nostri Partner come la Conferenza Episcopale
Italiana, NHR Brasile, DAHW Brasile, ADEFIS di Santarém, Comsaúde di Porto Nacional.
Prosegue anche il processo per rafforzare la struttura
del Centrinho da parte di Comsaúde e AIFO, il Centro di
Porto Nacional dedicato al recupero e all’educazione
dei bambini di 6 mesi e fino a 5 anni con problemi di
malnutrizione, denutrizione e malattie croniche.
Inoltre, continuano le attività dei principali progetti,
con l’accento sulle attività online e a distanza di Vozes
Femininas e di Bem Viver. Riguardo a questo progetto,
dal 1° febbraio la città di Santarém è in fase di lockdown a causa della crescita della variante del virus che
si è diffuso a Manaus e che ora ha raggiunto la regione occidentale del Pará, di cui Santarém è il centro
commerciale ed economico. A causa di questo, l’equipe
del progetto sta riformulando le attività pianificate
degli Agenti Diocesani di Inclusione Sociale. In questo
quadro altre attività importanti sono quelle contro la
lebbra e le malattie tropicali dimenticate, del progetto,
finanziato da UNESCO e recentemente avviato a Mossorò, nello Stato del Rio Grande do Norte.

SALUTE IN BRASILE

I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo
stato di salute di un individuo, di una comunità o di una popolazione ed hanno quindi una rilevante relazione con le politiche sanitarie di una nazione ed in particolare con le misure di
prevenzione da adottare.
Riguardano stili di vita, condizioni lavorative, accesso ai servizi sanitari, condizioni socio-economiche, culturali e ambientali, fattori genetici, tutti visti nella loro relazione con la nostra
salute.
Le disuguaglianze nella salute hanno origine dalle condizioni sociali e, di conseguenza, intervenire su queste condizioni
influenza, positivamente o negativamente, quel diritto umano
fondamentale che è la salute.
Proprio con la Dichiarazione di Rio de Janeiro sui Determinati
Sociali della Salute del 2011, Capi di Governo, Ministri e rappresentanti governativi, riconoscono la necessità di avere politiche che garantiscano sia lo sviluppo sostenibile sia l’equità
nella salute, attraverso l’intervento sui determinanti sociali, e
raccomandano che l’approccio basato sui determinanti sociali
sia alla base del processo di riforma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I DETERMINANTI SOCIALI SONO
FONDAMENTALI PER CHI COME AIFO
LAVORA CONTRO LE DISUGUAGLIANZE DI
SALUTE E PER REINDIRIZZARE I SISTEMI
SANITARI VERSO LA RIDUZIONE DELLE
DIFFERENZE ED A FAVORE DELLA
MEDICINA DI VICINANZA E TERRITORIALE,
IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030, E PER
LA PROMOZIONE DI POLITICHE IN GRADO
DI MODIFICARLI POSITIVAMENTE.

PER

MIL

PER UN DESTINO
COMUNE E PER LA
DIGNITÀ DEGLI ULTIMI
DI QUESTA TERRA.

LE

DA 60 ANNI
CI PRENDIAMO
CURA DEL
MONDO E DEI
PIÙ FRAGILI:

TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN UN ATTO DI SOLIDARIETÀ CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE
DEI NOSTRI PROGETTI.
METTI LA TUA FIRMA NELLO SPAZIO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF” NELL’AREA DEDICATA AL “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E
DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE”.
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