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PER   M
ILLE

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

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

L’OCCASIONE 
PER RIFLETTERE, 
CONFRONTARSI, METTERE 
A DISPOSIZIONE LA 
PROPRIA PASSIONE ED IL 
PROPRIO IMPEGNO

Nelle prossime settimane tutti i soci di AIFO dovranno 
affrontare le elezioni per il rinnovo dei 35 referenti dei 
gruppi locali, dei 9 coordinatori regionali e dei 36 soci 
delegati che costituiranno la nuova Assemblea Nazionale, 
l’organo politico deliberante dell’Associazione. 
L’elezione degli organi dirigenti sia locali che nazionali 
determinerà i percorsi futuri dell’Associazione, 
un’occasione per approfondire le scelte che AIFO deve 
compiere in un mondo che cambia rapidamente e perciò 
in una cooperazione che si deve 
evolvere di continuo.
A questa situazione, di per sé in 
movimento, si aggiunge la pandemia, 
con il suo carico di problemi che ha 
aggravato situazioni già complesse, 
ha aumentato povertà e bisogni oltre 
ad aver  posto una forte ipoteca sul 
futuro con tutto il peso della crisi 
economica che porta con sé.
In questo contesto il passaggio 
elettorale non solo rappresenta 
uno sforzo organizzativo importante, ma costituisce 
un’opportunità per confrontarsi, scambiarsi idee ed 
esperienze, per capire quali obiettivi abbiamo di fronte e 
quali percorsi intendiamo imboccare. 
Tutti coloro che operano in campo internazionale, seguendo 
le indicazioni più avanzate sui programmi di aiuto allo 
sviluppo e di partnership con i paesi più fragili, si trovano a 
dover subire importanti rallentamenti nelle proprie azioni 
a causa dell’emergenza che investe il mondo intero. Anche 
i finanziamenti per nuovi progetti stanno subendo ritardi, 

se già prima della pandemia i trend dell’aiuto allo sviluppo 
non erano positivi, la pandemia da coronavirus non potrà 
che ingigantire le difficoltà che già conoscevamo. 
Oggi i donatori ragionano su nuove priorità dedicate 
all’emergenza e riducono le risorse per la cooperazione 
a favore di interventi sul proprio territorio nazionale, 
con grande preoccupazione sulla stabilità degli aiuti allo 
sviluppo e quindi anche sul livello dei finanziamenti che 
arrivano alle organizzazioni operative sul campo. 

Io credo che dovremmo essere coscienti 
della complessità di questa situazione ed 
utilizzare questo momento particolare 
nella storia di AIFO per guardare al 
futuro, a tutti i livelli, dai dirigenti 
nazionali, alla struttura operativa, a 
tutti i soci ed a coloro che ci seguono 
con attenzione. Dobbiamo consolidare 
la consapevolezza di cos’è AIFO oggi, 
capire se riusciamo ad esprimere nelle 
nostre azioni all’estero la qualità che 
vorremmo e cosa possiamo fare nelle 

nostre realtà territoriali per sostenere l’Associazione, per 
promuovere solidarietà e principi in cui crediamo ed anche 
per realizzare azioni attente alle povertà vecchie e nuove che 
la pandemia ha incrementato nel nostro paese.
È l’occasione per riflettere, confrontarsi, mettere a 
disposizione la propria passione ed il proprio impegno per 
proporre una classe dirigente che possa dare un impulso 
all’Associazione, forte della sua tradizione e dell’attualità 
delle profezie di Follereau, ma altrettanto fortemente calata 
nella realtà di oggi. 

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

SAPER GUARDARE AL FUTURO
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I PRIMI SESSANT’ANNI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SEMPRE NEL SEGNO DI FOLLEREAU

IL METODO DI FOLLEREAU 
GIÀ ALLORA ERA QUELLO 
DI COINVOLGERE I LOCALI
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IL FILO MULTICOLORE DI AIFO
di Luciano Ardesi

MONGOLIA: LE PERSONE CON DISABILITÀ ATTIVISTI PER L’INCLUSIONE
di Tulgamaa Damdimsuren e Nicola Rabbi

LABORATORIO ITALO-BRASILIANO: COVID-19 E SALUTE COLLETTIVA 
a cura della Redazione

LEGGERE FRATELLI TUTTI CON LO SGUARDO DI FOLLEREAU
di Luciano Ardesi

INVESTIRE SULLA FORZA DELLE DONNE
di Valentina Pescetti

LA TEOLOGIA DELL’AMORE DI SUOR EUGENIA
di Susanna Bernoldi

LA SCUOLA COME PIAZZA VIRTUALE
di Ilaria Miraglia e Anas Saleh

ORGANIZZARE L’EPIDEMIA DELLA SOLIDARIETÀ 
a cura di Federica Donà

sommario

amico con cui andavamo a messa, e chiediamo a lui. Nessuno 
aveva mai sentito parlare di Follereau. Ci siamo informati e 
abbiamo scoperto che a  Bologna c’era l’Editrice Nigrizia con 
a capo padre Enrico Galimberti. Lo andiamo a trovare e con 
lui c’è Vittorio Sancini, direttore della Libreria Pavoniana di 
Bologna. E così veniamo a conoscere i libri di Follereau (Se 
Cristo domani, 1957, e Uomini come gli altri, 1958, ndr). A 
noi cattolici bastava il solo libro per restare affascinati. Im-
pariamo che nel mondo si tiene la GML nell’ultima domenica 
di gennaio quando si legge il Vangelo che parla del lebbroso. Ci 
organizziamo nelle rispettive parrocchie, Santa Maria delle 
Grazie, Sacra Famiglia  e San Paolo di Ravone, e lì  raccoglia-
mo le prime offerte, 150.000 lire”.
Il gruppo si ritrova la domenica pomeriggio alla libreria Pa-
voniana, “a discutere e a leccare i francobolli”, e fa proseliti 
anche in altre città. Il gruppo “Amiche dei Lebbrosi” nasce 
dall’incontro nel maggio 1961 di alcune donne con Folle-
reau alla “Cittadella” di Assisi. Le donne saranno una pre-
senza preponderante in AIFO, anche se dovranno attendere 
esattamente cinquant’anni per avere la prima presidente, 
Mariella Pisano, nel maggio 2011. 

A Bologna, domenica 29 gennaio 1961 si è svolta la prima 
Giornata dei malati di lebbra (GML) in Italia. È un po’ la 
data di nascita della nostra associazione, la cui gestazione 
è passata attraverso il cortile di una fabbrica e lo scantinato 
di una libreria. AIFO ha dunque sessant’anni, ma se guar-
diamo indietro per un momento non è per misurare quan-
ta strada abbiamo fatta, ma per vedere il filo multicolore, 
come i colori della pace, che ci lega da allora al futuro che 
stiamo costruendo. 
Tre giovani entusiasti, un missionario comboniano, un 
ergastolano di Porto Azzurro, un “ultimo” diremmo oggi, 
una libreria e naturalmente Raoul Follereau sono all’ori-
gine di questa avventura. Da Giovanni Pelagalli, 80 anni 
il prossimo maggio, uno dei due giovani ancora in vita, ci 
siamo fatti raccontare le origini. 
“Era novembre-dicembre nel cortile della fabbrica dove 
lavoravo, la Sinudyne a Ozzano dell’Emilia,  mi viene in-
contro Giampietro Sini  dell’Ufficio Progetti, deceduto all’i-
nizio dell’anno, con in mano una piccola rivista di Genova, 
ll Seme, con la lettera di un ergastolano che cercava dei li-
bri di Follereau. Nel frattempo arriva Luciano Elmi, altro 

IL FILO MULTICOLORE DI AIFO
DI LUCIANO ARDESI

Scansiona i codici QR che troverai 
nella rivista con la fotocamera dello 
smartphone o tablet, oppure con un'app 
come ad esempio QR Code Reader. 

È ONLINE IL NUOVO SITO DI AIFO, RINNOVATO 
E PIÙ ACCESSIBILE: WWW.AIFO.IT
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SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

NARANGEREL DOPO L’INCIDENTE HA PERSO IL LAVORO MA HA RITROVATO 
LA SUA VIA COME RICERCATORE

MONGOLIA: LE PERSONE 
CON DISABILITÀ ATTIVISTI 
PER L’INCLUSIONE
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DI TULGAMAA DAMDIMSUREN E NICOLA RABBI

L’ARIA DEL CONCILIO COL CARDINAL LERCARO
Nel 1962 nasce, dapprima come trimestrale, la nostra rivi-
sta, allora Amici dei lebbrosi, diretta dal comboniano Ga-
limberti, che nel 1964 è il primo presidente della neonata 
associazione, che non si chiama ancora AIFO. “L’Associa-
zione è cresciuta nelle mani di Galimberti che voleva un'as-
sociazione laica nel contesto del messaggio evangelico, come 
chiedeva Follereau”.
“Nel 1961 noi ventenni vivevamo una bella Chiesa, a Bolo-
gna c’era il cardinale Lercaro già compenetrato nello spirito 

che sarà quello conciliare.  Abbiamo incastonato Follereau 
nel cattolicesimo targato Lercaro. Noi siamo venuti in un 
momento in cui i laici venivano  valorizzati, era un momento 
di crescita della Chiesa. 
Abbiamo respirato questa aria e ci abbiamo creduto, il no-
stro era volontariato puro. Abbiamo trovato la Chiesa locale 
accondiscendente e a nostro fianco. Le offerte? Noi non da-
vamo carità a pioggia, il metodo di Follereau già allora era 
quello di coinvolgere i locali”. Dopo 60 anni il filo continua 
a dipanarsi, multicolore. l
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SULLA LUNA CON “AMICI DI FOLLEREAU”

Non si può parlare dei 60 anni di AIFO, senza festeggiare i 40 anni nell’ufficio di AIFO di 
Patrizio Pasqualini, il più vicino ai nostri lettori e donatori. È lui che risponde alle vostre 
telefonate, lettere, donazioni. È lui che con una straordinaria memoria e passione ci ricorda le 
vostre città, i vostri nomi che altrimenti resterebbero per noi anonimi lettori.
“Sono stato invitato dall’allora presidente Bovina a fare qualche mese di prova, poi a fine gennaio 
1981 sono stato assunto come ragioniere, la contabilità si faceva ancora a mano e con la carta 
carbone”, precisazione doverosa perché il Patrizio di oggi è abilissimo al pc. AIFO è un amore 
a prima vista. “Sono entrato in contatto con sostenitori, volontari, soci e gruppi, con il loro 
fondamentale e costante sostegno economico ai nostri Progetti. Vedendo il loro grande impegno e 
la loro passione nella celebrazione delle GML ed altre iniziative di raccolta fondi, dopo pochissimo 
tempo ho cominciato a seguire solamente questa meravigliosa attività. Ammetto con piacere che 
questo aspetto è sicuramente molto più coinvolgente, e passionale perché ti fa più partecipe di 
questo grande ingranaggio della solidarietà".
Patrizio è un fiume in piena di aneddoti. “Ricordo con piacere che tanti anni fa a Bologna una sera 
all’Università ho consegnato il nostro mensile a Charlie Duke, uno degli astronauti della missione 
Apollo che è stato sulla Luna. Ho sempre considerato il mio lavoro il più bello e appassionante del 
mondo”. Chi conosce Patrizio sa che è vero. 
 



DONAZIONE DEL MESE DONAZIONE DEL MESE

MONGOLIA – LA SITUAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Secondo l'Organizzazione nazionale di statistica,  nel 2020 la popolazione totale della Mongolia 
è di circa 3,3 milioni, circa il 68% vive nelle aree urbane. Le persone con disabilità censite sono 
106.400 circa il 3,3% della popolazione totale. Le persone con difficoltà di movimento sono 
24.000, con disturbi alla vista 12.800, con difficoltà di udito 8.700, con disturbi mentali 21.500 
(in aumento del 3%). Questi dati dimostrano che il progetto promosso da AIFO è di vitale 
importanza dato il gran numero di persone con disabilità che vivono nella capitale. 
Il 13 maggio 2009 il Parlamento della Mongolia ha ratificato all’unanimità la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Più recentemente, nel 2016, è stata 
approvata anche una legge nazionale sui diritti delle persone con disabilità. Tutta questa 
attenzione è stata favorita anche dal pluridecennale impegno di AIFO verso le istituzioni del 
paese asiatico. 

FAI UN GESTO CONCRETO ANCHE TU: VAI ALLA FINE DELLA 
RIVISTA O SU WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE COME

ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

FORMAZIONE PER UN RICERCATORE 
CON DISABILITÀ 

ORGANIZZAZIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ 

MATERIALI DI SENSIBILIZZAZIONE 
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diretta vissuta delle persone con disabilità. Per capire questa 
esperienza sono state fatte le interviste, i diari fotografici e 
le attività di co-design e si è andati anche alla ricerca di 
buone pratiche sul territorio.

Nell’ultima fase si è fatta una sintesi dei risultati delle 
due fasi precedenti con una serie di seminari. Lo scopo era 
identificare "azioni verso ambienti inclusivi" individuando 
sfide e opportunità condivise tra i diversi gruppi interessati. 

UNA RICERCA EMANCIPATORIA PER RENDERE 
INCLUSIVA ULAANBAATAR

Il Global Disability Innovation Hub (GDI Hub) è un 
progetto di ricerca sugli ambienti accessibili e inclusivi 
in sei paesi, tra i quali la Mongolia, finanziato dal 
Foreign Commonwealth and Development Office che vede 
la presenza attiva di AIFO e Tegsh Niigem e che, per 
quanto riguarda la situazione in Mongolia, ha avuto un 
finanziamento anche dalla Asian Development Bank. Con 
questa ricerca si vuole conoscere la situazione in termini 
di accessibilità e di inclusione degli edifici pubblici e delle 
infrastrutture in Ulaanbaatar attraverso il coinvolgimento 
di funzionari pubblici, imprenditori e, naturalmente, 
persone con disabilità.

Il lavoro si è svolto in tre fasi. Nella prima si è posta 
l’attenzione sull'accessibilità degli edifici pubblici nella 
capitale,  e si sono fatte interviste con le principali parti 
interessate tra cui funzionari governativi, architetti, 
urbanisti, responsabili di progetto e consulenti del settore 
sviluppo. Nella seconda fase ci si è rivolti all'esperienza 

I workshop hanno utilizzato tecniche di progettazione 
partecipativa e hanno permesso ai partecipanti di 
acquisire esperienza nella progettazione inclusiva che 
potrebbe essere applicata al proprio lavoro. Questo metodo 
si è dimostrato particolarmente efficace in un paese come 
la Mongolia dove le intenzioni politiche, anche buone, 
si scontrano con una situazione sociale e culturale molto 
particolare che vede una fetta della popolazione ancora 
dedita alla pastorizia nomade.

Questo progetto è anche un esempio perfetto di 
come AIFO opera con una cooperazione complessa di 
tipo circolare che la vede co-finanziatrice in azioni che 
coinvolgono Ong e associazioni locali. l Fo
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Quando papa Francesco scrive: “L’amore, infine, ci fa 
tendere verso la comunione universale” (§95) afferma in altre 
parole la “civiltà dell’amore” di cui parla spesso Follereau e 
che sottintende proprio la fratellanza cara al papa.

Al centro dell’azione di Follereau c’è la lebbra come realtà 
e metafora di tanti mali, di tante “lebbre”, e soprattutto 
del fatto che queste persone sono “lebbrose”, non degne 
di far parte della comunità. Quando papa Francesco parla 
di “esiliati occulti” (§ 98), riferendosi alle persone con 
disabilità non fa che sintetizzare la battaglia di Follereau 
per gli  “uomini come gli altri”. E quando aggiunge “Tante 
persone con disabilità «sentono di esistere senza appartenere 
e senza partecipare»” (§ 98), esprime chiaramente la 
metodologia dell’inclusione sociale verso gli ultimi che è 
stata di Follereau e oggi di AIFO.

È nota l’attenzione che il papa rivolge all’economia, 
soprattutto nell’aspetto  della globalizzazione, e ai suoi 
riflessi nei rapporti umani. In Fratelli tutti cita un estratto di 

Della Fratelli tutti si possono dare molte letture, talmente 
l’enciclica è ricca di elementi, una sorta di summa del 
pensiero bergogliano, cui il papa stesso rinvia con continue 
citazioni dei suoi testi precedenti. 

Abbiamo provato a leggere Fratelli tutti, con lo sguardo 
di Raoul Follereau. Per chi si ispira al pensiero e all’azione 
di Follereau, in AIFO e altrove, rimane colpito da una 
comune ispirazione. Nel corso della “Piazza virtuale” 
del 31 gennaio dedicata alla GML, nel suo intervento il 
Cardinale di Bologna Zuppi sottolineò che “ripensando a 
Raoul Follereau e leggendo Fratelli tutti è impressionante:  
Fratelli tutti raccoglie, ripresenta, rimpasta tanta della 
sapienza che Raoul Follereau ci ha trasmesso. Le intuizioni, 
la profezia di Raoul Follereau hanno tanto da dire”. Per 
ragioni di spazio vi diamo solo qualche pillola.

Al centro dell’enciclica c’è naturalmente la fratellanza, 
ma anche l’amore: “al primo posto c’è l’amore” (§ 92) che 
riecheggia quel “Amiamoci, questo è tutto” di  Follereau. 

AMICI DI FOLLEREAU  N. 3/4  - MARZO-APRILE 2021
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LA SORPRENDENTE COMUNE ISPIRAZIONE DELL’ULTIMA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
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LABORATORIO ITALO-BRASILIANO: COVID-19 E POLITICHE DI 
SALUTE COLLETTIVA

Dal 22 al 25 febbraio si è svolto online il 10° workshop 
internazionale del Laboratorio italo-brasiliano dal titolo 
“Uniamoci per pensare in grande: puntiamo al salto di spe-
cie. Il Covid-19 come pedagogo per le politiche di salute 
collettiva”. 
Il Laboratorio italo-brasiliano  dal 2014 è un programma di 
cooperazione tra università, enti e servizi sanitari e sociali 
dei due paesi. AIFO vi partecipa come Ong che opera sul 
campo con una pluriennale esperienza.
Il Laboratorio ha l’obiettivo di condividere le esperienze, 
monitorare e valutare i progetti in atto, programmare le 

attività di cooperazione tecnica e scientifica locali e inter-
nazionali.
Il 10° Workshop  aveva come tema la pandemia in relazio-
ne agli effetti prodotti sul sistema dei servizi e sulle politi-
che pubbliche fortemente sollecitate a cambiamenti rapi-
di e incisivi, ma anche sui diversi posizionamenti assunti 
dalle politiche nei due contesti, quello regionale/italiano e 
quello brasiliano. 
AIFO. che da sempre punta a servizi socio-sanitari vicini 
alla popolazione e partecipati, è stata particolarmente coin-
volta in questa sessione del Laboratorio.

DI LUCIANO ARDESI

A CURA DELLA REDAZIONE

WWW.AIFO.IT
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LEGGERE FRATELLI TUTTI CON LO SGUARDO 
DI FOLLEREAU
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Benedetto XVI sulla globalizzazione nell’enciclica Caritas 
in veritate (2009): “la società sempre più globalizzata ci 
rende vicini, ma non ci rende fratelli”. Nel Discorso sulla 
carità (1955) Follereau afferma “Per troppo tempo gli 
uomini sono vissuti gli uni a fianco degli altri. Oggi sanno 
che devono vivere tutti insieme. Dobbiamo insegnar loro a 
vivere domani gli uni per gli altri”. 

Papa Francesco vive nella dimensione della pandemia 

e riprende nell’enciclica il concetto espresso nell’ormai 
celebre preghiera nella piazza San Pietro deserta nel marzo 
dello scorso anno. Il suo “Nessuno si salva da solo” riporta 
all’altrettanto celebre “Nessuno ha il diritto di essere felice 
da solo” di Follereau, che aggiungeva “Salvare il mondo. 
Insegnarli nuovamente a guardare alla vita dal punto di 
vista di una gioiosa e vigile fraternità” (Bomba atomica o 
carità, 1954).

La pandemia non ha messo fine alle guerre, e in un 
momento in cui scarseggiano i mezzi per far fronte al 
diffondersi del virus, papa Francesco ritorna sullo spreco 
di risorse per dotarsi di armi. “E con il denaro che impiega 
nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo 
mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo 
dei Paesi più poveri” (§ 262). Vengono ovviamente in 
mente i “Datemi due bombardieri”, i bilanci di guerra, per 
evidenziare che cosa si potrebbe fare col denaro sprecato 
nella corsa agli armamenti, e di cui Follereau è stato il 
precursore fin dall’immediato dopoguerra. l

FRATELLI TUTTI RACCOGLIE, 
RIPRESENTA, RIMPASTA TANTA 
DELLA SAPIENZA DI RAOUL 
FOLLEREAU
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INVESTIRE SULLA FORZA DELLE DONNE
DI VALENTINA PESCETTI
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SS

IE
R

La lettura di Fratelli tutti si presta anche ad alcune considerazioni sulla lingua di papa Francesco. Sono già 
usciti diversi volumi, e perfino l’Enciclopedia Treccani vi ha prestato attenzione negli ultimi mesi. Ma non 
vogliamo proporvi un saggio sulla comunicazione di Ber-
goglio, ma solo gli elementi che emergono dalla semplice 
lettura del testo dell’ultima enciclica. È scritta in italiano, 
un italiano di facile lettura, comprensibile e accessibile a 
chiunque.

Non ci sono barriere linguistiche come è ormai d’uso, 
con l’abuso di parole straniere la cui comprensione è data 
erroneamente per scontata. Come da tradizione culturale 
della Chiesa non possono mancare, ma sono pochissime, 
le parole latine e greche; sono però utilizzate come prete-
sto per dare un senso più profondo ai concetti, che sono 
spiegati in italiano  in modo semplice e chiaro. Nessuna 
tentazione accademica o colta, insomma. Sicuramente un 
testo base adatto per ogni tipo di scuola,  di giornalismo 
compresa.

Del resto papa Francesco, in questa enciclica, come in 
altre occasioni, ritorna spesso sull’importanza delle paro-
le e sul loro uso appropriato. L’enciclica è totalmente coe-
rente con questa attualissima preoccupazione, dettata da 
quanto avviene sui social (Bergoglio non usa questo termine, bensì “comunicazione digitale”) e non solo. Una 
nuova teologia della parola senza far ricorso ai paludamenti teologici. Anzi si permette di smentire Sant’Ago-
stino sulla “«guerra giusta» che oggi ormai non sosteniamo” (§ 258). Concetto e chiarezza che ci riportano alla 
straordinaria forza delle parole di Follereau.

LA LINGUA PER DIRE LE COSE

AIFO NON AIUTA LE 
SINGOLE DONNE MA 
GRUPPI DI DONNE 
ORGANIZZATI IN MODO 
INCLUSIVO Fo
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LA SPECIFICITÀ DI AIFO E LE SFIDE CHE, INSIEME, DOBBIAMO AFFRONTARE
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IL GRUPPO DI AUTO-AIUTO

Si chiama “Gruppo di auto-aiuto” perché a partire da questioni apparentemente molto “banali” 
e quotidiane, la donna che prima era discriminata, insieme alle altre persone del gruppo, inizia 
a cercare soluzioni, dando valore a ciò che sa fare, per sé e per le altre persone, vivendo 
concretamente il valore della solidarietà. Così, per quanto piccolo, il microcredito non è una 
goccia che cade su una singola piantina in un deserto assetato. È piuttosto come una minuscola 
vena d’acqua, che dall’Italia arriva ad alimentare le radici di una comunità. Ogni gruppo di 
auto-aiuto è composto da circa 30 persone, quasi tutte donne, di diverse età, alcune delle quali 
con disabilità. Dopo pochi mesi i risultati raggiunti da un gruppo spingeranno altre persone a 
costituire un nuovo gruppo, che può copiare l’esempio virtuoso.
Così la ragazza madre con disabilità, prima emarginata e condannata alla miseria più nera, 
tenuta nascosta in casa o obbligata a elemosinare o prostituirsi, può diventare una risorsa, 
contribuendo allo sviluppo di famiglia, gruppo e comunità. Come si vede nel grafico, prima 
dell’investimento di AIFO le donne con disabilità non facevano parte dei gruppi di microcredito. 
Ora non solo ne fanno parte, ma detengono anche un ruolo importante in essi, come per esempio 
la possibilità di essere tesoriera, o far parte del Comitato che decide se e come passare una parte 
del microcredito a nuovi sottogruppi. Da invisibili, passano ad avere il potere di decidere, dal 
subire uno stigma sociale a essere l’esempio vivente che lo sviluppo e la solidarietà non sono 
solo possibili, ma rappresentano anche un vantaggio per tutta la comunità. 
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Nel mondo ci sono più di 10 milioni di Organizzazioni 
non governative (Ong). Una gran parte di queste, come 
AIFO, opera in ambito socio-sanitario. Come AIFO, centinaia 
di migliaia di Ong realizzano progetti di microcredito, 
seguendo l’esempio dato quarant’anni fa  da Muhammad 
Yunus, premio Nobel per la pace 2006 per l’ideazione di una 
banca che investe sulle persone troppo povere per ottenere 
un credito dalle banche tradizionali. AIFO non è l’unica né 
la prima Ong a occuparsi della dignità delle donne: migliaia 
di Ong, specializzate nel contrasto alla discriminazione e alla 
violenza di genere, promuovono i diritti delle donne. Infine, 
centinaia di Ong, oltre ad AIFO, si occupano di persone con 
disabilità, e decine di Ong si occupano di lebbra.

Certo, AIFO è una delle “poche” che si occupa della 
doppia discriminazione, ovvero di restituire la dignità e 
il potere di cambiare la propria vita alle persone che sono 
discriminate sia perché donne, sia perché hanno una 
disabilità e/o uno stigma legato alla lebbra. Per fortuna 
dopo anni di conferenze internazionali e sensibilizzazione 
sui diritti di genere e delle persone con disabilità, AIFO 
non è la sola Ong che ritiene importante – anzi, strategico – 
investire proprio sulle “ultime tra gli ultimi”: le donne con 
disabilità.

PERCHÉ SCEGLIERE AIFO
Dove sta allora la specificità di AIFO? Perché, oltre alle 

ragioni legate alla fiducia e all’affetto, maturato in tanti 
anni, scegliamo AIFO? Quale efficienza ci garantisce, quale 
efficacia? Perché, in altre parole, crediamo che AIFO riesca 
a investire in modo strategico e lungimirante le risorse che 
riesce a raccogliere? Perché scegliamo di associarci proprio 

ad AIFO, di sostenere proprio i progetti di AIFO?
Questo dossier ha l’ambizione di voler illuminare cosa 

rende il lavoro di AIFO così speciale e meritevole. Lo 
scopriremo analizzando da vicino alcuni elementi cardine 
dell’identità, degli obiettivi e della metodologia di AIFO. 
È proprio parlando di questi aspetti chiave che, a mio 
giudizio, possiamo convincerci - e convincere altre persone 
- a investire sulla strategia di AIFO.

La prima differenza è l’azione locale, in Italia, per i 
diritti degli ultimi. AIFO, oltre a essere una Ong, è anche 
un’associazione formata da centinaia di soci – e soprattutto 
socie – attivi in una quarantina di gruppi locali che, in 
Italia, oltre a raccogliere fondi, si impegnano sul territorio 
per sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni locali, i 
giovani, sugli stessi princìpi che promuove all’estero. Non 
sono tante le Ong sostenute da una base associativa ampia, 
che da 60 anni ribadisce che la civiltà dell’amore e del 
benessere si deve costruire proprio a partire dalla “pietra 
che di solito viene scartata”.  Quando, a livello locale, 
un gruppo AIFO riesce a smuovere istituzioni e società 
civile per il diritto alla salute per tutti e tutte, sta di fatto 
realizzando un’azione di “cooperazione circolare”. 

I soci e i gruppi, in questo modo, possono fare la 
differenza: dall’azione nel sud del mondo, fatta insieme ai 
partner locali, impariamo, per esempio, che anche in Italia 
possiamo unirci con le reti locali e impegnarci contro la 
discriminazione e la violenza delle donne. Per questo AIFO 
ha deciso di investire energie nel rafforzamento della base 
associativa: perché ha compreso la forza di cambiamento 
che possiamo avere, se abbiamo la consapevolezza e gli 
strumenti giusti.

LA FORZA DELL’INCLUSIONE
La seconda differenza è la forza del gruppo inclusivo. 

Come usa questa “pietra scartata” AIFO nei paesi in cerca 
di sviluppo? Prendiamo ad esempio lo strumento del 
microcredito: AIFO si distingue dalle Ong che promuovono 
l’autonomia economica delle donne, che sostengono 
micro-imprese con il microcredito, perché AIFO non 
“aiuta” singole donne scegliendole tra le più bisognose. 
AIFO, insieme ad associazioni locali affidabili, conoscendo 
bene le difficoltà e le potenzialità locali, prima raccoglie 
informazioni da capi villaggio, insegnanti, medici e anche 
dalle stesse donne e persone con disabilità, poi propone 
la conformazione di gruppi. Ogni gruppo deve essere 
conformato in modo inclusivo, ovvero da donne di diverse 
età e anche da persone con disabilità. 

Questa è una differenza importante, perché in Guinea 
Bissau quando una giovane donna si sposa, lascia il 
villaggio d’origine per andare in quello del marito, dove, 
specialmente all’inizio, non gode di fiducia e stima,  ha 
meno possibilità di avviare un’attività autonoma. 

Parimenti, è molto facile che una donna anziana non 
sappia leggere, scrivere e far di conto, e che una donna 
con disabilità non possa muoversi da sola. Come affidarle 
quindi il registro dei conti o anche solo una commissione 
da svolgere in città? Come potrà tutelare dal furto o 
dall’inganno il microcredito affidatole? Come potrà recarsi 
nei campi per coltivare? Come potrà dire “no” al marito che 
vuole “bersi” il guadagno? Queste sono alcune domande 
che il gruppo – non la singola donna – deve affrontare e 
imparare a risolvere. 
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soprattutto di giovani nigeriane e denunciare quei mi-
lioni di uomini: padri, mariti, figli (purtroppo sempre 
più giovani...) che alimentano questa  schiavitù così 
ben assecondata da chi vuole uccidere ogni valore mo-
rale e cementare la cultura dell'usa e getta di ogni cosa.

Ritrovarla mi dà una gioia enorme, nutrirmi della sua 
energia, coraggio, entusiasmo! Sono da sempre asseta-
ta di parole vere, di luci che mi aiutino a capire come 
essere uno strumento utile per fare bene il bene e se 
sono andata a Calcutta per conoscere Madre Teresa, a 
Nairobi nello slum di Korogocho per ritrovare padre Za-
notelli, come non andare a due passi da me per poter 
nuovamente trovare acqua viva?

COMPRARE E DISTRUGGERE UNA VITA COL DENARO
Suor Eugenia è la fondatrice di Slaves no more On-

lus, associazione che lotta per e con le donne vittime di 
tratta. Ora potevo  riascoltare le sue esperienze, molte 
storie di vita e parole di denuncia che vorrei raggiun-
gessero  anche tante e tanti buoni cattolici che pensano 

“Una giovane donna si mise in viaggio dalla Nige-
ria verso l'Italia sperando in un futuro migliore per lei 
e la famiglia. Durante l'estenuante viaggio nel deserto 
del Sahara, la sosta forzata in Libia, la traversata del 
Mediterraneo su imbarcazioni fatiscenti e stipate all'in-
verosimile, incappò nei trafficanti che la ingannarono, 
violentarono e derubarono della sua identità, dignità, 
legalità e libertà, lasciandola mezza morta...”  Sono le 
parole, rivisitate, della parabola del Buon Samaritano. 
Come avrebbe continuato Gesù questa storia rispon-
dendo a chi gli chiedeva “Chi è il mio prossimo?” 

È il racconto di suor Eugenia Bonetti (tratto dal libro 
di Lucia Capuzzi, Suor Eugenia Bonetti.  Combattere lo 
sfruttamento) che si ripete ad ogni incontro. Il mio è 
avvenuto nella Casa delle missionarie della Consolata 
a Diano Marina, ma l’avevo già conosciuta anni fa in 
un memorabile  incontro organizzato dalle Suore Cla-
risse di Imperia. Per me era stato un colpo di fulmine 
sentirla denunciare, all'altezza dell'altare, con grande 
determinazione, il vergognoso traffico di carne umana, 

LA TEOLOGIA DELL’AMORE DI SUOR EUGENIA
DI SUSANNA BERNOLDI

17

ANDARE INCONTRO ALLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA CONTRO L’EGOISMO E L’INDIFERENZA

16 WWW.AIFO.IT

POTERE ALLE RETI LOCALI
La terza differenza è restituire potere  alle reti locali, su 

ciò che determina la salute e il benessere, anche laddove 
le risorse sono scarse. AIFO si distingue anche dalle tante 
Ong che si impegnano in campo sanitario, per garantire 
l’accesso alle cure alle persone maggiormente discriminate, 
in particolare alle donne. AIFO, infatti, non costruisce 
ospedali, non porta medicine, non forma solo personale 
medico, non fa solo campagne di sensibilizzazione contro 
la violenza di genere. Certo, bisogna dire “basta” alla 
violenza. Oltre a dirlo, però, come si fa a fermarla? Basta 
far sapere che la legge proibisce le mutilazioni dei genitali 
femminili, per esempio? Le statistiche e le ricerche ci dicono 
purtroppo che non basta.  

Come dice anche il proverbio, infatti, “fatta la legge, 
trovato l’inganno”. Quale ragazza, del resto, avrebbe il 
cuore di denunciare la propria famiglia per averle imposto 
una mutilazione che, seppur tremendamente dolorosa, 
pericolosa e irreversibile, le garantisce di poter essere chiesta 
in moglie, e quindi di non morire di fame e di ostracismo? 
Quale donna denuncerebbe il marito che la picchia, 
sapendo che, se lo facesse, verrebbe scacciata dal villaggio, 
non potrebbe più vedere i figli, non avrebbe più terra da 
coltivare? Per capire come agire è necessario conoscere bene 
il contesto sociale, in cui oltre alle “leggi” ufficiali, ci sono 
le “norme” tradizionali, severe e discriminanti, tramandate 
da secoli, incrostate di credenze e privilegi, dure a morire.  

Inoltre quale donna, secondo voi, osa anche solo pensare 
di chiedere al marito il permesso di andare dal medico, 
sapendo che una visita pre-parto costa quanto la quantità 
di riso – alimento base in Guinea Bissau – che una famiglia 
consuma in 24 giorni? Di nuovo: è necessario conoscere 
bene il contesto, in questo caso economico, governato dallo 
stesso neoliberismo selvaggio dei paesi ricchi, stupidamente 

discriminanti, che oggi escludono i paesi del sud del mondo 
dal vaccino anti-covid. 

L’AUTOSVILUPPO DEI POPOLI
Per costruire una civiltà diversa serve conoscere il 

contesto e capire con chi allearsi. AIFO, a differenza di altre 
Ong, sceglie di allearsi proprio con chi ha meno potere 
di decisione e, insieme, smuovere l’opinione pubblica 
e influenzare i governanti. Perché? I governi possono 
cambiare, per elezioni o colpi di stato. Le politiche devono 
essere quindi sostenute dalla consapevolezza diffusa di ciò 
che ogni cittadino/a può fare. Fare, non elemosinare. Ecco 
cosa significa che “la missione di AIFO è quella di promuovere 
l’autosviluppo dei popoli”. Perché solo costruendo dal basso 
la consapevolezza dei diritti umani e l’esperienza pratica 
di come renderli concreti si costruisce in modo sostenibile. 
I nostri nonni, quando costruivano i muretti a secco, lo 
sapevano bene: l’esperienza supplisce alla scarsità di risorse, 
e dà risultati duraturi e compatibili con l’ambiente.

Ecco quindi che proprio nelle regioni in cui sono attivi i 
Gruppi di auto-aiuto, AIFO forma uomini e donne comuni, 
che diventano “Agenti di salute comunitaria”, attingendo 
dai gruppi stessi e dalle associazioni di volontariato 
locale. Così una parte del ricavato del microcredito viene 
accantonato per chi ha bisogno di cure mediche, chi ha 
imparato a riconoscere la discriminazione e la violenza 
può accompagnare, in rete, un percorso di cambiamento 
culturale. La donna con disabilità non è più isolata. 
L’agente di salute comunitaria sa che, insieme alla donna 
con disabilità, il gruppo di auto-aiuto e la rete di associazioni 
locali rappresentano la spinta – l’esempio – che produce 
sviluppo. 

Tutto ciò, ovviamente, richiede impegno e professionalità, 
perché cambiare i meccanismi socio-economici, anche nel 
piccolo, è una sfida enorme. AIFO però sa che per cambiarli 
non basta “aiutare” poche o tante persone, o villaggi. 
Serve, piuttosto, saper valorizzare quella “pietra scartata”, 
perché solo se la nostra costruzione parte dall’inclusione 
delle ultime degli ultimi, daremo una casa all’umanità. l
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CERTO, BISOGNA DIRE 
“BASTA” ALLA VIOLENZA. 
OLTRE A DIRLO, PERÒ, COME 
SI FA A FERMARLA?
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no erano proprio all’interno delle classi. È stata lanciata 
quindi la proposta di incontri online su due temi specifi-
ci: “Il diritto alla salute” e “Inclusione: disabilità e gene-
re” per le scuole superiori di primo e secondo grado. 

Gli incontri si sono svolti a febbraio e a marzo con lo 
scopo di sensibilizzare e informare gli studenti e tutta la 
comunità educante, approfondendo lo studio dell’educa-
zione civica, in particolare dei temi dei diritti umani e del 
diritto alla salute per tutti, della difesa dei diritti di gene-
re per la promozione di una cultura capace di superare le 
discriminazioni e sostenere l’inclusione.

SOLIDARIETÀ IN CONTESTI DIVERSI
Un altro obiettivo è favorire la presa di coscienza 

dell’importanza della solidarietà tra persone e diver-
si contesti culturali e favorire la conoscenza del mondo 
della cooperazione internazionale, tramite il dialogo con 
esperti, la proiezione di slide e video. Nello specifico, gli 
incontri sono stati tenuti da relatori esperti, tra cui Gio-

Con la pandemia anche AIFO si è trovata a dover 
modificare i propri strumenti, senza rinunciare ai pro-
pri obiettivi, ma andando avanti, facendo prova di 
resilienza,usufruendo al massimo dei mezzi tecnologici a 
disposizione. 

Una delle più grandi iniziative nel cuore di AIFO è la 
GML, la Giornata mondiale dei malati di lebbra, la quale, 
solitamente, si articola in punti di incontro e sensibiliz-
zazione in vari luoghi delle città dove i volontari AIFO 
offrono prodotti del commercio equo e solidale e mate-
riale informativo; questa opzione però, non è stata sem-
pre possibile, causa Covid-19. I gruppi di volontari locali 
hanno quindi cercato metodi alternativi e AIFO si è av-
valsa di una piattaforma web per rilanciare le “piazze “in 
maniera virtuale.

All’interno del calendario delle “Piazze virtuali”ne 
sono state organizzate alcune dedicate alle scuole, sulla 
base dell’esperienza delle scorse GML, quando molti de-
gli incontri che i volontari e gruppi AIFO organizzava-
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PRIMO PIANO
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ABBIAMO DELLE GRANDI LUCI 
CHE CI POSSONO ILLUMINARE 
IL CAMMINO: DOBBIAMO 
AVER VOGLIA DI CERCARLE E 
SEGUIRLE
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LA SCUOLA COME PIAZZA VIRTUALE
DI ILARIA MIRAGLIA E ANAS SALEH

che la Santa Messa si concluda con l'uscita dalla chiesa  
e che, una volta fuori, liberano la loro ignoranza, raz-
zismo, ridicolo senso di superiorità, indifferenza, egoi-
smo. Ma questo, naturalmente,  vale per tutti, credenti 
e no che, incapaci di sane relazioni con persone dell'al-
tro sesso, credono che con il denaro si possa comprare 
e distruggere una vita.

La attendevo all'esterno, al fresco. Mi è venuta in-
contro camminando con il bastone,  decisa, come de-
ciso il suo sguardo sereno. Tutto in lei ti ispira forza, 
quella forza inaudita che l'ha spinta ad essere per 24 
anni missionaria in Kenya con le donne e i ragazzi e 
poi, qui, in Italia, richiamata proprio per la sua espe-
rienza, a dirigere questa lotta nella quale ha saputo 
coinvolgere, in una spettacolare rete, 250 suore di ben 
30 congregazioni e portare all'apertura di cento con-
venti che accolgono le vittime e le accompagnano ver-
so una nuova vita! 

“La vera teologia è l'Amore, è l'andare incontro alla 
persona”  e lei, con le altre suore, va incontro alle don-
ne che per lei sono grandi perché “hanno il dono della 
maternità, la capacità di dare  la vita non solo fisica, 
hanno la voglia di vivere dopo situazioni tragiche che le 
ha rovinate, perché infinita e misteriosa è la loro capaci-
tà di dire: Tutto incomincia  ancora”.

LA VITA SI BASA SULL'AMORE
Vi riporto una sua definizione delle giovani donne 

africane che mi piace tantissimo perché la sento vera:  
“Esseri semplici e, al contempo, aggraziati, capaci di 
trasformare l'occupazione più umile in danza superba”. 
Donne  che qui vengono derubate della loro identità e 
dignità, uccise ogni volta che vengono usate e ribut-
tate sulla strada. Per loro suor Eugenia ha saputo cre-
are una solida rete con religiose entusiaste e con loro 
cammina per le strade, la notte, per portare conforto, 

speranza nel vuoto e nella disperazione delle loro vite, 
ma non solo la notte! 

Mi racconta dei suoi interventi in Vaticano e con 
i politici, forte anche di sentirsi sostenuta da papa 
Francesco che, per denunciare le vergogne del no-
stro secolo, ha citato la tratta delle persone oltre  le 
armi, le guerre, la povertà voluta e creata dai nostri 
sistemi economici. Ripenso allora al nostro fondato-
re.  Follereau denunciava le “altre lebbre”  e sapeva 
porsi con autorevolezza dinanzi ai potenti, ma sapeva 
parlare sommessamente ed abbracciare quegli ultimi 
ai quali ha dedicato la sua vita. Anche per suor Eu-
genia “La vera teologia è l'Amore, è l'andare incontro 
alla persona”, incontro a quelle donne di strada che 
le hanno insegnato (sono le sue parole) come la vita si 
basa sull'amore.

Grazie suor Eugenia che  mi insegni che “dobbiamo 
usare la fantasia perché la carità non sia elemosina”, 
grazie per l'energia che mi trasmetti, per la gioia pro-
fonda che provo nell'incontrare, in te, l'Amore che è 
forza e tenerezza insieme, un’ incredibile capacità ma-
nageriale messa tutta a profitto del Bene e della Giu-
stizia. Abbiamo delle grandi luci che ci possono illu-
minare il cammino: dobbiamo aver voglia di cercarle 
e seguirle... Tocca a noi, a ognuno di noi fare la sua 
parte. l
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PARLARE DI DIRITTO ALLA SALUTE E DI INCLUSIONE SOCIALE NELLE SCUOLE 

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ



AIFO IN ITALIA

I prossimi mesi ci vedranno impegnati ancora nell'at-
tività di raccolta fondi locali e di incontri online per 
mantenere alta l’attenzione su la lebbra e il diritto alla 
salute a partire dai più fragili. Seguite gli aggiorna-
menti sul sito AIFO  www.aifo.it, è ancora possibile 
contribuire alla GML.

 

NELLE PARROCCHIE E NEI TERRITORI
Grande accoglienza è stata riservata dalle parroc-

chie. Lo descrive Isabella Faggiano del Gruppo di 
Como. “Coinvolgere per tempo i sacerdoti chiedendo 
adesione e disponibilità, offrire nelle messe domeni-
cali la propria testimonianza preparata e consapevole 
delle azioni e della metodologia AIFO, contestualmen-
te, distribuire materiale informativo AIFO sulla GML 
sollecitando un contributo per i nostri progetti all’e-
stero, sono state azioni importanti per sollecitare la 
solidarietà. Abbiamo fatto pervenire alle parrocchie il 

Come previsto la Giornata mondiale dei malati di 
lebbra 2021 è stata ricca di incontri virtuali e in pre-
senza. La creatività di soci/e e di volontarie/i AIFO ha 
consentito, laddove possibile e nel rispetto di tutte le 
misure di sicurezza, la realizzazione di centinaia di ini-
ziative in presenza, organizzate nelle comunità dove 
AIFO è presente da tempo.

Le “piazze virtuali” hanno arricchito la consapevo-
lezza della qualità delle azioni AIFO nel mondo, a co-
minciare da quella realizzata proprio nel giorno della 
GML, domenica 31 gennaio, con l’ incontro su “La sa-
lute del mondo passa dalla difesa dei più fragili. Essere 
fratelli”, con la partecipazione, tra gli altri, del cardi-
nale di Bologna Matteo Zuppi, della presidente Focsiv 
e del presidente AIFO.

Sulle esperienze in presenza della GML abbiamo ri-
cevuto moltissime testimonianze, ne condividiamo 
alcune nell’impossibilità di dare spazio a tutte. Come 
sappiamo la GML è una “giornata” che dura un anno. 

ESCLUSIONE E VIOLENZA 
ESISTONO ANCHE NELLE 
NOSTRE SOCIETÀ VERSO CHI È 
STATO RESO VULNERABILE ED 
ESCLUSO DAI DIRITTI
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vanni Gazzoli, medico e responsabile dei progetti AIFO in 
India e Brasile, Simona Venturoli, responsabile dei progetti 
AIFO in Mozambico e Liberia, Monica Tassoni referente 
delle attività educative di AIFO, e da noi del gruppo gio-
vani AIFO: Anas e Ilaria, volontari in Servizio civile presso 
AIFO e Francesca, giovane consigliera nel Consiglio di am-
ministrazione AIFO.

I giovani hanno curato gli incontri rivolti agli studenti 
delle Secondarie di primo grado, in particolare sul tema 
del diritto umano alla salute e i determinanti sociali che ne 
condizionano l’effettivo godimento.  L’incontro si è strut-
turato con un’introduzione iniziale su cos’è AIFO e chi 
era Raoul Follereau, in seguito, abbiamo presentato qua-
li sono i determinanti sociali che influiscono sulla salute, 
come l’ambiente, il lavoro, l’alimentazione, l’equità e l’i-
struzione, lasciando spazio a domande e interazione con le 
studentesse e gli studenti. Oltre a queste attività, abbiamo 
cercato di coinvolgere gli studenti tramite lavori di gruppo 
creativi, nei quali hanno preparato cartelloni sulle temati-
che trattate e lanciato l’idea di realizzare poi un flash mob 
coi cartelloni in modo da sensibilizzare le altre classi della 
scuola. A conclusione, vi è stato un momento di valutazio-

ne sull’incontro, con impressioni e sensazioni.
Alle e agli insegnanti coinvolti è stato inviato materiale 

informativo di supporto, come bibliografie, link a video, 
film e articoli, per approfondire e continuare a trattare le 
tematiche anche in seguito con le classi, lasciando anche 
la possibilità di contattarci, se interessanti alle nostre atti-
vità o per saperne di più. 

ESCLUSIONE, VIOLENZA E DISABILITÀ
Gli incontri alle Secondarie di secondo grado sono 

serviti ad approfondire gli interventi di AIFO all’estero 
a favore delle persone con disabilità mirando a rafforza-
re le loro associazioni e, in particolare, per le donne con 
disabilità, tra le più invisibili ed emarginate nella società. 
Essere donna in contesti poveri o soggetti a crisi umanita-
rie, vuole dire essere escluse dai processi decisionali, non 
avere autonomia economica, non aver accesso ai servizi 
sanitari ed alla scuola.

Questo è un ostacolo importante che AIFO sta cercan-
do di superare con attività che vanno dalla collaborazione 
con i Ministeri della salute per assicurare le cure materne 
e infantili, alla formazione, al rafforzamento delle associa-
zioni di donne, alla concessioni di piccoli crediti affinché 
le donne formate possano iniziare attività produttive e 
diventare così indipendenti, alla sensibilizzazione e lotta 
contro le violenze domestiche sulle donne da parte dei 
mariti e compagni. 

Si è fatto così evidente il parallelismo con i meccanismi 
di esclusione e violenza che esistono anche nelle nostre 
società nei confronti di chi non è debole ma è stato inde-
bolito, reso vulnerabile ed escluso dai diritti. Per questo è 
importante portare a scuola, ai giovani, queste tematiche 
affinché si accresca la cultura dell’inclusione e della rela-
zione, per rompere le barriere e gli stereotipi e far crescere 
nuovi cittadini consapevoli e responsabili. l
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ORGANIZZARE L’EPIDEMIA DELLA SOLIDARIETÀ 

LA GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 2021 TRA VIRTUALE E REALE

A CURA DI FEDERICA DONÀ
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ESPERIENZE AIFO

resoconto delle donazioni, torneremo per ringraziare 
personalmente delle generose donazioni. In quell’oc-
casione proporremo di offrire un approfondimento sui 
progetti. Siamo soddisfatti per essere riusciti a veicola-
re il messaggio di AIFO nonostante le difficoltà anche 
se i banchetti con i prodotti solidali avrebbero garan-
tito contributi più significativi”.

La stessa modalità è stata condivisa anche da altri 
gruppi di soci e volontari come Satriano, Gasperina ed 
Imperia, che attraverso le stesse azioni hanno sensibi-
lizzato le persone del territorio e ottenuto donazioni 
generose, un chiaro riconoscimento della fiducia e del-
la stima che soci e volontari hanno saputo conquistare 
nelle loro città.

Anche ad Ostuni la continuità è fondamentale secon-
do l’esperienza di Caterina Nacci, referente del grup-
po. “Nel territorio ci conoscono da più di 20 anni e ab-
biamo deciso di essere comunque presenti attraverso 
un GAS -Gruppo di Acquisto Solidale in occasione del 
Natale. Poi nel periodo della GML abbiamo chiesto ai 
sacerdoti della città di Ostuni e del brindisino di ade-
rirvi, alcuni ci hanno accolto per testimonianze alle 
messe, altri hanno permesso di gestire piccoli banchet-
ti in scrupoloso rispetto delle normative anti-contagio. 
L’accoglienza e la generosità ci hanno stupiti, oltre le 

nostre aspettative”.
Della dinamicità delle iniziative ci parla la referente 

Marta Marchese. “I soci del Gruppo AIFO di Bressano-
ne hanno realizzato un grande gruppo di acquisto so-
lidale per la città e una distribuzione dei prodotti soli-
dali nei negozi, tra gli amici, davanti alle chiese,porta 
a porta e anche dalla finestra!La solidarietà è creativa, 
non ha confini e fa bene ai cuori!”

 

IL FATTORE SCOUT E VOLONTARI/E 
I giovani come sempre sono un fattore decisivo. Sil-

via Pisano, scout e socia del Gruppo di Cagliari rac-
conta la sua esperienza. “Il Gruppo Scout Capoterra 2 
in supporto al Gruppo di Cagliari ha organizzato, con-
cordando con il parroco e nel pieno rispetto delle nor-
me anti-contagio, due banchetti di solidarietà animati 
da tanti giovani che, ben formati con incontri online, 
hanno distribuito prodotti solidali AIFO con occhi 
sorridenti e tanta allegria. Il Gruppo ha anche organiz-
zato un Gruppo di acquisto solidale con i prodotti AIFO 
e ha aperto un profilo Instagram con il quale promuo-
ve e rilancia le azioni, i valori e le iniziative AIFO”.

Scout in azione anche a Lucca. Anna Diara, del 
Gruppo di Guamo – Il Rigagnolo, descrive la sinergia 
che si è creata. “Pluriennale, proficua e significativa la 
collaborazione con la Diocesi di Lucca e quella che si 
è da alcuni anni instaurata con il Gruppo Scout Lucca 
3, il gruppo GI.FRA di Pontedera, il gruppo giovani di 
Guamo e tanti amici delle varie parrocchie. Quest’an-
no la GML è stata realizzata grazie alla rete di fiducia 
ricamata dal Gruppo. Il Vescovo, mons. Paolo Giulietti, 
ha scritto ed inviato una lettera a tutti i parroci della 
diocesi perché aderissero alla GML, i capi scout hanno 
organizzato una formazione per tutti i loro giovani che 
si sono resi volontari per le testimonianze su AIFO alle 
messe domenicali.” Sulla scia di Follereau, AIFO sta 
organizzando ancora una volta “l’epidemia della soli-
darietà”. l

SODDISFATTI PER ESSERE 
RIUSCITI A VEICOLARE 
IL MESSAGGIO DI AIFO 
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
LA SALUTE DEL MONDO PASSA DALLA DIFESA DEI PIÙ FRAGILI

31 GENNAIO 2021
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

60€ 40€ 30€
FORMAZIONE PER UN RICERCATORE CON 

DISABILITÀ 
ORGANIZZAZIONE DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ 
MATERIALI DI SENSIBILIZZAZIONE 

MONGOLIA - ULAANBAATAR

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

Tamirkhuu Narangerel è un chimico che dopo essere diventato paraplegico si è chiuso 
in casa e ha smesso di vivere. Poi grazie all’incontro con un progetto di AIFO è diventato 
un ricercatore sul tema delle barriere architettoniche nella città di Ulaanbaatar. Oggi si 
batte per l’inclusione delle persone con disabilità.

LE PERSONE CON DISABILITÀ 
ATTIVISTI PER L’INCLUSIONE


