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EDITORIALE

ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ, IMPEGNO, 
ENTUSIASMO DELLE PERSONE 
ELETTE SONO LE CONDIZIONI 
PER CONSENTIRE AD AIFO DI 
VINCERE LE PROSSIME SFIDE

È troppo presto, forse, per immaginare di essere usciti 
dall’emergenza della pandemia, con cui dovremo convivere 
presumibilmente a lungo. È tempo invece di costruire il 
nuovo di cui abbiamo bisogno, anziché il semplice ritorno 
alla “normalità”. 
AIFO è particolarmente attrezzata per questa sfida. Ben 
prima della pandemia, ha rinnovato il suo modo di fare 
cooperazione socio-sanitaria. Al centro rimangono le 
persone, quelle più fragili, gli ultimi, gli invisibili, ma 
non più come persone isolate. 
Sono al centro delle comunità cui 
appartengono (quartieri, villaggi, 
associazioni di base) dove diventano 
protagoniste di un futuro collettivo e 
condiviso. 
La loro inclusione sociale è al tempo 
stesso l’obiettivo ed il metodo, 
attraverso la partecipazione, la 
formazione, il mutuo aiuto, la 
promozione della dignità e dei diritti. 
E tra i diritti, per sua natura AIFO cura particolarmente 
il diritto alla salute. La pandemia ha confermato la bontà 
della scelta di AIFO di privilegiare la medicina territoriale, 
vicina alle persone e alle comunità. Nei territori collabora 
con le reti della società civile, le associazioni locali, le 
organizzazioni delle persone con disabilità.
Questo patrimonio di conoscenze ed esperienze ha 
bisogno di una struttura solida e diffusa alle sue spalle. 
Per questo sessant’anni fa Raoul Follereau ha fondato 
AIFO, un’associazione di base non un semplice apparato 
di cooperazione internazionale. Da allora, valorizzando 

certo le professionalità specifiche, soci, volontari, persone 
solidali sono l’anima della straordinaria visione di Follereau 
di cambiare il mondo. 
Per questo la stagione che si apre da qui all’estate per il 
rinnovo delle componenti dell’Assemblea nazionale AIFO, 
dopo quello del Consiglio di amministrazione e la conferma 
del presidente, è un passaggio fondamentale. L’assunzione 
di responsabilità, l’impegno, l’entusiasmo delle persone 
che verranno elette saranno la condizione per consentire 

ad AIFO di vincere le prossime 
sfide. È importante, pur con i limiti 
eventualmente imposti dall’emergenza, 
che le riunioni vedano la partecipazione 
di tutti i soci, siano l’occasione di 
riattivare contatti e di arricchimento 
reciproco.
A tutti loro, ma soprattutto a chi 
si assume le responsabilità della 
rappresentanza, spetta il compito di 
rendere più esplicito e di far conoscere 

meglio il lavoro di AIFO, all’estero e in Italia. Lo dobbiamo 
anche ai lettori di questa rivista per la maggior parte 
impegnati a sostenerne i progetti e le azioni di AIFO. 
  
L’Editoriale non reca la firma del presidente Antonio Lissoni, 
colpito da un gravissimo lutto. AIFO si stringe attorno a lui e 
a tutte le persone colpite in questi terribili mesi da talmente 
tanti lutti che ci è impossibile nominare tutte le persone care 
che ci hanno lasciato. Questo vuoto deve essere per noi uno 
stimolo a raddoppiare l’impegno e a restare fedeli al messaggio 
di Follereau traducendolo nella realtà di oggi.

LUCIANO ARDESI

LA RESPONSABILITÀ DI PORTARE AVANTI LE NUOVE SFIDE
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IL FIORE PIÙ BELLO?
di Valentina Pescetti

BRASILE – SANTAREM: FORMARE PER INCLUDERE 
a cura di AIFO BRASA

MOZAMBICO: AIFO IN PRIMA FILA NELL’EMERGENZA UMANITARIA 
a cura della Redazione

LA PANDEMIA E L’IMPATTO SULL’EDUCAZIONE INCLUSIVA
di Giampiero Griffo

L’ARTE DI VIVERE INSIEME
Intervista a Francesco Fistetti a cura di Luciano Ardesi

L’OCCASIONE PER UN RIPENSAMENTO?
di Nicola Rabbi

UN CAMMINO DI LIBERAZIONE
Intervista a Adnane Mokrani  a cura di Luciano Ardesi

L’ARTE È VITA
di Federica Donà

sommario

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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UNA METAFORA FLOREALE PER SPIEGARE LE MODALITÀ CON CUI AIFO OPERA 
NEL MONDO E IN ITALIA

AIFO SOSTIENE  I SISTEMI DI SALUTE LOCALI 
NELLA CAPACITÀ DI ENTRARE IN CONTATTO CON LE 
PERSONE, NELLE LORO COMUNITÀ E FAMIGLIE

bilizza la popolazione locale contro la discriminazione, per 
una corretta prevenzione e per una cura tempestiva. Così 
ogni anno più di 100.000 persone, colpite da lebbra e i loro 
familiari, non solo ricevono cure e aiuti, ma sono anche 
formate per avere un ruolo attivo nella società e, insieme, 
costruire benessere.
Ginestra. Come questa pianta pioniera, capace di rendere 
fertili i luoghi più inospitali, le persone con disabilità con 
cui AIFO lavora ci consentono di costruire un nuovo svi-
luppo per tutta la comunità. Danno un esempio di deter-
minazione e capacità di investire e portano a casa risultati 
concreti e importanti. Faccio un esempio: il microcredito 
che AIFO offre insieme a incontri di formazione sui diritti 
umani in generale, sul diritto alla salute in particolare e sul 
diritto di vivere senza subire violenza e discriminazioni, 
non ha aiutato soltanto economicamente alcune famiglie, 
bensì ha fatto capire a governi e ministeri, a popolazioni e a 
intere facoltà di medicina che la comunità capace di inclu-
dere è la culla della salute e della felicità, il balsamo contro 
ingiustizie e difficoltà.

Anche in questa primavera AIFO presenta le sue buone 
pratiche.  Tanti fiori che non tiene all’occhiello, ma che 
continua a coltivare. Vi presento qui i “fiori” principali 
che AIFO sta coltivando da tempo e che si impegna a far 
radicare il più possibile nei prossimi anni. Spero che que-
sta simbologia possa aiutarmi a spiegare in modo semplice 
cosa facciamo nel mondo!
Nontiscordardime. Grazie a migliaia di persone che non si 
sono dimenticate del problema della lebbra e delle “malat-
tie tropicali neglette”, la Giornata mondiale dei malati di 
lebbra (GML) ha potuto raccogliere, anche quest’anno, i 
fondi che servono ad AIFO per stare accanto a chi è povero 
ed emarginato. Come? La campagna “Solidali in Italia, so-
lidali nel mondo” ha permesso qui in Italia, a chi indossava 
la pettorina di AIFO, di portare un aiuto concreto alle fa-
miglie in difficoltà, dando però al tempo stesso continuità 
ai progetti nei paesi in cerca di sviluppo. Qui AIFO non si 
sostituisce ai locali sistemi di salute, bensì collabora con 
essi. Oltre a offrire cure e medicine, crea occasioni di for-
mazione del personale medico e paramedico locale, sensi-

IL FIORE PIÙ BELLO?
DI VALENTINA PESCETTI
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DIFFONDERE I SEMI

Perché AIFO vuole investire nelle reti locali e nella cooperazione circolare? I semi possono 
migrare da un campo all’altro. L’investimento fatto nei paesi in cerca di sviluppo, con poche 
risorse economiche ma con tanta esperienza, può essere applicato anche qui, in Italia, e far 
fiorire consapevolezza e capacità di inclusione.
Faccio un esempio: AIFO all’estero promuove i diritti delle persone con disabilità e contrasta la 
violenza di genere, sostenendo le microimprese e i gruppi di auto aiuto di donne con e senza 
disabilità. Anche in Italia ci sono i soggetti giusti: associazioni di persone con disabilità, donne 
che hanno voglia di impegnarsi, istituzioni con cui si può collaborare. È proprio partendo 
da queste considerazioni, e dalla consapevolezza del bisogno di impegnarsi anche qui per 
l’inclusione, che il gruppo di AIFO Imperia, con altre associazioni locali, sta lavorando a un 
progetto di parco urbano accessibile: speriamo di inaugurarlo con una festa per i 60 anni di 
AIFO, coinvolgendo anche i giovani in un progetto concreto. La cooperazione circolare ci offre 
proprio questa possibilità. Cogliamola!

APERTURA
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LA FORZA DI RICOMINCIARE
Ortica. Con i fiori quasi invisibili, ma così ricca di ferro, 
vitamine e proteine, l’ortica rappresenta la doppia discri-
minazione che vivono le donne, in primo luogo per essere 
femmine in società che non permettono loro di ereditare, 
studiare, guadagnare, decidere; in secondo luogo per il fatto 
di avere una disabilità, in un mondo pieno di barriere, ba-
sato sullo sfruttamento esercitato da chi non è forte, ma ha 
le armi dell’egoismo e della prepotenza. AIFO è una delle 
poche Ong che sostengono le donne con disabilità offrendo 
loro, in Brasile come in Guinea Bissau, in Mozambico come 
in Liberia, la possibilità di unirsi insieme ad altre donne e 
avere la fiducia e i mezzi per avviare imprese che, per quanto 
piccole, marcano una differenza importante nella comuni-
tà: insegnano che le ultime degli ultimi non si arrendono e, 

anzi, hanno la forza per ricominciare.
Calendula. Come questa pianta medicinale, semplice e facil-
mente reperibile, AIFO promuove la “salute di territorio”, 
con progetti, per esempio, per garantire le cure adeguate a 
chi ha una malattia cronica intermedia, quale il diabete, l’i-
pertensione, la salute mentale, o problemi cardiovascolari. 
Anche qui, AIFO investe in formazione per volontari della 
comunità e personale medico, sostenendo i sistemi di salute 
locali nella capacità di essere capillari, di entrare in contatto 
diretto con le persone, nelle loro comunità e famiglie, tro-
vando soluzioni adeguate alle economie locali e, al tempo 
stesso, capaci di dare benessere e competenze.
In tempi di pandemia, qual è il fiore più bello? AIFO conti-
nua a coltivarli tutti, perché ora, più che mai, è necessario 
coltivare speranza.l
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DONAZIONE DEL MESE

Fonte: AIFO Brasa
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inclusione per costruire “ponti” che consentano l’effettivo 
inserimento nel mondo del lavoro e sociale. Per questo il 
progetto affida un ruolo importante agli Agenti diocesani di 
inclusione. La loro formazione, già iniziata, è un passaggio 
fondamentale e, coerentemente con la gli orientamenti e la 
pratica di AIFO, buona parte di questi agenti è costituita 
da persone con disabilità (“Niente su di noi, senza di noi”). 

L’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO
 IL LAVORO

Fernando, il protagonista della nostra storia, fa 
parte dell’associazione Adefis e ha seguito il progetto 
“Formazione di formatori per l’inclusione sociale delle 
famiglie di Santarem” (Bem Viver), che mira a includere 
le persone con disabilità nel mercato del lavoro, e cui 
contribuisce la Conferenza episcopale italiana. È lui stesso a 
raccontare la natura essenziale del progetto. “Nel progetto 
Bem Viver, vedo un’opportunità per realizzare i miei sogni 
e cioè trovare un lavoro. Questo progetto mi ha dato una 
nuova speranza e mi ha fatto incontrare persone impegnate 
nella difesa dei diritti umani. Sapere che c’è qualcuno che 
ci difende, ascolta il nostro grido di aiuto è una cosa che 
mi rende felice: posso dire che sono un testimone di quella 
gioia”.

Il contesto generale in cui il progetto si muove nella 
Diocesi di Santarem presenta  ancora difficoltà, come 
discriminazioni e umiliazioni nei confronti delle persone 
con disabilità. Da qui la necessità di politiche attive di 



BRASILE – SANTAREM: LA DISABILITÀ È ANCORA UN FATTORE DISCRIMANTE

Il progetto coordinato da AIFO e BRASA  si estende nelle diocesi di Santarem, che conta 
mezzo milione di abitanti, nello stato amazzonico di Parà. La situazione socio-economica è 
particolarmente delicata soprattutto nei quartieri periferici della città, dove vive la popolazione 
più povera e fragile, e fra questa principalmente le persone con disabilità. Basti pensare che 
secondo gli ultimi dati disponibili, solo il 34% delle persone con disabilità svolge un lavoro 
retribuito (contro il 75% di quelle senza alcuna disabilità), e solo il 21% ha una qualche forma 
di istruzione. 
Benché sul piano dei diritti, il quadro legislativo brasiliano non preveda distinzioni, le persone 
con disabilità soffrono nella pratica diverse forme di discriminazioni, un accesso difficile ai 
servizi e al mercato del lavoro. Da qui la necessità di politiche attive di inclusione sociale 
ed economica, di formazione delle persone con disabilità, e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e delle istituzioni locali per superare le barriere che si frappongo al pieno godimento 
dei diritti fondamentali. A queste necessità si ispirano del resto tutti i progetti che AIFO 
conduce da anni in questa area particolarmente problematica del Brasile.

DONAZIONE DEL MESE

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 PROFESSIONALE PER UNA 
PERSONA CON DISABILITÀ

CORSO DI FORMAZIONE PER UN AGENTE 
DIOCESANO PER L’INCLUSIONE

VISITA DOMICILIARE PER ASSISTERE 
PERSONE CON DISABILITÀ
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Altro aspetto importante del progetto è il coinvolgimento 
delle associazioni locali ed anche delle istituzioni del 
territorio al fine di sensibilizzarle ai bisogni delle persone 
con disabilità e di farne rispettare i diritti. 

Le attività di indagine conoscitiva del contesto socio-
economico, le visite domiciliari presso le persone con 
disabilità, hanno consentito di offrire al progetto un 
quadro sufficientemente completo entro cui sviluppare le 
fasi successive che, malgrado la pandemia, hanno avuto 
un’accelerazione sui tempi inizialmente previsti. l
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MOZAMBICO: AIFO IN PRIMA FILA NELL’EMERGENZA 
UMANITARIA NEL NORD DEL PAESE

Il conflitto armato, che ha sconvolto la provincia setten-
trionale di Cabo Delgado in Mozambico nel marzo scorso, 
ha causato un alto numero di vittime e di sfollati e l’ag-
gravarsi delle condizioni di povertà estrema, tra le cause 
principali del conflitto, di una popolazione già colpita da 
carestia e siccità.
AIFO, presente da tempo nel paese e nella regione con pro-
getti di cooperazione socio-sanitaria, si è immediatamente 
attivata per far fronte all’emergenza, in collaborazione con 
il locale Dipartimento provinciale degli affari sociali, l’Uni-

cef e altre Ong. Forte dell’esperienza e delle proprie profes-
sionalità attive nel territorio, AIFO ha in modo particolare 
curato,  nelle operazioni di soccorso e prima assistenza, la 
parte più fragile tra gli sfollati: bambini, donne e persone 
con disabilità.
La Direzione di AIFO ha lanciato un appello in Italia per 
la raccolta di fondi a favore della popolazione colpita e ha 
diffuso regolarmente informazioni sull’evolversi della si-
tuazione e del supporto fornito da AIFO. Potete trovare il 
materiale sul nostro sito www.aifo.it

A CURA DELLA REDAZIONE

WWW.AIFO.IT

AIFO MONDO
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dell’Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e 
l’istruzione inclusiva, gli alunni con disabilità delle primarie 
che frequentano scuole speciali e classi differenziali sono 
il 39,9%, mentre non vi sono dati disponibili durante la 
pandemia. 

Le poche pubblicazioni disponibili  mettono in evidenza 
che il lockdown delle scuole e la formazione a distanza hanno 
escluso dalla formazione gli alunni e studenti con disabilità 
intellettive e relazionali. Non sono stati seguiti a casa da 
insegnanti o da piattaforme accessibili di comunicazione, 
sia scolastiche che universitarie. 

Ciò ha impedito alle persone sorde e cieche di partecipare 
attraverso il linguaggio dei segni e la sottotitolatura 
di documenti in formato accessibile. La mancanza di 
mascherine trasparenti nelle classi ha fortemente ostacolato 
le persone sorde a comunicare con gli insegnanti ed i 
compagni, anche fuori dai luoghi educativi.

L’ impatto della pandemia è stato devastante, arrestando 
bruscamente i processi di inclusione in tutto il mondo in 
molti ambiti dei diritti. Secondo l’Unicef sono stati 1,6 
miliardi i bambini che hanno vissuto negativamente la 
chiusura delle scuole, uno studente su 5 tra i 3 e i 17 anni, il 
più grande disastro educativo della storia; sono  617 milioni 
gli studenti che non hanno conseguito livelli accettabili in 
lettura e matematica. Il 90% dei ministri dell’educazione 
per affrontare le conseguenze della chiusura delle scuole ha 
scelto di utilizzare la formazione a distanza. Purtroppo la 
soluzione ha escluso 2,2 miliardi di giovani che non hanno 
connessioni internet a casa e soprattutto gli studenti con 
disabilità di cui non possediamo dati. 

L’Unesco già nel 2016 aveva dato indicazioni sulla 
formazione a distanza che includessero le persone con 
disabilità, ma sono state poco ascoltate. 

A livello europeo negli ultimi anni, secondo i dati 
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LA FORMAZIONE A DISTANZA HA CONSEGUENZE NEGATIVE 
SOPRATTUTTO SUGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

DI GIAMPIERO GRIFFO* 

LA PANDEMIA E L’IMPATTO 
SULL’EDUCAZIONE INCLUSIVA
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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

SONO STATI 1,6 MILIARDI I 
BAMBINI CHE HANNO VISSUTO 
NEGATIVAMENTE LA CHIUSURA 
DELLE SCUOLE, UNO STUDENTE 
SU 5 TRA I 3 E I 17 ANNI
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L’ESPERIENZA ITALIANA
L’Italia ha vissuto le stesse problematiche. Il governo, che 

ha chiuso le scuole e le università durante la prima fase della 
pandemia, con la riapertura dell’anno scolastico 2020-21 ha 
poi reiterato la chiusura. Il tentativo di garantire le lezioni in 
presenza per gli alunni con disabilità ha prodotto situazioni 
paradossali: i pochi alunni con disabilità delle singole classi 
si sono ritrovati da soli o con pochi altri alunni, spesso BES, 
nelle aule come nelle vecchie classi speciali e differenziali. 
Un ulteriore danno sui processi di inclusione è stata la 
decisione del Parlamento che a fine anno scolastico 2019-
20, invece di prevedere l’accesso agli esami in maniera da 
tener conto del programma realizzato, o garantire ulteriori 
frequenze estive ed esami personalizzati a settembre, 
come è accaduto agli altri alunni, ha deciso di far ripetere 
l’anno a molti alunni con disabilità intellettive e relazionali, 
riducendo la frequenza scolastica ad un parcheggio. Infatti 
tale scelta privava del rapporto con gli altri alunni della 
classe frequentata, cambiava l’insegnante di classe e spesso 
quella di sostegno e inseriva gli alunni in classi di una età 
inferiore, senza legami con i suoi nuovi compagni.

L’esperienza del sistema italiano di inclusione scolastica 
è ancora un esempio unico nel mondo e rappresenta una 

conquista, faticosa e sempre a rischio di essere messa in 
discussione, ma comunque un esempio a cui guardano 
tanti paesi e tante organizzazioni di persone con disabilità 
e loro familiari. Purtroppo gli stigmi culturali e sociali 
negativi che ancora permangono nella società italiana 
(ed in tanti altri paesi) sono ancora un ostacolo pesante 
al pieno riconoscimento dei diritti umani, cioè alla non 
discriminazione e alla parificazione di opportunità di questi 
studenti. 

DIRITTI ANCORA DISATTESI
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

definisce la disabilità non come una condizione soggettiva, 
bensì “il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni 
e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la 
loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di 
uguaglianza con gli altri” (Preambolo, lettera e), mettendo 
in evidenza le responsabilità degli stati e delle società (e 
delle scuole) nel rimuovere tutte le condizioni che creano 
disabilità, violando i diritti umani di un miliardo di persone 
nel mondo. 

L’educazione è un diritto umano fondamentale ed 
un fattore essenziale per lo sviluppo individuale. La 
Convenzione  “riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, 
l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e 
libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno 
godimento da parte delle persone con disabilità senza 
discriminazioni” (Preambolo, c), ci ricorda che negando 
il diritto all’educazione inclusiva si colpiscono altri diritti 
umani in maniera spesso irreparabile, negando alle persone 
con disabilità di essere parte riconosciuta della società, la 
loro piena cittadinanza, il diritto di godere dei benefici dello 
sviluppo e la loro piena partecipazione alle decisioni che le 
riguardano.l

*presidente RIDS
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L’ARTE DI VIVERE INSIEME
INTERVISTA A FRANCESCO FISTETTI A CURA DI LUCIANO ARDESI

DO
SS

IE
R

LA MOBILITAZIONE DELLA 
SOCIETÀ CIVILE MONDIALE 
E DELLE SUE ESPRESSIONI 
LOCALI SI RIVELA SEMPRE PIÙ 
NECESSARIA
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Durante il IV Festival della cooperazione internazionale 
organizzato da AIFO nell’ottobre scorso, a Ostuni e da remoto, 
si è parlato del Convivialismo in occasione della pubblicazione 
di “L’arte di vivere insieme. Secondo Manifesto convivialista. 
Per un’alternativa al neoliberismo”, Fondazione G. 
Feltrinelli, Milano, 2020. Elena Pulcini e Francesco Fistetti, 
che hanno curato rispettivamente la Prefazione e la traduzione 
del testo, sono intervenuti al Festival. Abbiamo intervistato il 
prof. Fistetti professore di Storia della Filosofia all’Università 
di Bari.

 
SU QUALI PRINCIPI SI BASA IL CONVIVIALISMO?

Anzitutto, mi preme sottolineare che il convivialismo 
non è un dogma, ma una speranza che accomuna molte 
persone appartenenti a tradizioni politiche, ideologiche 
e religiose tra loro molto diverse. Nel Secondo Manifesto 
convivialista si dice: “La nostra speranza è che se le persone 
che si identificano nel convivialismo diventano sempre 
più numerose, allora potranno riconoscersi a vicenda e 
cominciare a discutere là dove vivono e lavorano: negli 
ospedali, a scuola, nelle prigioni, nei licei, nell’agricoltura, 
nelle imprese, negli enti previdenziali, nei sindacati e 
così via. Discutendo in questo modo, potranno iniziare a 
delineare i tratti dei luoghi di lavoro e degli ambiti di vita 
in modo conviviale, dove le persone vivono meglio, più in 
armonia, pur in carenza di denaro. Andrà così prendendo 
forma una nuova società post-neoliberale” (cfr p. 109).

Prima di soffermarmi sui princìpi del convivialismo, vorrei 
richiamare l’attenzione sull’importanza che la discussione 
ha nella costruzione di una società post-neoliberale. L’etica 
della discussione è l’anima di una società democratica: 

quanto più sono garantite le condizioni di parità di accesso 
al dibattito pubblico, soprattutto sui temi concernenti 
il bene comune o i beni comuni, tanto più la democrazia 
rappresentativa sarà irrigata dalla partecipazione attiva dei 
cittadini al governo delle istituzioni.

Il convivialismo intende favorire una nuova concezione 
filosofico/politica, post-neoliberale, non calata dall’alto ma 
tale da scaturire, come un work in progress, dal dialogo e 
dall’interazione con tutte le dottrine, laiche e religiose, che 
nella storia della modernità e della stessa umanità hanno 
mirato al bene e alla felicità degli esseri umani. Ma il criterio 
selettore che deve guidare questo processo di elaborazione 
collettiva è la minaccia della catastrofe possibile che nell’èra 
dell’Antropocene incombe sul genere umano e che mette a 
rischio la vita stessa sul pianeta. 

I cinque princìpi proposti dal convivialismo come 
fondamento di una nuova concezione filosofico/politica 
sono ricavati da un confronto, in termini di accettazione/
superamento, con le dottrine laiche e religiose, in cui si 
riconosce la maggior parte dell’umanità. Il primo di questi 
cinque princìpi è una sorta di meta-principio, si tratta del 
principio di comune naturalità: gli esseri umani non vivono 
in un rapporto di esteriorità con una Natura di cui sarebbero 
“signori e padroni”, ma hanno con la Natura una relazione 
di intima interdipendenza. 

Questo principio ha una priorità su tutti gli altri quattro, 
che sono: a) il principio di comune umanità (apparteniamo, al 
di là delle differenze, allo stesso genere umano); b) il principio 

AMICI DI FOLLEREAU  N. 5/6  - MAGGIO-GIUGNO 2021
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di comune socialità (gli esseri umani sono esseri sociali, la cui 
più grande ricchezza è quella dei loro rapporti concreti); 
c) il principio di legittima individuazione (una politica o 
un regime politico è legittimo se consente a ognuno di 
sviluppare la sue capacità e di perseguire il suo progetto 
di vita nel rispetto della propria interdipendenza con gli 
altri); d) il principio di opposizione creatrice (è naturale che 
gli esseri umani competano tra loro, ma ciò solo nel quadro 
del rispetto della comune umanità, della comune socialità e 
di una rivalità positiva e non distruttiva). 

COME IMMAGINARE DI VIVERE INSIEME, IN UNA NUOVA DI-
MENSIONE, QUANDO I MOVIMENTI IDENTITARI E XENOFOBI 
SONO MOLTO FORTI?

Immaginare un mondo post-crescita, non della decrescita 
ma di uno sviluppo equilibrato che sia a misura umana: 
questa è la sfida odierna, rispetto a cui i movimenti 
xenofobi, sovranisti e neo-nazionalisti costituiscono il 
segno di una possibile regressione culturale e il pericolo di 
una de-civilizzazione e de-umanizzazione. Mi verrebbe da 
dire che il dilemma di fronte a cui siamo è: convivialismo 
o barbarie.

TRA LE PROPOSTE AVANZATE C’È QUELLA DI DEGLOBALIZZA-
RE L’ECONOMIA. COME RIUSCIRE IN QUESTA IMPRESA?

Ci sono due tipi di de-globalizzazione. Il primo è quella 
sognata da coloro che rispondono alla crisi degli Stati 
nazionali chiudendo le frontiere e ripiegandosi su se stessi 
a difesa di una presunta purezza culturale, etnica, religiosa, 
ecc. È la febbre dei cosiddetti sovranisti, che oggi rischia di 
frantumare l’Europa: paradossalmente, essi vogliono una 
società di mercato aperta alla circolazione dei capitali e delle 

merci, ma chiusa al libero ingresso delle persone, delle idee 
e delle culture. 

Il secondo tipo di de-globalizzazione, di cui, invece, 
avremmo bisogno è quella di cui parla Edgar Morin nel suo 
recente libro Cambiare strada: poiché la globalizzazione 
come interdipendenza planetaria concernente tutte le 
dimensioni della convivenza sul pianeta  (economica, 
sociale, politica, ambientale, ecc.) è un punto di non ritorno, 
tuttavia è diventato urgente salvaguardare terre, territori, 
nazioni, popoli che sono minacciati nel loro spazio vitale, 
e ciò richiede specifiche politiche sia mondiali che dei 
singoli Stati. Qui il principio di comune umanità e quello 
di comune naturalità si intrecciano e si sovrappongono, ma 
purtroppo non trovano ancora un versante istituzionale 
adeguato: l’Onu, l’UE, ecc. non sono all’altezza di queste 
sfide. Perciò, la mobilitazione della società civile mondiale 
e delle sue espressioni locali si rivela sempre più necessaria 
per tenere desta l’attenzione e alimentare la discussione su 
queste problematiche.

UN PROGRAMMA COSÌ VASTO DI IDEE RICHIEDE UN IMPEGNO 
ENORME. COME DARE GAMBE ROBUSTE A TALE AMBIZIOSO 
DISEGNO? VOLETE CREARE UN NUOVO PARTITO TRANSNAZIO-
NALE?

Credo che sarebbe velleitario fondare un partito del 
convivialismo. La speranza è che le idee-valori del Manifesto 
convivialista vengano “dirottate” (p. 108), cioè fatte proprie 
e tradotte in enunciati programmatici da parte delle forze 
politiche democratiche. Attualmente si sta lavorando 
ad un progetto di Parlamento cittadino mondiale, che è 
stato presentato ufficialmente il 5 dicembre scorso, e che 
coinvolge associazioni e forum sparsi in tutto il mondo.
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SIAMO TUTTI TERRESTRI, 
CHE CONDIVIDONO LO 
STESSO PIANETA COME CASA 
COMUNE, AL DI LÀ DELLE 
DIFFERENZE 
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AVETE ELABORATO IL SECONDO MANIFESTO DEL CONVI-
VIALISMO POCO PRIMA DELLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA, 
QUEST’ULTIMA VI HA PORTATO A NUOVE RIFLESSIONI?

La situazione creata dalla pandemia ha confermato tutte 
le analisi e le previsioni formulate dai convivialisti. In 
particolare, stiamo imparando che le frontiere della pandemia 
non sono quelle degli Stati, ma quelle dei corpi (e della pelle): 
sono i corpi che formano delle reti (emblematico è il concetto 
epidemiologico di “cluster”) e che vivono in con-tatto 
reciproco. Stiamo scoprendo, a poco a poco, al contempo il 
principio di comune naturalità e il principio di comune umanità: 
siamo tutti Terrestri, che condividono lo stesso pianeta come 
casa comune, al di là delle differenze geografiche, razziali, 
culturali, religiose, ecc. Senza dubbio, le diseguaglianze di 
ricchezza, di reddito, di istruzione, ecc. con la pandemia si 
sono acutizzate, ma sempre più viene alla luce il fatto che 
esse sono il prodotto di politiche sociali dissennate. Inoltre, 
forse per la prima volta stiamo prendendo coscienza che il 
presente in cui viviamo ha assunto la forma della mancanza 
del mondo di ieri. Di qui la paura che niente possa essere 
come prima: sulla paura si possono innestare le strategie 
del “capro espiatorio”, ossia la ricerca di individui/gruppi 
umani/minoranze culturali che si ritiene vadano sacrificati 
perché ritenuti responsabili dei disastri sociali in atto. Trump 
è stato l’esempio più eloquente di questa fobia securitaria 
e il trumpismo è destinato a conoscere altre varianti e 
metamorfosi nella crisi del capitalismo globale. 

L’ULTIMA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO, FRATELLI TUTTI 
TOCCA TEMI AFFRONTATI DAL VOSTRO MANIFESTO. COME LA 
CONSIDERA?

Insieme con l’altra, “Laudato si’”, la ritengo il punto più alto 
del pensiero religioso, morale e politico contemporaneo. Una 
sorta di bussola nel mare tempestoso della globalizzazione. 
Non a caso papa Francesco usa la metafora nautica - “Siamo 
tutti sulla stessa barca” e “ci potremo salvare solo tutti 
insieme”. Ma è l’idea della “fragilità” e della “vulnerabilità”, 
che in “Fratelli tutti” fa il paio con il concetto dell’enciclica 
precedente di finitezza della Natura, che non va depredata 
e sfigurata come non va sfruttato l’essere umano a fini 
di profitto, è questa idea che, secondo me, è il messaggio 
spiritualmente più profondo di papa Francesco. Mi piace 
ricordare che il Secondo Manifesto convivialista fa proprio 
l’appello del papa al dialogo interreligioso e si riferisce al 
Documento sulla Fratellanza umana. Per la Pace Mondiale e 
la Convivenza Comune, sottoscritto il 4 febbraio 2019 da papa 
Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, 
come a un passo decisivo sulla via del riconoscimento 
reciproco e della convivenza pacifica tra le diverse tradizioni 
religiose.

COME RICORDA NELL’INTRODUZIONE AL MANIFESTO, CIN-
QUANT’ANNI FA JOHN LENNON COMPONE LA SUA CELEBRE 
IMAGINE; IN QUEGLI STESSI ANNI RAOUL FOLLEREU RIPETE 
“NON ESISTONO SOGNI TROPPO GRANDI”. CHE COSA HA PRE-
VALSO, NELLA STESURA DEL MANIFESTO, IL SOGNO DI UN MON-
DO DIVERSO O LA RAZIONALITÀ DELL’ANALISI?

Confesso che ogni volta che ascolto Imagine di John 
Lennon provo un’emozione profonda, ripenso a quegli 
anni in cui giovane universitario vivevo il “sogno di una 
cosa”, un’utopia che ci sembrava a portata di mano, lì 
dietro l’angolo. La denuncia di Raoul Follereau che viviamo 
ancora in un “mondo inimmaginabile di orrori, di dolore e 
di disperazione” è più attuale che mai: la lebbra è solo un 
nome che racchiude tutti i mali del secolo. Da lui dovremmo 
imparare a essere umani, terrestri, corpi e anime che soffrono 
e lottano per una convivenza ordinata e felice. l
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Intanto la povertà assoluta in Italia torna a crescere e 
ha toccato il record raggiunto nel 2005. Sempre l’Istat 
scrive che nell’ultimo anno la percentuale di famiglie 
povere è passata dal 6,4% al 7,7% (stiamo parlando di 
2 milioni di famiglie), mentre in termini di individui 
si è passati dal 7,7% al 9,4% (5,6 milioni di persone). 
Per quanto riguarda i minori, che vivono in condizioni 
di povertà assoluta, sono aumentati di 209 mila unità 
(il 13,4% sul totale dei minori). La pandemia graverà 
sul presente e sul futuro di 1,3 milioni di bambini in-
digenti.

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE CRESCONO
A causa delle crisi economica dovuta al covid-19 

quest’anno in India vi sono 75 milioni di persone estre-
mamente povere in più e questo dato da solo contribu-
isce per il 60% all’aumento globale di povertà estrema 
nel mondo, rendendo più difficile il raggiungimento 
del primo obiettivo dell’Agenda 2030. Il Brasile ha cer-
cato di arginare la crisi che si è abbattuta sui più poveri 
distribuendo dei sostegni economici che però dall’ago-

La crisi economica dovuta alla pandemia è per gli 
italiani la peggiore dal dopoguerra; non colpisce solo 
noi, ma anche l’Europa e il mondo intero, con la dif-
ferenza però che chi aveva dei problemi già da prima, 
subirà questo colpo in un modo più duro. Così la Ger-
mania sarà meno scossa da questa crisi rispetto all’Ita-
lia e i paesi con disuguaglianze economiche forti come 
il Brasile o l’India o i molti paesi del sud del mondo 
vedranno il numero dei loro poveri aumentare in modo 
vertiginoso.

Oramai è passato un anno dal primo lockdown e 
possiamo avere dei dati economici precisi su quel che 
è successo in Italia. L’Istat ci dice che nel 2020 il no-
stro prodotto interno lordo è diminuito dell‘8%, ciò 
significa che ogni cittadino ha perso 2600 euro a testa, 
questo naturalmente ha un significato diverso per una 
famiglia monoreddito rispetto a un’altra che ha mag-
giori entrate: chi è già povero subirà di più l’effetto 
di questa crisi. Anche se nel 2021 si calcola che la ric-
chezza nazionale crescerà del 3-4%, si tornerà a dove 
eravamo prima solo nel 2023. 

L’OCCASIONE PER UN RIPENSAMENTO?
DI NICOLA RABBI
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CON LA PANDEMIA LA POVERTÀ ESTREMA È AUMENTATA IN TUTTO IL MONDO
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PROPOSTE PER FRENARE LA POVERTÀ 

Alleanza contro la Povertà in Italia (www.alleanzacontrolapoverta.it) è nata alla fine del 2013 
e riunisce un ampio numero di soggetti sociali – associazioni, rappresentanze dei Comuni e 
delle Regioni, enti di rappresentanza del Terzo settore e sindacati – che vogliono contribuire 
assieme alla costruzione di politiche pubbliche contro la povertà assoluta in Italia.
Di fronte ai dati Istat l’Alleanza ha proposto una serie di misure per migliorare il reddito di 
cittadinanza.
Tre sono i punti principali su cui concentrarsi. In primo luogo tutelare ‘i gruppi più vulnerabili’, 
anche sulla scia di quanto raccomandato dall’UE tra gli obiettivi del piano di azione sul Pilastro 
europeo dei diritti sociali; inoltre aumentare le risorse dedicate, sia incrementando i fondi 
per rispondere alla crescita delle domande di sostegno, sia rafforzando l’infrastruttura sociale 
dei territori per affrontare le conseguenze della pandemia con l’emersione di nuovi bisogni e 
l’insorgere di nuove forme di fragilità e vulnerabilità. Infine rafforzare il Redito di cittadinanza  
con otto proposte già presentate al governo.
Fra queste proposte ricordiamo quelle che vogliono incrementare il sostegno economico per le 
famiglie in povertà con figli, 
aumentando l’equità della 
misura ed eliminando il tetto 
per le famiglie numerose (o 
innalzandolo sensibilmente) 
e l’ampliamento della platea 
dei beneficiari includendo 
gli stranieri con la riduzione 
del periodo di residenza 
richiesto per l’accesso da 10 
a 2 anni.

PRIMO PIANO
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LA CRISI ECONOMICA, 
SOCIALE E POLITICA HA 
COMPORTATO UN FRENO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILI
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sto del 2020 stanno diminuendo. A questa diminuzione 
si è associato subito un aumento drastico della povertà 
estrema: dal 2,4% in agosto si è passati al 4,4% in set-
tembre.

In Africa le cose vanno ancora peggio ed è stato sti-
mato che, se nel 2021 non saranno prese delle misure di 
contenimento della povertà,  ben 514 milioni di africani 
scivoleranno nella fascia della povertà estrema.

La crisi economica e sociale, ma anche politica, ha 
comportato un freno al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibili. L’ASviS (Alleanza italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile) ha cercato di capire che riflessi 
avrà questa crisi sui 17 obiettivi. Si legge nel rappor-
to: “Per il Goal 1 (povertà), 4 (educazione), 8 (condi-
zione economica e occupazionale), 9 (innovazione), 10 
(disuguaglianze) l’impatto atteso è largamente negati-
vo mentre per i Goal 7 (sistema energetico), 13 (lotta al 
cambiamento climatico) e 16 (qualità della governance, 
pace, giustizia e istituzioni solide) ci si può aspettare un 
andamento moderatamente positivo”.

Un dibattito si è aperto anche sul fatto se questa crisi, 
al di là del peggioramento economico, possa portare an-
che a un punto di svolta nel modo di pensare e di agire. 
Sicuramente abbiamo capito come siamo collegati gli uni 
agli altri, sia come individui che come nazioni, e che la 
salute e la povertà di persone anche molte lontane da 
noi ci riguardano e hanno un impatto anche sulle nostre 
vite. l



Fratelli Tutti, con la piena cittadinanza come garanzia di 
uguaglianza dei diritti e per  uscire dal concetto di mino-
ranze. Questo punto è fondamentale. 

IN OCCIDENTE È STATA DATA MOLTA RILEVANZA ALL’INCON-
TRO  CON L’AYATOLLAH  AL-SISTANI. COME HA VISSUTO QUE-
STO INCONTRO IL MONDO MUSULMANO?

È stato coperto molto bene dai mass media nel mondo 
arabo. È  un evento storico che dà equilibrio al cammino 
di dialogo che il papa sta facendo. Ad Abu Dhabi la parte 
sciita era pressoché assente. Mancava l’incontro con una 
grande personalità sciita. Perché è vero che lo sciismo è 
minoritario nel mondo islamico, ma è molto importante 
per il presente e il futuro dell’islam. Gli sciiti si dice si-
ano circa il 30% dei musulmani, ma in Iraq, in Libano e 
in Iran  sono la maggioranza; in Pakistan rappresentano 
una grande minoranza. E  al-Sistani non rappresenta solo 
un grande ayatollah, cioè un punto di riferimento per lo 
sciismo contemporaneo, ma è anche un simbolo di credi-
bilità. Forse questo elemento di credibilità manca un po’ 
a Shaykh  al-Azar perché è il capo di un’istituzione statale 

Adnane Mokrani è teologo musulmano, docente all’U-
niversità Gregoriana di Roma e ricercatore presso la Fon-
dazione per le scienze religiose a Palermo. È un profondo 
conoscitore del mondo musulmano e cristiano. Ha appe-
na pubblicato col teologo Brunetto Salvarani Dell’uma-
na fratellanza e altri dubbi, Edizioni Terra Santa, Milano, 
2021, un dialogo e una rilettura a quattro mani del Docu-
mento sulla Fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi da 
papa Francesco e da Ahmad al-Tayyeb, l’attuale Grande 
imam (Shaykh) di al-Azhar. L’intervista sul viaggio di 
papa Francesco in Iraq, sviluppa alcuni temi del libro.

QUALE SIGNIFICATO DARE AL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
IN IRAQ?

 È un viaggio molto importante perché cerca di andare 
a curare  le ferite e di dare speranze al popolo iracheno. 
Generazioni di iracheni hanno visto solamente guerra e 
soprattutto l’ultima, quella del terrorismo dell’Isis, del-
la persecuzione delle minoranze. Il papa ha sottolineato 
l’importanza della cittadinanza piena. Questo lo vedia-
mo già nel documento di Abu Dhabi e poi nell’enciclica 
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UN CAMMINO DI LIBERAZIONE
INTERVISTA A ADNANE MOKRANI  A CURA DI LUCIANO ARDESI

IL SIGNIFICATO DEGLI INCONTRI DI PAPA FRANCESCO CON L’ISLAM
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praticamente confiscata dallo stato egiziano,  dunque ha 
poco margine di autonomia, la prova è che non può viag-
giare senza il permesso del presidente. Invece al- Sistani 
rappresenta questa autonomia, nel senso che lo stato ira-
cheno ha bisogno di lui, ma lui non ha bisogno dello sta-
to. Rappresenta un riferimento per la maggior parte degli 
sciiti iracheni e anche per gli sciiti indiani e pachistani; ho 
letto che il 50% degli sciiti iraniani lo seguono. Al-Sistani 
è credibile perché vive una vita ascetica, povera e in un 
quartiere ordinario nella città di Najaf e non ha cambia-
to mai stile di vita. Quando è caduto il regime di Saddam 
Hussein non ha usato il suo potere per guadagnare una 
posizione politica, ha sempre sottolineato la neutralità del 
clero sciita nella vita politica. Per questo l’incontro con 
al-Sistani ha un valore storico particolare.

L’ATTENZIONE DI PAPA FRANCESCO VERSO L’ISLAM È COM-
PRESA DAL MONDO MUSULMANO?

Per quello che so, papa Francesco ha una grande credi-
bilità nel mondo islamico. Basta vedere gli echi  del Docu-
mento di Abu Dhabi. In Indonesia la più grande associa-
zione religiosa, Nahdlatul Ulama, che ha milioni di seguaci, 
ha pubblicato un documento che conferma l’appoggio al 
Documento di Abu Dhabi. Anche la  visita in Iraq  è stata 
coperta molto bene, e ha avuto forse più eco nel mondo 
arabo che altrove. 

PERCHÉ PAPA FRANCESCO DÀ COSÌ TANTA IMPORTANZA 
ALL’INCONTRO COL MONDO MUSULMANO?

Questo si vede fin dall’inizio, dalla Evangelii Gaudium, 
se uno studia il magistero di papa Francesco trova che il 
dialogo con i musulmani  rappresenta una priorità. Secon-
do me questo fa parte di una visione che cerca di impedire 
una certa escalation globale. Vediamo da un lato il terrori-
smo nel nome dell’islam, e dall’altro forze politiche del po-
pulismo, della supremazia bianca, dello scontro di civiltà 
e troviamo un’escalation anche sul piano della  tecnologia 
militare. È uno scenario esplosivo che può portare solo alla 
distruzione della terra. Vedo che il papa sta cercando di 
creare un minimo di solidarietà interreligiosa dando credi-
bilità ai musulmani. Quando il papa ha incontrato Shaykh  
al-Azar, lui è diventato più forte nel mondo islamico e an-
che in Egitto. Questo cammino è fruttuoso perché, dopo gli 
attacchi dell’11 settembre e l’ondata dell’Isis,  si rischiava 
di vedere l’islam come un pericolo mondiale. Il papa ha 
espresso in tante occasioni il rifiuto di questa visione che 
condanna l’islam senza distinzioni e lui sta facendo un la-
voro di cura e riconciliazione andando verso i musulmani 
e dialogando con loro creando comprensione e collabora-
zione e questa la considero una cosa molto intelligente, ma 
anche  un atto di fede.

A PARTIRE DAL VIAGGIO IN IRAQ, FRANCESCO CI RIUSCIRÀ?
Ovviamente il papa da solo non riuscirà a fare niente, 

perche  la situazione è veramente complessa. Lui manda 
segnali positivi ma secondo me quello che cambia vera-
mente la situazione in Iraq è la volontà del popolo iracheno 
tramite un nuova coscienza e una nuova  generazione di 
persone  di diverse religioni e fedi che cercano  di creare 
una cittadinanza che abbraccia tutti. 

Ma in verità il Medio Oriente, il mondo arabo oggi vive 
un momento molto difficile, di frammentazioni e debolez-
za, di rischio del crollo dello stato, come in  Siria, Libano, 
Libia, nell’Iraq stesso. 

Ma il destino del Medio Oriente non è un destino sepa-
rato, il mondo ha un unico destino e una unica salvezza. 
Le religioni nella storia sono state sequestrate  dallo spirito 
malvagio di potere che usa le religioni per dominare, per 
giustificare anche la violenza. 

Dunque questo cammino di dialogo, di cui papa France-
sco fa parte, è un cammino di liberazione,  liberare le reli-
gioni da Satana, dal diavolo del potere, dell’imperialismo, 
del dominio, e ritrovare quello spirito nascosto dentro ogni 
religione che è uno spirito di pace, di fratellanza, di unità 
e cercare di inventare insieme un  futuro diverso,  perché a 
questo ritmo andiamo lentamente  verso l’inferno. l



solo le tecniche della pittura, ma anche i segreti per es-
sere protagonista della propria passione e professione, 
per diventare pittori con una caratteristica comunica-
tiva, perché ogni pennellata e ogni gesto della propria 
esistenza sia autentico, emozionante e non lasciato al 
caso. 

Parliamo di lui al presente, anche se è scomparso 
nel febbraio 2019, perché continua ad emozionarci. 
Ogni suo quadro, litografia, opera su carta parla an-
cora all’inconscio, proprio perché è stata pensata per 
emozionare e per creare un dialogo tra l’artista e l’os-
servatore. 

CONDIVIDERE L’AMORE PER IL BELLO
Lei è Anna Maria Larcher che oltre al grande e ap-

passionato impegno come docente dei Licei Classico e 
Scientifico di Imperia, ha saputo dar vita – con altre 
grandi donne di Imperia – ad un Centro di Riabilitazio-
ne per persone con disabilità ed è stata costantemente 

Siamo felici di dedicare queste pagine ad una storia 
bellissima. Siamo in Liguria, dove due coniugi hanno 
saputo trasformare una vita di passione dedicata all’ar-
te e all’insegnamento in doni preziosi per le persone in 
fragilità che AIFO incontra e aiuta ogni giorno.

Lui è Bernardo Asplanato, decano dei pittori impe-
riesi, artista famoso e pluripremiato, nato a Porto Mau-
rizio nel 1922, allievo di Felice Casorati. Asplanato ha 
alcuni tratti caratteristici distintivi e originali, tipici 
di un pittore figurativo che varia e sperimenta le sue 
tecniche nel tempo. Dal post-impressionismo viaggia 
verso la strutturazione geometrica delle forme, attra-
verso la pittura tonale, ma anche tipici dell’artista che 
osserva la realtà e agisce per dialogare con essa trasfor-
mandola. 

Gli anni di insegnamento presso le Scuole Secon-
darie e come titolare della cattedra di Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, gli hanno fatto 
comprendere quanto sia prezioso donare agli altri non 
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L’ARTE È VITA
AD AIFO UNA STRAORDINARIA DONAZIONE DI OPERE D’ARTE PER CAMBIARE 

IL FUTURO DI TANTE PERSONE

DI FEDERICA DONÀ
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COME PRENDERE PARTE AL PROGETTO SOLIDALE  

Come ogni artista fedele ai suoi strumenti, anche Asplanato aveva nello studio pennelli, 
tavolozza, tecnica ed emozioni, strumenti che orchestrava sapientemente in melodia pittorica 
grazie al suo estro e alla sua firma d’artista, che si è contraddistinta fino all’ultimo dimostrandosi 
una firma vitale e solidale. 
Le numerose opere donate - 172 tele e centinaia di opere su 
carta - saranno messe a disposizione attraverso un catalogo 
e i proventi ricevuti dagli acquisti delle opere verranno 
interamente destinati alle azioni AIFO per il rafforzamento 
dei servizi sanitari nei paesi a basso reddito, per rispondere 
alle esigenze delle persone più vulnerabili attraverso percorsi 
di formazione e la creazione di una rete efficace di cure 
intermedie a partire dalle donne e dalle comunità.
AIFO avrà il privilegio di sviluppare il progetto di so-
lidarietà iniziato da Bernardo Asplanato e dalla moglie 
Anna Maria Larcher e per realizzarlo abbiamo bisogno 
del vostro aiuto. 
Chi è interessato alle opere e desidera essere parte di questa 
grande azione di solidarietà può scrivere a donazioni@aifo.it o 
telefonare al 3358062261 oppure al 051 4393202.
Il mondo si cambia insieme, un gesto di gentilezza e 
restituzione alla volta, se siamo in tanti sarà una grande opera d’arte!
Un sentito ringraziamento va a Susanna Bernoldi, Ottavia Lagorio, Anna Maria Ferrari, 
Giuliana Semeria, Saliou Thiam, Graziana Martini di Imperia, al prof. Fulvio Cervini profondo 
conoscitore dell’artista, all’avv. Francesco Baldacci per la passione e la professionalità, tutti 
assieme si sono presi carico di ogni più piccolo e grande aspetto di cura, catalogazione e 
valorizzazione delle opere. 

ESPERIENZE AIFO

LA BELLEZZA DELLE OPERE 
DI BERNARDO ASPLANATO 
È PARI ALLA BELLEZZA DEL 
GESTO SOLIDALE CHE HA 
VOLUTO COMPIERE
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impegnata in attività sociali e culturali, organizzando e 
tenendo conferenze di elevato valore. 

Bernardo e Anna Maria hanno condiviso l’arte, l’amo-
re per il bello e l’insegnamento e da ciò è nato il deside-
rio di far vivere le opere anche oltre le loro vite, anche 
al di fuori di mostre, musei e libri: hanno intuito che 
l’arte può portare bellezza e giustizia nella vita di tante 
persone in difficoltà. 

Nel momento della recente scomparsa del marito, 
Anna Maria ha deciso di rispettare il suo sogno: donare 
tutte le opere ad un ente che compisse questa trasfor-
mazione. L’amicizia tra la professoressa e Susanna Ber-
noldi, referente del Gruppo AIFO di Imperia, ha creato 
le condizioni per concretizzare il desiderio dei coniugi e 
le opere sono state donate, lo scorso febbraio, ad AIFO, 
perché continuasse la realizzazione dei progetti sociosa-
nitari a sostegno di tante donne e comunità che vivono 
in situazione di emergenza sanitaria cronica.

“Possiamo affermare - evidenzia Susanna - che la 
bellezza delle opere di Bernardo Asplanato è pari alla 
bellezza del gesto solidale che ha voluto compiere e di 
ciò che si potrà concretizzare con la loro vendita. Come 

diceva R. Follereau «Il mondo non ha che due semplici de-
stini: amarsi o scomparire» Bernardo Asplanato e Anna 
Maria Larcher hanno scelto l’amore! Anche noi possia-
mo seguire il loro esempio. Io ho già scelto la mia opera 
preferita e spero di poter fare la mia donazione al più 
presto”.

Questo gesto generoso non è solo il mantenimento di 
una promessa d’amore, ma è un atto di fiducia riposto 
in AIFO e darà un futuro migliore a migliaia di persone 
nel mondo. Siamo davvero riconoscenti. l



ALCUNE DELLE OPERE DI 
BERNARDO ASPLANATO 
DONATE AD AIFO PER 
REALIZZARE PROGETTI 
SOLIDALI

Per maggiori informazioni scrivere a donazioni@aifo.it 
o telefonare al 3358062261 oppure al 051 4393202.

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ SU 
QUESTA DONAZIONE
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

80€ 50€ 30€
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER UNA 

PERSONA CON DISABILITÀ  
CORSO DI FORMAZIONE PER 
UN AGENTE DIOCESANO PER 

L’INCLUSIONE  

VISITA DOMICILIARE PER ASSISTERE 
PERSONE CON DISABILITÀ  

BRASILE - SANTAREM

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

Fernando è stato amputato di una gamba a causa della cura tardiva della lebbra. Con 
il progetto di AIFO per l’inclusione sociale delle famiglie di Santarem, ha trovato 
un proprio ruolo, anche  al servizio di altre persone con disabilità. Oggi si dichiara 
“testimone della gioia” provata da chi ha ricevuto ascolto.

TESTIMONE DELLA GIOIA 
DI CHI TROVA ASCOLTO


