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DOSSIER: LAVORARE INSIEME CON I BENEFICIARI
LIBERIA: START-UP PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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pochi a scapito dei diritti di molti. 
È il tema centrale: la prossimità, che significa cura, in 
particolare dei più deboli, senza calcoli e senza pregiudizi: il 
Samaritano non si cura di chi sia la persona che ha bisogno, 
se ne prende cura e basta. 
Essere prossimo significa essere capaci di ascoltare, portare 
esperienze, crescere con le comunità più fragili ed AIFO 
lavora assieme alle comunità: la persona in difficoltà è il 
soggetto protagonista della sua dignità e della sua autonomia 

e non l’oggetto di un’azione “per 
risolvere un problema”. 
È il nostro modo di vivere la 
cooperazione, dare e ricevere, crescere 
assieme perché tutti abbiamo la stessa 
dignità: è il senso della fratellanza come 
bene universale. 
Il Papa dice: “L’aiuto reciproco tra Paesi 
in definitiva va a beneficio di tutti. Un 
Paese che progredisce sulla base del 

proprio originale substrato culturale è un tesoro per tutta 
l’umanità. Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza 
che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva”. 
Con il suo pensiero ci sprona a continuare a sognare, a 
continuare ad aver cura dei fratelli in difficoltà e a combattere 
tutte le lebbre nel rispetto delle differenze e delle tradizioni, 
contro la ricerca superficiale di un’uniformità che rende tutti 
uguali, quella globalizzazione che distrugge la ricchezza e 
la particolarità di ogni persona e di ogni popolo. Ci chiede 
di mantenere al centro la dignità di tutte le persone nella 
varietà e diversità di ciò che ciascuno può dare.

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

EDITORIALE

LA PERSONA IN DIFFICOLTÀ È 
IL SOGGETTO PROTAGONISTA 
DELLA SUA DIGNITÀ E DELLA 
SUA AUTONOMIA E NON 
L’OGGETTO DI UN’AZIONE

Sessant’anni e non dimostrarli, tanti ne sono passati da 
quel lontano 1961 in cui è nata AIFO. 
Andando a rivedere la sua storia sorprende la coerenza 
con la missione originale che ha sempre accompagnato la 
sua azione, in una evoluzione continua, ma costantemente 
adeguata al contesto storico che stava vivendo. 
Ha mostrato la sua capacità di trovare in ogni tempo il 
modo migliore per essere vicini alle comunità più fragili ed 
oggi la sua visione e la sua azione appaiono di straordinaria 
attualità. 
AIFO nasce da un gesto rivolu
zionario, compiuto da Gesù e da 
S. Francesco e nel secolo scorso 
anche da Follereau: l’incontro 
con la persona malata di lebbra. 
Abbracciare, toccare i “lebbrosi”, 
segregati per proteggere i sani, ridà 
loro la dignità di persona. È un gesto 
che rompe gli schemi, mostra come 
curare i malati e preservare i sani siano parte dello stesso 
percorso con l’obiettivo finale della salute per tutti.
È l’approccio che si coglie nell’enciclica Fratelli Tutti, 
dove Papa Francesco raccoglie tanta sapienza dalle profezie 
di Follereau e nell’attualità della sua lettera conferma la 
visione che accompagna il nostro agire;  in tempi ed in 
contesti diversi, il pensiero dell’uno aiuta e rafforza l’altro.
Il Papa indica fraternità e amicizia sociale come mezzi 
per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, 
ci chiede di riconoscere la stessa dignità per tutti, di non 
strumentalizzare le diversità per giustificare i privilegi di 

SESSANT’ANNI CON AL CENTRO LA DIGNITÀ DELLE PERSONE
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IL PESCATORE ERRANTE E LA DONNA AFFAMATA
di Valentina Pescetti
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a cura di Luther Sangar Mendin

MONGOLIA – PROGETTARE CITTÀ ACCESSIBILI 
 a cura di Nicola Rabbi
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di Francesca Casassa Vigna e Beatrice Marani

LAVORARE INSIEME CON I BENEFICIARI
di Luciano Ardesi

LA “CASA DEL DOTTORE” E L’IMPEGNO DI AIFO
di Federica Donà

AMBIENTE E SOLIDARIETÀ NEL NOME DI FOLLEREAU
di Angela Scirè

PROIETTARSI NEL FUTURO CON I GIOVANI
di Ilaria Miraglia e Anas Saleh, in collaborazione con Monica Tassoni

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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AIUTARE VUOL DIRE CAPIRE. 
LA METODOLOGIA DI AIFO APPLICATA ALLA SALUTE DEL TERRITORIO

FORMARE ALCUNE PERSONE SUI DIRITTI UMANI 
FONDAMENTALI PER GARANTIRE LA SALUTE DI 
TUTTA LA COMUNITÀ

ze, condivisero le poche risorse e le tante esperienze e la spe-
ranza ricominciò a germogliare e a dare i suoi frutti.  Tornato 
a casa il pescatore condivise ciò che aveva capito, e anche la 
sua comunità si organizzò per contrastare la guerra. Avrebbe 
potuto donare un pesce e cambiare di poco la situazione. Aven-
do, invece, “speso” il suo tempo per capire un problema e lavo-
rare insieme a chi aveva bisogno di solidarietà, aveva potuto 
cambiare la vita di una comunità lontana, e anche della sua.

MA NON È UNA FAVOLA
Perché vi ho raccontato questa fiaba? Perché AIFO, come il 
pescatore, potrebbe regalare agli ultimi della terra bende, 
cibo, medicine, ma sa che, così facendo, la situazione non 
cambierebbe di molto. 
Certo, in situazioni di emergenza serve anche questo tipo 
di aiuto, ma non basta. AIFO, infatti, non vuole solo “aiu
tare”; vuole capire – ascoltando gli ultimi – quali sono i 
problemi che minano alla base il senso stesso dell’umanità, 
e intervenire su quelli. 
In Brasile, come in Liberia, in Mozambico o in Italia, i pro

Un giorno un pescatore, attraversando una terra lontana per 
tornare a casa con il pescato, incontrò una donna affamata, 
che aveva perso tutto a causa della guerra, anche una gamba. 
Era disperata oltre che affamata.
Il pescatore pensò: “Potrei darle uno dei miei pesci, ma doma-
ni avrebbe fame nuovamente… potrei darle la mia canna da 
pesca, e insegnarle la via per il lago, ma senza una gamba sa-
rebbe difficile arrivarci…”. Il pescatore capì che non poteva 
andarsene senza far nulla, decise di fermarsi e di farsi aiutare 
proprio da questa donna a trovare la soluzione che, da solo, 
non poteva trovare. Scoprì che la donna aveva perso tutto per 
una guerra dovuta alle multinazionali che fermavano l’acqua 
con dighe, pescavano tutti i pesci, rubavano tutte le terre, 
minavano la comunità. Capì che quella distruzione sarebbe 
presto arrivata anche al suo villaggio, e che incontrare quella 
donna era una benedizione.
L’uomo aveva tanti fratelli e sorelle, e fin da piccolo aveva 
imparato che l’unione fa la forza. Decise quindi di fermarsi 
un po’ con lei, giusto il tempo per riunire altre donne rimaste 
sole, ferite, ma vive. Le donne, ritrovandosi, raccolsero le for-

IL PESCATORE ERRANTE E LA DONNA AFFAMATA
DI VALENTINA PESCETTI
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FAR CIRCOLARE LE ESPERIENZE

Le prime cose a cui pensiamo del sistema di salute in Italia sono il medico di base o l’ospedale, 
ovvero la quotidianità e l’emergenza. Siamo abituati a semplificare, a pensare che sia giusto 
dividere tutto in parti disuguali, a seconda della cittadinanza, del colore della pelle, del credo 
o, al massimo, che sia giusto dividere tutto in parti uguali, come se avessimo tutti gli stessi 
bisogni, mentre alcuni vivono nel lusso, e altri non hanno nulla. Eppure lo sappiamo che, così, 
i fondi disponibili non bastano mai, e si arriva sempre tardi, quando il bisogno di alcuni è già 
grave. 
Non siamo abituati a investire sulla prevenzione, sull’ambiente, sugli stili di vita, sul garantire 
prima di tutto la salute – e la vita  agli ultimi, a chi non ha niente, a chi non ha nemmeno un 
paese in cui vivere. Anche i media troppo spesso ci suggeriscono di dare risposte semplici a 
problemi complessi, di dare un pesce, quando c’è bisogno di fermare la guerra che devasta i 
mari e la terra.
AIFO lavora con una prospettiva diversa. Da anni sviluppa esperienze di successo nei paesi 
sfruttati. Esperienze che potrebbero essere applicate anche da noi. È in questo che consiste, 
del resto, la cooperazione circolare: riportare a casa l’esperienza maturata lavorando con gli 
ultimi, proprio come fa il nostro pescatore.

APERTURA
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blemi stanno innanzitutto nella discriminazione, verso chi 
ha una disabilita o è colpito da una malattia, nasce femmi
na o povero. In questi contesti, più che costruire ospedali, 
è importante, nelle comunità lontane dai centri sanitari, 
formare alcune persone sui diritti umani fondamentali per 
garantire la salute di tutta la comunità: i diritti delle perso
ne con disabilità, delle donne e l’accessibilità a cure medi
che, cibo, lavoro.
Le persone che, grazie alla formazione AIFO, diventano 
“agenti di salute comunitari”, non sono scelte a caso: come 
la donna della fiaba, sono persone che hanno una disabi
lità o che sanno cosa vuol dire essere discriminate, sono 
persone che si attivano per “fare comunità” e restituire 
speranza.

Per AIFO decidere di lavorare proprio insieme a loro è stra
tegico per due motivi: in primo luogo perché loro hanno 
esperienza delle difficoltà, dei bisogni e delle possibili so
luzioni  che si possono ideare; in secondo luogo perché la 
società, di solito, è strutturata su uno squilibrio di potere 
per cui alcuni comandano e guadagnano, mentre altri – la 
maggior parte delle persone e soprattutto quelle con disa
bilità e le donne – subiscono e sopravvivono nella povertà 
e nella mancanza di salute. 
Solo se si forma un gruppo con queste ultime persone, dan
do loro la forza dell’unione, la consapevolezza dei diritti, 
lo spazio di parola e la possibilità economica per agire, si 
riesce a rompere lo squilibrio di potere, creando un nuovo 
equilibrio, quello di una comunità più giusta, inclusiva. l



7AMICI DI FOLLEREAU  N. 7/8  - LUGLIO-AGOSTO 2021WWW.AIFO.IT

SCANNERIZZA 
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

RACHEL RICUCE LA SUA VITA INSIEME A QUELLA DI ALTRE DONNE 

LIBERIA: START-UP PER 
L’INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
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DONAZIONE DEL MESE
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di gruppi maggiormente esclusi all’interno della stessa 
comunità di persone con disabilità.

L’obiettivo di stimolare lo sviluppo socioeconomico 
delle persone con disabilità è stato accompagnato, durante 
lo svolgimento del progetto, da una serie di iniziative volte 
alla partecipazione al dialogo politico e alla promozione dei 
diritti delle persone con disabilità, anche con programmi 
alla radio.

Per migliorare l’indipendenza economica e la 
partecipazione sociale delle persone con disabilità si è 
lavorato per la creazione di piccole imprese (start up) 
tramite corsi sull’imprenditorialità sociale, avvio di start

PROTAGONISMO E DIRITTI DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

“Quando la società civile diventa protagonista dello 
sviluppo inclusivo in Liberia”, è questo l’obiettivo del 
progetto triennale che AIFO, assieme alla RIDS, sta 
portando avanti in tre province (Bong, Nimba e Grand 
Gedeh) della Liberia e a Monrovia, la sua capitale.

Il progetto ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo socio
economico delle persone con disabilità, con un’attenzione 
particolare alle persone con problemi di salute mentale. 

l progetto punta sulle Organizzazioni di persone con 
disabilità quali attrici strategiche della società civile locale 
per produrre cambiamenti significativi nel panorama della 
disabilità e in tutte le componenti della società in Liberia. 
Grazie al progetto le organizzazioni  hanno acquisito 
capacità e competenze per poter aiutare le persone 
con disabilità ad avviare piccole imprese (startup) che 
garantiscano la loro indipendenza economica. Il progetto 
è realizzato con il contributo di AICS – Agenzia Italiana di 
Cooperazione allo Sviluppo (AID:11516).

Attualmente DASU lavora con 9 organizzazioni di 
persone con disabilità e con NUOD, la Federazione 
nazionale delle organizzazioni di persone con disabilità. 
Nella città di Monrovia sono state individuate due 
organizzazioni che potessero garantire la partecipazione 
delle persone con problemi di salute mentale (la CFUH) 
e delle persone non udenti (la LNAD), in quanto si tratta 
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LIBERIA – ESCLUSIONE E DISABILITÀ

La Liberia conosce attualmente una grave crisi economica con un’inflazione galoppante. Occupa 
il 175° posto nell’Indice di sviluppo umano su 189 paesi, con il 62,9% della popolazione in 
condizione di povertà. La pandemia da Covid19 ha contribuito a peggiorare la situazione 
economica e le condizioni generali della popolazione. 
Le organizzazioni delle persone con disabilità stimano che il 99% di loro viva in condizioni 
di povertà estrema, principalmente a causa dell’esclusione dall’istruzione, dalla formazione 
professionale, dal lavoro e dalle opportunità generatrici di reddito: il doppio rispetto al tasso 
medio (48%) dei liberiani senza disabilità.
Le donne sono tra i gruppi più vulnerabili, e le donne con disabilità sono colpite due volte. 
L’esperienza di AIFO Liberia ha dimostrato che la partecipazione delle donne ad eventi e 
attività è almeno tre volte inferiore a quella degli uomini.

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

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA 
SALUTE MENTALE PER L’INCLUSIONE

PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ AI PROGRAMMI 

RADIOFONICI

ACQUISTO PRODOTTI DI BASE PER 
SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLE START-UP 

DEL PROGETTO
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up, consulenza.
Per quanto riguarda l’inclusione delle persone con 

problemi di salute mentale vi sono stati importanti momenti 
di formazione sul tema rivolti a operatori sociali, giornalisti, 
operatori comunitari per ridurre gli stereotipi e i pregiudizi 
che ancora esistono.

A causa dello stato di emergenza Covid19  AIFO Liberia 
ha dovuto adattarsi in vari modi in questo ultimo anno, 
senza mai rinunciare però agli obiettivi che si era ripromessa. 
Quindi tutte le attività del progetto sono ripartite seppur 
adattate in modo tale da garantire tutte le misure per 
prevenire e ridurre la trasmissione del Coronavirus tra tutto 
il personale, i partner, le parti interessate e i beneficiari 
coinvolti.
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MONGOLIA – PROGETTARE CITTÀ ACCESSIBILI

Il Global Disability Innovation Hub ha pubblicato il primo 
caso di studio sulle infrastrutture inclusive a Ulaanbaatar, 
capitale della Mongolia. L’indagine è stata poi presentata  
all’inizio di maggio con la partecipazione di AIFO. Questo 
lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione di AIFO, 
Tegsh Niigem e Universal Progress che hanno condotto 
delle ricerche sullo stato di accessibilità e inclusione degli 
edifici nella capitale.
La Mongolia sta compiendo importanti progressi verso 
l’inclusione, come l’adozione della “Legge sulla protezione 
dei diritti delle persone con disabilità” nel 2016, gli attuali 
piani per rivedere gli standard di accessibilità e l’elabora
zione di una legge sull’accessibilità. Tuttavia, gli standard 
attuali non sono obbligatori e le parti interessate denuncia

no problemi nell’attuazione di leggi e politiche.
Le aree Gher (zone dove le abitazioni sono esclusivamente 
le tradizionali tende mongole) di Ulaanbaatar e il conte
sto geografico, climatico e culturale unico richiedono un 
approccio alla progettazione e pianificazione inclusiva e 
accessibile della città che incorpori il contesto e la cono
scenza locali. 
Attualmente, la progettazione dell’accessibilità è incentra
ta su modifiche fisiche di base come rampe e servizi igieni
ci accessibili. Il design inclusivo ha un grande potenziale: 
può essere applicato allo sviluppo urbano della città e alle 
iniziative di pianificazione per amplificare le voci delle 
persone con disabilità che vivono sulla propria pelle i pro
blemi di accessibilità e inclusione nella capitale.

A CURA DI NICOLA RABBI

WWW.AIFO.IT

AIFO MONDO
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pregiudizio verso le persone con disabilità, migranti e 
rifugiate, generate da politiche che hanno trovato in loro 
un capro espiatorio di ogni problema e convincono tantə, 
con false propagande, a comportamenti di rifiuto.

Il progetto vuole promuovere tra le nuove generazioni e 
la cittadinanza una maggior comprensione interculturale 
e l’impegno in favore dell’inclusione: un processo in cui 
la comunità può cambiare le sue regole per permettere a 
tuttə di partecipare per migliorare la qualità della vita 
della comunità stessa.  Lo scambio sarà, inoltre, un’ottima 
occasione per celebrare i 60 anni di AIFO tramite eventi 
pubblici in Liguria sui temi della nuova mission di AIFO. 

Infatti, dal 2 al 4 ottobre si terranno i tre eventi pubblici 
a Santa Margherita Ligure, Sanremo e Imperia che 
includeranno la realizzazione di un’opera collettiva in 
piazza: un Gioco dell’oca inclusivo per far capire quali 
sono le barriere esistenti e come possono essere superate, 

Un incontro virtuale a settimana per programmare, 
riflettere e unire idee e competenze: così le ragazze e 
i ragazzi del Gruppo giovani AIFO stanno lavorando 
alla progettazione di “SuperBa: superando Barriere”,  lo 
scambio giovanile che si terrà in Liguria dal 29 settembre 
al 6 ottobre 2021, un progetto finanziato dal programma 
Erasmus + dell’Unione europea. Coinvolgerà una trentina 
di persone, con e senza disabilità, cittadinə europei e 
giovanə migrantə e rifugiatə residenti in Italia e nei 
paesi partner, in uno scambio incentrato su inclusione, 
partecipazione e dialogo interculturale.

L’idea nasce dall’esigenza del Gruppo giovani di 
promuovere l’accoglienza delle persone migranti 
che giungono sul nostro territorio per lavorare sulle 
problematiche della discriminazione ed esclusione sociale. 
Secondo i principi di Follereau, per noi è importante 
impegnarci nella lotta alle “lebbre” della paura e del 
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INIZIATIVA DEI GIOVANI AIFO PER L’INCLUSIONE
OLTRE LE LEBBRE DELLA PAURA E DEL PREGIUDIZIO

DI FRANCESCA CASASSA VIGNA

UNO SCAMBIO PER SUPERARE TUTTE 
LE BARRIERE

UN GIOCO DELL’OCA INCLUSIVO PER FAR CAPIRE 
QUALI SONO LE BARRIERE ESISTENTI E COME 
POSSONO ESSERE SUPERATE



Cerchi una stanza in affitto, ma…
…i proprietari di casa hanno pregiudizi perché sei una donna e porti il velo (e non sei una suora!)
FERMATI UN TURNO 
È il tuo compleanno e finalmente puoi organizzare una festa in piscina…
…perché quella del tuo paese ora è accessibile anche in sedia a rotelle!
RITIRA I DATI

Forse oggi non è il tuo compleanno e non stai nemme
no cercando una stanza in affitto, però credo che tu abbia 
comunque indovinato di cosa si tratti: sono alcune delle 
caselle di uno dei più famosi giochi da tavolo, il Gioco 
dell’oca!

Durante gli eventi del progetto SuperBa che si terranno 
a Sanremo, Imperia e Santa Margherita Ligure chiunque 
si trovi nei paraggi potrà divertirsi con un Gioco dell’oca 
vivente.

Vivente non solo perché ciascuno potrà essere sia gioca
tore che pedina, ma soprattutto perché sarà un percorso 
dove ci si potrà immedesimare nelle vite di altre persone 
con storie differenti.

Il gioco, infatti, ha lo scopo di sensibilizzare all’inclusione di persone con disabilità e all’accoglienza di per
sone migranti attraverso la comprensione delle barriere architettoniche, sociali e culturali con le quali queste 
persone si devono confrontare quotidianamente. Camminando tra le caselle sarà possibile scoprire anche 
come passare oltre questi muri sia figurativamente che nel concreto.

Se ti sei incuriosito/a, potrai trovare maggiori informazioni sulla sezione Giovani del sito di AIFO e… 
TI ASPETTIAMO!

Beatrice Marani

CULTURA
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IN GIOCO CON FOLLEREAU

attraverso consigli pratici e facendo emergere le potenzialità 
dell’unione. Ma non solo: verranno allestite mostre AIFO 
e banchetti di sensibilizzazione e avremo come ospitə 
persone chiave come Gianpiero Griffo, presidente della 
Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS), e Nadia Hadad 
copresidente del Comitato consultivo di ENIL (Rete 
europea per la vita indipendente), gruppo partner con sede 
in Belgio, per un approfondimento sulla Convenzione dei 
diritti delle persone con disabilità, sullo Sviluppo inclusivo 
su base comunitaria, che da tempo AIFO porta avanti con 
molto successo nei progetti e sulle attuali battaglie a livello 
europeo per le persone con disabilità. 

TRASMETTERE VALORI E CREARE RAPPORTI
Lo scambio sarà inoltre una buona occasione per far 

conoscere meglio AIFO, trasmettendo i suoi valori e 
modalità di azione, rinforzare i rapporti già esistenti 

e crearne di nuovi, collaborando sia sul territorio che 
con partner di qualità di nazioni vicine, come Oretania, 
associazione attiva in Spagna per la promozione della 
vita indipendente per le persone con disabilità, Bokra 
Sawa, impegnata in Francia nell’educazione sui temi delle 
migrazioni e nella valorizzazione dell’accoglienza, e la già 
citata ENIL. 

È molto rilevante che il Gruppo giovani stia collaborando 
con i gruppi AIFO e le realtà locali e provando a realizzare 
la cooperazione circolare, riapplicando in Italia ciò che 
AIFO ha imparato all’estero. Approfittiamo per invitarvi 
a partecipare agli eventi pubblici, ma anche a darvi la 
disponibilità per venire a portarvi la nostra testimonianza, 
dato che da ottobre a novembre ci impegneremo nella 
disseminazione del progetto e speriamo di poter essere da 
esempio e aiuto per i giovani che vorranno intraprendere, 
sul proprio territorio, uno scambio simile al nostro. l

Fonte: freepik.com
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LAVORARE INSIEME CON I BENEFICIARI
LA SOCIETÀ CIVILE LOCALE È COMPONENTE FONDAMENTALE 

DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI AIFO

DO
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È PROPRIO IL “POTERE DI GESTIONE” 
AFFIDATO AGLI ULTIMI CHE 
CARATTERIZZA LA MODALITÀ DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI 
AIFO
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Niente su di noi, senza di noi. I nostri lettori hanno 
certamente avuto occasione di vedere spesso ripetuto questo 
principio quando scriviamo delle persone con disabilità. Lo 
rivendicano in continuazione per togliersi di dosso quella 
patina di pietismo con cui, in un passato non ancora del 
tutto superato, venivano coperte le azioni “in favore di” 
queste persone da parte di associazioni caritatevoli. Quelle 
azioni, intende dirci quel principio, devono essere fatte con 
la partecipazione  delle persone con disabilità e non al loro 
posto. 

I progetti di cooperazione internazionale, sanitaria e 
non solo, nei paesi dove AIFO è presente si ispirano tutti a 
questo principio, anche quando non coinvolgono le persone 
con disabilità. È una linea di condotta che caratterizza da 
sempre AIFO, da quando il suo fondatore Raoul Follereau 
spronava ad agire “Subito e insieme”. Da qui la grande 
cura nella ricerca di interlocutori nei paesi dove Follereau 
andava via via impegnandosi, con le diverse associazioni 
che si ispirano al suo pensieroazione, in grado di dare 
radicamento, efficacia e continuità ai progetti.

Non è un impegno da poco se consideriamo che 
sessant’anni fa quando AIFO ha iniziato la sua attività 
alcuni paesi erano appena diventati indipendenti. A causa 
della politica coloniale che aveva scoraggiato o decisamente 
proibito la nascita di associazioni locali, di sindacati, di 
movimenti  e di partiti politici per il timore che favorissero 
la presa di coscienza nazionale, in questi paesi la società 
civile organizzata era inesistente o, nel migliore dei casi, 
ancora assai fragile. 

L’emancipazione politica, culturale ed economica, 
rappresenta un lungo cammino che per molti paesi non si 
può dire sia ancora terminato, mentre per altri comporta 
addirittura tragici ritorni indietro. Il soffocamento delle 
libertà, con colpi di Stato militari e l’instaurazione di 
dittature o di legislazioni repressive comporta per la società 
anche l’impossibilità di organizzarsi in associazioni e di 
svolgere liberamente attività sul piano sociale o culturale e 
non solo su quello politico, si veda la mappa.

IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA
In questo quadro sono nate associazioni rivendicative e di 

mobilitazione nel campo dei diritti umani e delle libertà, dei 
diritti delle donne, della pace, dell’ambiente. Questo settore 
della società civile è interessato alle dinamiche politiche e 
ne subisce necessariamente i contraccolpi. La società civile 
si inserisce negli spazi aperti sul terreno sociale e culturale, 
anche dove la tradizione religiosa giustifica l’organizzazione, 
si pensi al settore caritatevole e di aiuto ai più poveri ed 
emarginati o a quello dell’educazione dell’infanzia o degli 

adulti analfabeti. Le associazioni hanno allora la tendenza a 
specializzarsi e a professionalizzarsi, e sono meno interessate 
alla dimensione politica, o meglio se ne allontanano spesso 
per garantirsi la possibilità di agire.

Il panorama della società civile organizzata è molto 
diversificato, da paese a paese, ma anche nel tempo.  In 
Asia e in America latina l’associazionismo ha solitamente  
una più lunga tradizione. In Africa, sia per i ritardi nella 
decolonizzazione, sia per la persistenza di forme tradizionali 
di socialità, come la famiglia e il villaggio, sia per mancanza 
di mezzi,   la società civile è in genere meno sviluppata. 

Da questi pochi cenni si può comprendere come per 
AIFO la ricerca di interlocutori locali sia un’attività non solo 
prioritaria ma che deve adattarsi alle condizioni del paese o 
della regione dove opera. In alcuni paesi, è generalmente 
il caso dell’Africa, l’attività di AIFO consiste anche nel 
rafforzamento del partner locale. Si pensi ad esempio al 
settore della formazione, non solo nel campo sanitario, o 
delle nuove tecnologie. Quelli che le agenzie di cooperazione 
internazionale chiamano “progetti”, per AIFO sono in primo 
luogo dei processi in cui l’associazione partner cresce ed 
evolve in funzione dei bisogni. Attenzione: dei bisogni dei 
territori, non in funzione di regole o metodologie imposte 
dall’alto e che impoverirebbero la loro fondamentale 
funzione di coinvolgere e far partecipare le persone alla 
definizione dei bisogni e delle azioni da compiere. 
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PARTECIPARE ALLA CRESCITA DELLE COMUNITÀ LOCALI
Quelli che chiamiamo genericamente e forse un po’ 

freddamente “partner” sono associazioni, gruppi, 
movimenti, federazioni, coordinamenti nati a partire 
dalle esigenze dei territori (villaggi, quartieri, periferie) su 
iniziativa dei territori stessi. Grazie a questa presenza le 
attività di AIFO trovano un terreno fertile e sensibile per 
agire insieme. Quando parliamo di sviluppo inclusivo su 
base comunitaria parliamo proprio di questi gruppi che 
lavorano per superare le barriere fisiche, economiche, 
culturali che impediscono a singole persone o a gruppi di 
persone di sentirsi parte di una comunità e di partecipare 
alla sua crescita, garantendo salute, educazione, diritti e 
dignità senza discriminazioni di sorta.

Poiché fin dalla sua nascita l’interesse principale di AIFO 
sono “gli ultimi”, le associazioni locali di riferimento sono 
in primo luogo quelle che aggregano o hanno la vocazione 
di aggregare “gli ultimi”. In questo modo le conoscenze e 
le risorse trasferite a queste associazioni saranno gestite con 
la partecipazione dei beneficiari stessi. È proprio questo 
“potere di gestione” affidato agli ultimi che caratterizza 
la modalità della cooperazione internazionale di AIFO. 
Laddove questo potere non fosse basato su capacità e 
professionalità sufficienti, interviene la formazione, non 
a caso presente nella stragrande maggioranza dei progetti 
promossi da AIFO. Lo scopo infatti è quello di rendere 
autonome nel tempo queste associazioni locali e i loro 

gruppi, in grado di continuare dunque il loro percorso di 
inclusione anche quando il progetto di AIFO sarà terminato. 

COMINCIARE DALLA RICERCA DEI BISOGNI
Un esempio di come AIFO contribuisce a rafforzare 

un’associazione locale ci viene dall’Amazzonia brasiliana, 
nella città di Santarém nello Stato di Parà. L’ADEFIS 
(Associação dos deficientes físicos de Santarém) è sorta 
coraggiosamente quasi 30 anni fa unendo persone 
con disabilità per l’affermazione dei propri diritti e il 
rafforzamento del proprio ruolo. Il successo di ADEFIS 
ha portato un gran numero di iscritti (oltre 700 persone) e 
ad accrescere l’importanza dell’associazione nel territorio 
amazzonico. 

Paradossalmente ciò l’ha spinta ad occuparsi soprattutto 
delle necessità immediate delle persone, dedicando meno 
spazio a percorsi di inclusione sociale e allo sviluppo della 
comunità. 

AIFO ha affidato attraverso la sua consorella brasiliana 
BRASA il progetto Bem Viver ad ADEFIS per la sua 
realizzazione concreta. Il progetto ha permesso ad 
ADEFIS di occuparsi di nuovo e in priorità di percorsi di 
dialogo e incontro con persone con disabilità che vivono 
isolate, escluse dal contesto sociale,  per consentire loro 
di prendere coscienza dei propri diritti, di affermarli 
collettivamente e di intraprendere corsi di formazione 
professionale e successivamente accedere ad un impiego 
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“assistito” (emprego apoiado). Pur se radicata nel territorio 
l’associazione locale ha assunto quella che AIFO ritiene una 
metodologia imprescindibile: una ricerca partecipativa, con 
il coinvolgimento delle persone interessate, sulla condizione 
della persona con disabilità a Santarém e nel territorio 
circostante. 

RAFFORZARE IL RUOLO DELEL DONNE
Nei suoi progetti AIFO dedica una particolare attenzione 

alle donne. Per motivi sociali, culturali, economici e politici 
l’associazionismo femminile può trovare ostacoli alla sua 
costituzione. Il metodo allora è sempre quello di cominciare 
dal basso. Il microcredito, ovvero la concessione di piccoli 
prestiti a gruppi di auto aiuto affinché le persone che vi fanno 
parte possano avviare attività economiche che consentono 
non solo la sopravvivenza ma anche l’inserimento nel 
villaggio, nel quartiere, nella comunità di appartenenza. I 
gruppi di auto aiuto comprendono sia donne che uomini, 
ma spesso all’inizio gli uomini monopolizzano le funzioni 

di responsabilità, come quella di tesoriere. Con i percorsi di 
formazione previsti nei progetti, AIFO facilità l’accesso alle 
competenze che consentono alle donne, anche con disabilità, 
di assumersi responsabilità crescenti in seno al gruppo di auto 
aiuto, diventando così protagoniste del proprio benessere e 
della propria inclusione.

In Guinea Bissau in soli tre anni di progetto la percentuale di 
donne con disabilità che sono state elette per avere incarichi 
decisionali (nei Comitati di gestione dei Gruppi di auto aiuto) 
è passata dallo zero al 14%. Creare esempi virtuosi di gruppi 
di donne inclusivi che si assumono anche responsabilità di 
gestione e decisione rappresenta il punto di partenza per la 
nascita, per sostenere e rafforzare le associazioni di donne.

Ringrazio Maurizio Maldini, Stefano Simoni, Giovanni 
Gazzoli e Valentina Pescetti per le informazioni utilizzate nel 
Dossier. L’elenco dei partner nei vari progetti e paesi è riportato 
nel Bilancio Sociale 2020 pubblicato sul sito dell’Associazione:  
www.aifo.it l

AIFO non nasce come associazione di cooperazione  sanitaria per l’emergenza, ma capita che nei territori 
dov’è presente si verifichino eventi eccezionali. Per citare solo i casi più recenti basti ricordare l’epidemia 
di Ebola in Liberia, il terremoto del 2015 in Nepal. Nel 2019 due cicloni Idai e Kenneth hanno colpito il 
Mozambico, e allo stesso tempo la siccità nelle zone meridionali, mentre nella Provincia di Cabo Delgado, 
nel nord, gli attacchi di gruppi islamici armati hanno causato dal 2020 la fuga di 300.000 persone e la parali
si delle attività agricole. In queste ed altre  emergenze AIFO è stata presente e ha portato il proprio aiuto 
umanitario, o meglio il vostro aiuto di lettori, alle popolazioni attraverso le associazioni locali, senza neces
sità di forti investimenti logistici, o  l’invio di personale 
dall’Italia.

Come abbiamo documentato in questi mesi di pande
mia, AIFO ha potuto rimodulare i progetti in maniera 
sufficientemente rapida ed adeguata alle nuove necessità 
proprio grazie alle associazioni con cui collabora sul 
territorio. Sono associazioni di base che già quotidia
namente si confrontano con le difficoltà delle persone 
vulnerabili, e questo ha consentito loro e ad AIFO di 
affrontare l’emergenza da Covid19. 

Ad esempio in Mozambico grazie alla collaborazione 
con FAMOD (Forum delle Associazioni Mozambicane 
di Persone con Disabilità), è stato possibile promuovere 
la verifica dell’accesso ai servizi delle persone con disabilità durante l’epidemia e lanciare una campagna 
inclusiva sui sintomi e sulle modalità di prevenzione dell’infezione. FAMOD è un’organizzazione della 
società civile che lavora per sostenere, coordinare e promuovere i diritti umani e il benessere delle persone 
con disabilità, composta da più di trenta associazioni di e per persone con disabilità e grazie alla partnership 
con loro è possibile, in tempi brevi, verificare e sentire la loro “voce”.

AFFRONTARE LE EMERGENZE CON LE CAPACITÀ LOCALI
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del dott. Walter Biagini, cui apparteneva la villa, ci ha 
scritto per raccontarci l’origine di questa donazione: 

“Il dottor Walter Biagini nacque a Casole d’Elsa 
(1923-2015), secondo di cinque figli. Interrotti gli studi di 
medicina durante la Seconda guerra mondiale perché con-
dotto in un campo di lavoro in Germania, al suo rientro si 
laureò in medicina e chirurgia presso l’Università di Siena 
nel luglio del 1950. Incaricato come medico condotto di 
Piazze (SI), vi si trasferì e qui incontrò la sua futura mo-
glie, Bruna, ostetrica nello stesso paese. Qui svolse la sua 
attività come medico di famiglia degli abitanti di Piazze 
e di Palazzone fino al pensionamento nel 1993. 

UN MEDICO PER AMICO
Ha sempre amato la professione medica, che ha svolto 

costantemente con abnegazione e attenzione alla salute 
non solo fisica dei suoi assistiti. Il medico all’epoca era 
una figura fondamentale, rappresentando anche un ami-
co, un confidente che dava supporto psicologico e assisteva 
a nascite assieme alla moglie, a matrimoni e funerali, 
partecipando a questi eventi come uno di famiglia. Il dot-

In questi anni molte persone hanno deciso di contri
buire alla realizzazione dei progetti sociosanitari AIFO 
attraverso gesti di liberalità come un lascito testamen
tario o una donazione in memoria. 

Lo scorso anno, tra le altre, una donazione ci ha pia
cevolmente colpiti per l’analogia con le attività che 
AIFO realizza nei diversi paesi. La decisione di donare 
ad AIFO la villa di famiglia è stata presa, in comunione 
di valori e di intenti, da due sorelle che hanno vissuto 
in prima persona il grande impegno di cura della co
munità svolto per molti anni dal papà, medico condot
to, e dalla mamma, ostetrica.

Questo gesto così generoso è una forma di ricordo, 
riconoscenza ed occasione per riflettere sulla giustez
za delle azioni AIFO, impegnata ogni giorno perché la 
medicina sia vicina al territorio e l’accesso alla salute 
sia globale, in particolare oggi che il Covid ha messo 
in evidenza l’inadeguatezza del modello organizzati
vo dei sistemi sanitari. In questo quadro siamo feli
ci di condividere una parte della lettera che il dott. 
Gabriele Maccanti, medico, sostenitore AIFO e genero 

LA “CASA DEL DOTTORE” E L’IMPEGNO DI AIFO 
DI FEDERICA DONÀ
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UNA DONAZIONE IN MEMORIA PER LA SALUTE PUBBLICA GLOBALE E VICINA AL TERRITORIO
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UNA AFFINITÀ CON L’IMPEGNO DI AIFO 

Troviamo una chiara analogia tra la figura del medico condotto, egregiamente svolta dal 
dott. Biagini, e il nostro impegno nei paesi a basso reddito. Quando in Italia venne istituita 
ufficialmente la figura del medico condotto, nata per la diagnosi e la cura gratuita dei poveri e 
dell’intera comunità, ci fu un progressivo calo della mortalità, soprattutto maternoinfantile, 
migliorarono di molto la salute, la prevenzione e l’alimentazione delle famiglie. L’accesso alla 
medicina di base per tutta la popolazione agì sulla cura delle malattie e su alcuni fattori sociali 
che determinano la salute e migliorò conseguentemente la vita di tutti. 
Esattamente quello che AIFO svolge nei paesi in cui è presente: agire sui determinanti sociali e 
garantire l’accesso alla salute per le persone più ai margini. Per questo è importante sostenere 
l’approccio di AIFO che promuove il potenziamento delle cure intermedie come integrazione 
tra ospedale  territorio e ambito sociofamiliare, permettendo di contrastare in modo efficace 
e permanente le disuguaglianze nell’accesso alla salute.
AIFO si sta impegnando per definire un progetto specifico sulla villa donata, creandovi una 
sede secondaria dell’Associazione che possa permetterci di trovare radicamento sul territorio e 
che dia valore alla medicina primaria che, in Italia come all’estero, riteniamo essere essenziale 
per la salute di tutti. 
Per info su donazioni in memoria, lasciti e testamenti solidali a favore di AIFO puoi contattare: 
avv. Francesco Baldacci – ufficio legale – ufficio.legale@aifo.it– 3358062261; 
Federica Donà – supporto donatori – federica.dona@aifo.it 051 4393202

PRIMO PIANO
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IL MEDICO ALL’EPOCA ERA 
UNA FIGURA FONDAMENTALE, 
RAPPRESENTANDO ANCHE UN 
AMICO, UN CONFIDENTE
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tor Biagini ha fatto tutto questo in maniera esemplare e 
ha sempre goduto della stima dei suoi pazienti e dei suoi 
familiari che hanno partecipato alle gioie e ai dolori di 
una professione così importante e impegnativa. 

Erano quelli i tempi eroici del vero medico condotto in 
servizio 24 ore su 24 che faceva ambulatorio anche la 
domenica, come i familiari possono ben testimoniare e 
che veniva chiamato a qualunque ora del giorno e della 

notte in qualunque stagione dell’anno. Dato che nella sua 
vita il dottor Biagini si è sempre dimostrato molto sen-
sibile all’aiuto verso il prossimo, essendo io socio AIFO 
ormai da 30 anni e conoscendo personalmente la vostra 
Associazione, mi sono permesso di suggerire AIFO come 
destinataria della donazione a mia moglie Stefania e mia 
cognata Rita Biagini, che hanno accettato ben volentieri. 
Speriamo noi tutti che il bene donato possa essere di uti-
lità alla vostra associazione e possa essere il miglior ri-
cordo della vita di mio suocero Walter dedicata alla pro-
fessione da sempre sentita da lui come vera missione”.

AIFO tutta è riconoscente per questa donazione così 
significativa per il nostro lavoro, a testimonianza che 
la medicina territoriale è davvero garanzia di salute, 
ieri come oggi.l
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di, come gesto concreto di solidarietà che ha coinvolto 
le famiglie e tutto il personale scolastico. 

Nella seconda fase il filo conduttore del nostro per
corso è stato il messaggio di amore e di giustizia di Ra
oul Follereau, del “vivere gli uni per gli altri” che in un 
mondo ecosostenibile implica prestare  sensibilità e 
attenzione  solidale ai bisogni degli altri. 

METTERE IN SCENA EMOZIONI E SENTIMENTI
Grazie ad un  ambiente  inclusivo  che contraddistin

gue tutte le attività promosse dalla Scuola, gli alunni  
hanno avuto la possibilità di scoprire e valorizzare i 
loro  talenti  esprimendosi   attraverso il canto, il ballo, 
la recitazione, l’arte in tutte le sue forme e,  motivati 
dallo spirito di solidarietà e dalla voglia di vivere in un 
mondo più pulito ed ecosostenibile,  hanno dato  una 
nuova vita ai materiali riciclati, realizzando oggetti, 
costumi, cartelloni e un piccolo teatrino, anch’esso co

L’adesione al Concorso scolastico AIFO di sei classi 
seconde del 2° Circolo didattico Ruggero Settimo di 
Castelvetrano (TP) è stato  un avvenimento solidale, in
formativo ed educativo che  ha sensibilizzato gli alun
ni sulle tematiche  della solidarietà, della salvaguardia 
dell’ambiente, del riciclaggio. 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno intrapre
so  un percorso interdisciplinare di educazione alla cit
tadinanza ambientale che li ha guidati a ripensare ai 
propri modelli di consumo per combattere sprechi e 
inquinamento,  a riutilizzare in maniera creativa i ma
teriali di scarto e a farsi promotori di comportamenti 
virtuosi sia a  scuola che nella società.

Nella fase iniziale gli alunni delle classi seconde  
hanno iniziato le attività di laboratorio con la raccolta 
del materiale di riciclo (lattine, bottiglie, scatole, tap
pi, cartoni, rotoli, ecc…) per realizzare diversi oggetti 
utili, divertenti e originali, destinati alla raccolta fon
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AMBIENTE E SOLIDARIETÀ NEL NOME DI FOLLEREAU
UNA RACCOLTA ECO-SOSTENIBILE A FAVORE DI AIFO 

DA UNA SCUOLA DI CASTELVETRANO

DI ANGELA SCIRÈ

MOTIVATI DALLO SPIRITO DI SOLIDARIETÀ E DALLA 
VOGLIA DI VIVERE IN UN MONDO PIÙ PULITO ED 
ECOSOSTENIBILEFo
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struito con materiale da riciclo, per permettere loro di 
esprimere emozioni e sentimenti, mettendoli in scena. 

Un bellissimo percorso che ha fatto conoscere agli 
alunni il ruolo che ognuno di noi deve  avere per vi
vere in un ambiente equilibrato e sostenibile e che ha 
coinvolto in un gioco di squadra  alunni, docenti, per
sonale scolastico e famiglie.

“Attraverso queste attività, - sottolinea la Dirigente 
Maria Luisa Simanella - la scuola punta  ad  un inter-
vento attivo degli alunni e ad un coinvolgimento delle 
famiglie per veicolare importanti contenuti di valore for-
mativo, culturale e sociale. Uno degli scopi fondamentali 
è infatti l’acquisizione dell’autoconsapevolezza, elemen-

to base per diventare cittadini partecipi e critici. Per ri-
uscire a trasmettere efficacemente questi messaggi agli 
alunni, bisogna rimanere legati al loro vissuto coinvol-
gendoli in attività alla loro portata e rendendoli soggetti 
attivi”.  

Il 22 aprile alunni/e hanno celebrato la  “Giornata 
Mondiale della Terra” organizzando nel rispetto delle 
norme anticovid, una campagna solidale a favore  di 
AIFO, attraverso la realizzazione di manufatti, utiliz
zando diverse tecniche di riciclo creativo. 

Presenti, oltre alla Dirigente, Giuseppina Martino ed 
Enzalba Elia in rappresentanza del Gruppo AIFO di 
Castelvetrano. l

VINCITORI DELL’ XI CONCORSO SCOLASTICO AIFO  

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola Materna F. Raschi  ComoScuola Materna F. Raschi  Como – A pari merito:
Classe 1^ C ; G.po non italofoni  Cibo per tutti non è 
impossibile!
Sez. A (3,4,5 anni)  Un ecoparco ad energia pulita
Sez. C (3,4,5 anni)  Una città per tutti, unita e senza 
barriere

SCUOLE PRIMARIE
Istituto Comprensivo N. Fiorentino  Montalbano Istituto Comprensivo N. Fiorentino  Montalbano 
Ionico (MT)Ionico (MT)
Elisabetta Vita Classe V B  L’Unicorno povero
Categoria Opere letterarie
Istituto Comprensivo Chiaravalle 2  Plesso Martelli – Istituto Comprensivo Chiaravalle 2  Plesso Martelli – 
Chiaravalle (CZ)Chiaravalle (CZ)
Classi 345 sez. C  Per non dimenticare
Categoria Opere multimediali
Scuola Primaria Follereau – Forlì (FC)Scuola Primaria Follereau – Forlì (FC)
Tutte le classi  “Per troppo tempo gli uomini sono vissuti 
gli uni a fianco degli altri. Oggi sanno che devono vivere 
gli uni per gli altri”
Categoria Opere grafico – figurative

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Scuola Media S. Mercadante – Altamura (BA)Scuola Media S. Mercadante – Altamura (BA)
Angela Cannito Classe 1^B  Gli uni per gli altri
Categoria Opere letterarie
Istituto Comprensivo Como Borgovico – Como (CO)Istituto Comprensivo Como Borgovico – Como (CO)
Nethan Alakolagala, Maria Vittoria Calce, Federico 
Cairoli, Olga Castelletti, Lisa Tonnarelli, Federico Volpe 
Classe 1^E – TG Foscolo
Categoria Opere multimediali

Istituto Comprensivo L. Radice Pappalardo – Istituto Comprensivo L. Radice Pappalardo – 
Castelvetrano (TP)Castelvetrano (TP)
Classe 1^C  La solidarietà: un dono che non va ricambiato
Categoria Opere grafico – figurative

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Liceo G. Rechichi  Polistena (RC)Liceo G. Rechichi  Polistena (RC)
Angelica Maiolo Classe V B S.U.  Cara me
Categoria Opere letterarie

Polo Tecnologico Imperiese U. Calvi  ImperiaPolo Tecnologico Imperiese U. Calvi  Imperia
2^A Indirizzo Servizi SocioSanitari  Ricette sostenibili
Liceo G. Rechichi  Polistena (RC)Liceo G. Rechichi  Polistena (RC)
Classe 3^AL – indirizzo musicale (g.po 4 studenti)  Il 
popolo silente chiede di essere riconosciuto
Categoria Opere multimediali (a pari merito)

Liceo Enrico Medi – Cicciano (NA)Liceo Enrico Medi – Cicciano (NA)
Classe 1^AA Mario Cautillo, 3^AA Michela Fazio  
“Questa terra” (Scultura in polistirolo laboratorio 
“Mani creabili”)
Categoria Opere grafico – figurative

I vincitori hanno partecipato alla premiazione online il 9 
giugno. Tutte le opere vincitrici sono consultabili sul sito 
www.aifo.it. 

Il XII Concorso scolastico AIFO 202122Il XII Concorso scolastico AIFO 202122 avrà per tema: 
“Difendere i diritti umani è esigere per tutti pari diritto 
alla felicità e alla libertà” Raoul Follereau. Modalità e 
presentazione sul prossimo numero della rivista.



sostenibilità ambientale e consumi. Inoltre, abbiamo 
preso parte all’organizzazione di seminari online, del 
progetto di scambio giovanile “SuperBa: Superando 
barriere” col gruppo giovani AIFO e alla stesura di una 
storia per bambini sul significato di AIFO. 

Il Servizio Civile prevede che ci sia un Operatore lo
cale di progetto nella sede di AIFO; per noi è stata Mo
nica Tassoni, che ci ha seguiti passo a passo durante la 
nostra esperienza. Monica è curiosa di sapere cosa ci ha 
dato questa esperienza e ci ha fatto alcune domande.

 
CHE COSA PENSATE VI ABBIA LASCIATO L’ESPERIENZA DI 
SERVIZIO CIVILE  IN AIFO?

Anas Mi ha insegnato e fatto riflettere sul fatto che 
per aiutare le persone non basta un aiuto economico, 
ma bisogna prima di tutto conoscere, ascoltare e so
stenerle in modo che tutti/e siano indipendenti e pro
tagonisti della loro vita. A livello professionale, mi ha 
aiutato a migliorare le mie competenze comunicative, 
per esempio come parlare in pubblico, organizzare e 

A maggio dello scorso anno è iniziata la nostra av
ventura di Servizio Civile presso AIFO. Dopo un mese 
di formazione tenutasi a distanza causa Covid, a luglio 
siamo andati in sede,  con attività differenziate ed altre 
in comune:  Anas nella segreteria e Ilaria ai progetti 
estero. In segreteria le attività principali erano: comu
nicazione con sostenitori, volontari e base associativa, 
prima e durante la GML, traduzione di testi e docu
menti, ricerca di dati su enti. Nella parte dei progetti 
all’estero le attività principali erano: lettura di bandi 
e progetti già implementati, stesura di schede riassun
tive di progetti, formazione per la partecipazione a 
bandi e struttura di progetti di cooperazione col dott. 
Giovanni Gazzoli, verifica fatture da progetti all’estero 
per la rendicontazione e l’archiviazione.  

Le attività in comune sono state principalmente: ste
sura di bibliografie, incontri nelle scuole da quella pri
maria alla secondaria di secondo grado su temi come: 
diritto alla salute e determinanti sociali, parità di ge
nere, disabilità e inclusione, cambiamenti climatici, 
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PROIETTARSI NEL FUTURO CON I GIOVANI 
IL SERVIZIO CIVILE IN AIFO PER CONSOLIDARE 60 ANNI DI VALORI E DI ESPERIENZE

DI ILARIA MIRAGLIA E ANAS SALEH, IN COLLABORAZIONE CON MONICA TASSONI
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partecipare a eventi.
Ilaria Sento di aver imparato molte cose sia dal lato 

professionale che da quello umano. 
Dal punto di vista più tecnico ho imparato ad ap

procciarmi meglio alla tecnologia, a parlare in pub
blico con più scioltezza, a conoscere meglio cosa c’è 
dietro i progetti di cui avevo sentito parlare, ma che 
non avevo mai approfondito, e a lavorare in team. Dal 
punto di vista umano, invece, penso di aver visto più 
da vicino quello che vorrei approfondire e che ogni 
piccola cosa, anche la più scontata è utilissima, perché 
è un seme prezioso.

COME VI SIETE TROVATI IN SEDE E CON COLLEGHI/E?
Anas Penso che l’accoglienza sia uno dei tratti di

stintivi di AIFO, perché quando sono entrato la prima 
volta in sede ho subito percepito la considerazione per 
ogni singola persona per quello che può apportare, 
permettendo di esprimersi, sentendosi ascoltati e presi 
in considerazione in qualsiasi tipo di attività.

Ilaria Ogni membro di AIFO mi ha insegnato qualco
sa che ora porto con me. Il clima disteso, collaborativo 
e tranquillo, ha fatto sì che io mi sentissi a mio agio e 
che riuscissi sempre a dire la mia e a confrontarmi con 
gli altri in modo del tutto costruttivo e soddisfacente.

COSA CONSIGLIERESTE AI NUOVI VOLONTARI IN SERVIZIO CI-
VILE PRESSO AIFO?

Anas  Consiglio di approfittare, nel senso buono del
la parola, di quest’esperienza, cercando di imparare 
dai colleghi e dal loro sapere, mettendo a disposizione 
le proprie competenze e cercando di acquisire le co
noscenze necessarie per il loro percorso umano e pro
fessionale.

Ilaria Consiglierei loro di non dare nulla per sconta
to, anche la più semplice delle attività, è utile. Penso 
che in quest’esperienza sia importante essere il più 
aperti e curiosi possibile, mettendosi in gioco, il che 
permette anche di conoscere se stessi, i propri limiti e 
le proprie potenzialità, anche per il futuro. l

Il  60° anniversario di AIFO cade in un momento 
particolare: sia per la pandemia che ha colpito il pia
neta, sia per la nostra associazione. Se sentiamo forte 
il desiderio di lasciarci alle spalle lutti e difficoltà di 
ogni genere per guardare avanti, è ancora più verso il 
futuro che ci spinge la nostra associazione.

Per ricordare l’anniversario non abbiamo bisogno 
di  guardare indietro, raccontare quello che AIFO sta 
facendo ci proietta già nel futuro. Il nostro modo di 
fare solidarietà e cooperazione sanitaria internaziona
le è cambiato nelle sue modalità pratiche ma c’è una 
continuità di fondo che lo ispira e lo proietta in avan
ti. Le profezie del nostro fondatore Raoul Follereau 
hanno del resto sempre considerato in ogni momento 
il presente per andare oltre e cambiare la realtà, come 
oggi le parole di papa Francesco.

1961-2021:
CON AIFO PER GUARDARE AL FUTURO

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER SOCI E GRUPPI



I gruppi, le socie e i soci possono immaginare MO-
DALITÀ DIVERSE PER FESTEGGIARE L’ANNIVERSARIO tenen
do conto delle proprie caratteristiche e potenzialità. 
Possiamo cogliere questa occasione per far conoscere 
meglio AIFO, per rinsaldare i nostri legami col terri
torio e creare nuove relazioni. Immaginiamo iniziati
ve decentrate e aperte, rivolte ben oltre la nostra base 
associativa. L’importante è trasmettere un messaggio 
chiaro, univoco e coerente.

Il nostro punto di partenza sono GLI ULTIMI, gli emar
ginati, gli invisibili, gli scartati. Era già vero ieri, ma 
è ancor più chiaro oggi che non c’è futuro, non c’è 
salvezza per nessuno senza una società più giusta e 
inclusiva. Il  “Nessuno si salva da solo” di papa Fran
cesco durante la pandemia è la nostra missione per la 
“SALUTE PER TUTTI” che caratterizza da sempre la nostra 
opera. In questa ottica la PREVENZIONE ha una priori
tà assoluta nel nostro lavoro, una delle tante lezioni 
che abbiamo appreso dalla lebbra e che la pandemia 
ha confermato.

Per questo al centro c’è LA PERSONA, nella sua in
tegrità quindi anche nella sua dimensione sociale. Il 
lavoro di prossimità con le persone NELLE COMUNITÀ, 
soprattutto quelle delle periferie e delle zone  più 
svantaggiate, assicura una cura efficace della salute, 
quella salute territoriale che la pandemia ci ha fatto ri
scoprire preziosa anche nelle nostre realtà, L’INCLUSIO-
NE SOCIALE per superare pregiudizi, come capita trop
po spesso alle donne, alle persone con disabilità, a chi 
appartiene a minoranze di qualunque natura, e L’IN-
CLUSIONE ECONOMICA, attraverso il lavoro o con modali
tà sociali come il microcredito, per dare forza e gambe 
alla partecipazione attiva nella vita della comunità.

La FORMAZIONE e l’EDUCAZIONE sono la nostra moda
lità per superare le barriere culturali e per rendere le 
PERSONE PROTAGONISTE del proprio destino, a comin
ciare dall’infanzia. Le organizzazioni e le associazio
ni di donne, delle persone con disabilità, di giovani, 
delle comunità, che AIFO sostiene, sono lo strumento 
per interloquire con il resto della società e con le isti
tuzioni ai diversi livelli. 

Non saremmo coerenti con questi indirizzi se AIFO 
non si avvalesse quasi esclusivamente del PERSONALE 
LOCALE per realizzare progetti e iniziative, attraverso 
collaborazioni organiche con  PARTNER LOCALI che con

dividono i nostri valori e che conoscono le realtà dove 
lavoriamo insieme. Sono partner sempre più qualifica
ti, realtà di base ma non solo, perché la nostra opera 
deve saper incidere anche in alto per poter cambiare 
lo stato delle cose.

Questa impostazione permette ad AIFO di realizzare 
la nuova frontiera della solidarietà, la COOPERAZIONE 
CIRCOLARE basata sullo scambio di esperienze, di buo
ne pratiche, di risorse umane  non più solo dall’Italia 
agli altri paesi, ma viceversa. Pure in questo caso ab
biamo anticipato ciò che è diventata necessità con la 
pandemia. 

La salute per tutti, l’inclusione, la formazione, la 
partecipazione, la presa di parola e di responsabilità 
non sono ovviamente concessioni dettate da sentimen
ti di pietà, compassione o altro ma considerati DIRITTI 
FONDAMENTALI delle persone e delle comunità.

Coerentemente la nostra COMUNICAZIONE si ispira a 
valori etici di DIGNITÀ e NON DISCRIMINAZIONE, non ha 
bisogno di sollecitare la solidarietà con immagini o si
tuazioni degradanti, altra lezione fondamentale impa
rata dalla lebbra.

AIFO agisce in Italia e nel mondo in situazioni diffi
cili e dolorose. Il nostro compito però non è compati
re. Concepiamo la solidarietà come un atteggiamento 
d’amore verso gli altri e verso noi stessi. NESSUNO PUÒ 
ESSERE FELICE DA SOLO.

In questo cammino che guarda al futuro RAOUL 
FOLLEREAU continua ad accompagnarci. Le sue paro
le, le sue denunce, grazie alla loro forza e profondità, 
vanno oltre la contingenza in cui sono espresse e sono 
lanciate con decisione verso il futuro. Non c’è nessu
na nostalgia nell’avvalersene, al contrario è l’occasio
ne per sottolineare la straordinaria modernità del suo 
pensiero e lo sforzo continuo, anche se imperfetto, che 
ci caratterizza per essere coerenti con le sue PROFEZIE.

La Direzione, la sede nazionale e il CdA sono a di
sposizione per accompagnare in modo opportuno tut
te le iniziative che verranno intraprese o per facilitare 
l’inclusione dell’anniversario in attività già program
mate. L’auspicio è che l’anniversario sia un’occasione 
per farci conoscere meglio e per sperimentare nuovi 
modi di essere presenti sul territorio.
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

30€ 50€ 150€
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA 

SALUTE MENTALE PER L’INCLUSIONE
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ AI PROGRAMMI 
RADIOFONICI

ACQUISTO PRODOTTI DI BASE PER 
SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLE START-UP 

DEL PROGETTO

LIBERIA  DISABILITa E STARTUP

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

In una situazione di crisi economica e di peggioramento delle condizioni di vita 
soprattutto delle persone con disabilità, in Liberia AIFO sostiene le loro associazioni 
locali per promuovere nuove opportunità. Grazie alle startup avviate con il progetto 
di AIFO, Rachel ha dato vita ad una piccola sartoria che coinvolge altre donne con 
disabilità. Insieme stanno ricucendo anche le proprie vite.

RACHEL E LE ALTRE DONNE CON DISABILITÀ 
RICUCIONO INSIEME LE PROPRIE VITE 

PER UNA NUOVA DIGNITÀ


