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INSERTO SPECIALE: LASCIA UN SEGNO PER LA VITA
MONGOLIA – LE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER L’INCLUSIONE



AMARE È

Fare testamento è un atto d’amore che non costa nulla ma che lascia un segno per sempre.
Più di 300 sono le persone che hanno già scelto di destinare un lascito testamentario 
ad AIFO, permettendoci di curare e restituire dignità a migliaia di malati e di proteggere 
centinaia di bambini vulnerabili.

WWW.AIFO.IT - LASCITI@AIFO.IT
VIA G. BORSELLI, 4 - 40135 BOLOGNA 051.4393206

SCRIVI ANCHE TU, OGGI, IL BENE CHE FARAI DOMANI



nelle loro comunità.
Proprio la pandemia ci ha dimostrato come il nostro concetto 
di salute globale sia di grande attualità, come siano necessari 
sistemi sanitari di base fondati sulla comunità e sulla 
prossimità nel territorio, anche per le comunità più deboli. 
È il nostro modo di essere cooperazione, un carattere che ci 
distingue. Anche Papa Francesco rafforza la nostra visione, 
fratellanza sociale significa uguali diritti per tutti: a quale 
fratello si potrebbero negare i nostri stessi diritti? 

Senza questo approccio, che sembra 
scritto da Follereau per l’oggi, è 
difficile pensare ad uno sviluppo 
equilibrato delle comunità più 
deboli e ad un intervento concreto 
sulle disuguaglianze che invece 
aumentano creando sempre più 
povertà.
Ripartire significa tornare all’essenza 
del nostro impegno, nei suoi 

pensieri Follereau non è mai stato legato solo alla malattia, 
ma al diritto universale alla salute, per tutti, specialmente 
per i più poveri. 
Dobbiamo però essere più efficaci nell’informazione, 
nell’aggiornamento ai soci ed alle persone sensibili ed 
attente all’impegno di AIFO, coinvolgerli di più.
Il lockdown ci ha insegnato ad usare mezzi che, pur nella 
necessità di tornare ad incontrarci, dobbiamo continuare 
ad utilizzare per mantenere un contatto diretto e continuo 
fra i gruppi ed il centro, per un aggiornamento permanente, 
condizione necessaria per mantenere accesa la volontà di 
essere prossimo che è parte della vita dei soci AIFO.

ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

EDITORIALE

PROPRIO LA PANDEMIA CI 
HA DIMOSTRATO COME IL 
NOSTRO CONCETTO DI SALUTE 
GLOBALE SIA DI GRANDE 
ATTUALITÀ

Si sono concluse le elezioni sul territorio ed abbiamo i 
coordinatori regionali, i soci delegati ed i referenti che nei 
prossimi tre anni rappresenteranno la struttura attorno alla 
quale si svolgerà tutto il lavoro dei soci e dei simpatizzanti 
AIFO.
Non sappiamo se e quali restrizioni troveremo nell’autunno, 
certo vorremmo poter tornare ad incontrarci così come 
abbiamo fatto in alcune delle assemblee regionali. È stato 
bello rivederci, tornare a parlare dei nostri valori e dei 
nostri obiettivi, speranze ed attese 
che ci accomunano nell’impegno e 
nell’orgoglio di un’appartenenza. 
È stato molto positivo vedere tanta 
voglia di ricominciare.
Ripartiremo con molte novità, 
da settembre avremo un nuovo 
direttore, Patrice Simonnet, senza 
però perdere la collaborazione 
irrinunciabile dell’attuale direttore 
Maurizio Maldini, che resterà con noi con il suo prezioso 
bagaglio di competenze. Con Patrice ci aspettiamo di 
riprendere con energia il percorso di rafforzamento, di 
apertura e di rinnovamento della base associativa che 
avevamo programmato ed iniziato nel 2019 e che poi la 
pandemia non ci ha consentito di sviluppare. 
Aspettiamo anche i risultati dalla presentazione di sei 
nuovi progetti ai bandi per la cooperazione, finalmente 
ripresi dopo due anni, e siamo certi che la loro qualità ci 
consentirà di partire con nuovi impegni e nuove azioni 
nei paesi: proseguiremo nel cammino con i più fragili per 
ridare dignità e renderli protagonisti del cambiamento 

CONTINUARE IL CAMMINO CON I PIÙ FRAGILI

WWW.AIFO.IT 3AMICI DI FOLLEREAU  N. 9/10  - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Fo
nt

e:
 A

rc
hi

vio
 fo

to
gr

af
ic

o 
di

 A
IF

O



Redazione
Luciano Ardesi (Caporedattore), Nicola Rabbi
Progetto Grafico e Impaginazione 
Swan&Koi - www.swankoi.com 

Direttore
Antonio Lissoni
Direttore Responsabile
p. Giulio Albanese

Abbonamenti - Amici di Follereau
Le attività di AIFO sono il risultato di chi le 
sostiene. 
Contribuisci anche tu abbonandoti ad 
Amici di Follereau
Ordinario 13 € / Simpatizzante 18 € /
Sostenitore 30 €

Tiratura xxxx copie
Chiuso in tipografia il x/xx/xxxx
Il numero di Febbraio è stato spedito il xx/xx/xxxx
Stampa: SAB – Trebbo di Budrio (BO)

POSTALIZZAZIONE 
DATA MEC srl, via Speranza, 31 – 40068 San 
Lazzaro (BO)
Associato all’Unione Stampa 
Periodica Italiana (USPI)
Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 2993, del 
19 aprile 1962

Amici di Follereau
Mensile per i diritti degli ultimi, dell’Associazione Italiana 
Amici di Raoul Follereau (AIFO)
Via G. Borselli 4 – 40135 Bologna
Tel. 051 4393211 – Fax 051 434046
redazione-adf@aifo.it 
Lettere alla Redazione: lettere-adf@aifo.it
www.aifo.it

Hanno collaborato a questo numero
Francesco Baldacci, Franco Colizzi, Sunil Deepak, Tulgamaa Damdinsuren, 
Federica Donà, Caterina D’Onofrio,  Isabella Faggiano, Angelica Maiolo, 
Jose Manikkathan, Alfredo Miceli
Fotografie 
Archivio fotografico di AIFO, AIFO Mongolia, AIFO India, all3dp.com,  
freepick.com, istock.com, thetravelnews.it
Per la copertina: Aifo India

11

07

21

05

19

10

23

25

FRATERNIZZARE ANCHE NELL’INCERTEZZA
di Franco Colizzi

MONGOLIA – LE TECNOLOGIE ASSISTIVE PER L’INCLUSIONE
a cura di Tulgamaa Damdinsuren e Nicola Rabbi

INDIA: IL COVID 19 CONTINUA A COLPIRE 
 in collaborazione con Jose Manikkathan

LASCIA UN SEGNO PER LA VITA
a cura dell’Ufficio Lasciti AIFO

CARA ME
di Angelica Maiolo

PER UNA CULTURA ACCESSIBILE
di Nicola Rabbi

I DIRITTI TROPPO SPESSO DIMENTICATI
di Isabella Faggiano

AIFO GUARDA AL FUTURO
a cura della redazione

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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IL V FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALL’INSEGNA DELL’ARTE 
DI VIVERE INSIEME

la digitalizzazione, i cambiamenti climatici planetari che re-
clamano una rivoluzione ecologica) e di inattesi mutamenti 
(lo shock del terrorismo islamico globale con l’11 settembre 
2001; lo shock economico-finanziario del 2008-2009 che ha 
fatto traballare il mito della crescita che sembrava vincente 
secondo la narrazione della globalizzazione). In questi ulti-
mi venti anni è aumentata l’incertezza e in parte si è incri-
nata la fiducia su cui si regge l’ordine sociale. 

LA MONARCHIA DELLA PAURA
Con l’arrivo della sindemia, che ha aggiunto tanta insicu-

rezza alla nostra nuda vita, corriamo il rischio che si rafforzi 
la spinta verso quella che Martha Nussbaum definisce “la 
monarchia della paura”. Una paura che si mescola facilmen-
te con diversi sentimenti tossici, come la rabbia, il risenti-
mento, la colpa e l’invidia, tutti ostacoli per la costruzione 
cooperativa di un futuro migliore e induttori di errori an-
che gravi nella vita democratica. Il Covid19 ha rilanciato la 
fragilità come una delle questioni centrali per l’agenda dei 
prossimi anni. Gli anziani sono fragili in particolare nella 

La quinta edizione del Festival della cooperazione inter-
nazionale si svolgerà ancora una volta in un periodo di 
grande incertezza. Lo scorso anno ci siamo interrogati sul-
le possibili lezioni che si possono trarre dalla pandemia, 
quest’anno vogliamo indicare la necessità di un’arte di vi-
vere insieme durante e dopo la pandemia. Per la RIDS, la 
Rete italiana disabilità e sviluppo (AIFO, FISH, DPI, Edu-
cAid, OVCI) promotrice della manifestazione, questa ne-
cessità è presente già da tempo nell’umanità ed è dunque 
universale.

Le tre giornate previste (28-29-30 ottobre) conserva-
no come riferimento di fondo l’Agenda ONU 2030 con i 
suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, ma vorrebbero 
soprattutto contribuire ad alimentare una speranza che si 
opponga all’attesa passiva del futuro, onorando così anche  
l’impegno profuso in 60 anni di vita da AIFO. Stiamo vi-
vendo dentro una sindemìa, un evento di proporzioni ca-
tastrofiche che è insieme personale, sociale ed ambientale. 

È utile allora aggiungere che viviamo tempi di grandi 
cambiamenti (la quarta rivoluzione industriale segnata dal-

FRATERNIZZARE ANCHE NELL’INCERTEZZA
DI FRANCO   COLIZZI*
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APERTURA
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salute, i giovani lo sono specialmente nell’economia. Ma 
c’è di più. La scienza, come scrive Telmo Pievani, aveva già 
svelato la finitudine di tutte le cose. 

Oggi però possiamo imparare che la finitudine non com-
porta necessariamente nichilismo, ma anzi può suscitare 
solidarietà, rivolta, ricerca di una vita piena, pur sospe-
sa tra fragilità e libertà. Insomma, hanno ragione Chiara 
Giaccardi e Mauro Magatti a farci riflettere a fondo sul 
fatto che “nella fine è l’inizio”. Ci occorre per questo una 
consapevolezza profonda, un nuovo pensiero e una vera e 
propria arte del saper vivere insieme nonostante la grande 
incertezza nella quale siamo gettati. 

Nel cammino verso questo orizzonte possiamo farci ac-
compagnare dalle grandi visioni di speranza, come quella 
che Raoul Follereau ha condensato nella frase “l’unica ve-
rità è amarsi” e come l’approccio del convivialismo che 
ci ricorda innanzitutto la nostra comune naturalità, il no-
stro essere in un rapporto essenziale di interdipendenza 
con la Natura. Le esperienze di speranza di cui è ricca la 
genuina cooperazione internazionale valorizzano anche la 
comune umanità e la comune socialità di ogni essere uma-

no, riconoscendone il bisogno legittimo di individuazione 
e di opposizione creatrice. Ecco allora che la cooperazione 
internazionale si presenta a tutti noi come un grande pa-
trimonio di pratiche di speranza, al cui interno possono 
fiorire visioni di giustizia sociale, movimenti di protesta e 
di volontariato, religiosità inclusive, il pensiero critico e le 
arti espressive della diversità umana.

LE SFIDE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Quasi a sottolineare l’importanza di proseguire l’avven-

tura del Festival della cooperazione internazionale, giun-
gono da Brindisi, dalla realtà territoriale che ospita l’e-
vento, due buone notizie. Il 30 giugno di quest’anno si è 
tenuto un vertice dei ministri degli esteri del G20 presso la 
base UNHRD situata tra Brindisi e San Vito dei Normanni 
e il direttore esecutivo del PAM (il Programma Alimentare 
Mondiale) ha definito la base di Brindisi “la spina dorsale 
della logistica dell’ONU in tutto il mondo”, grazie alla quale 
vengono portati aiuti in oltre 170 Paesi. Il vertice ha riba-
dito inoltre, con il ministro Di Maio, la necessità del mul-
tilateralismo, cioè della cooperazione tra Stati, organismi 
sovranazionali e organismi non governativi, e l’importan-
za delle missioni di peace-keeping dell’ONU (attualmente 
l’Italia opera in cinque missioni e guida quella in Libano). 
Dall’inizio di questo anno accademico, poi, partirà presso 
l’Università del Salento, nella sede di palazzo Nervegna a 
Brindisi, un Corso di laurea magistrale in “Scienze della 
cooperazione internazionale” con due curriculum (Svilup-
po e cooperazione internazionale, Supporto umanitario e 
peace-building).

Qualcosa si muove, dunque, anche se a piccoli passi. E 
vale la pena confermare che lottare assieme, fraternizzan-
do, contro le innumerevoli circostanze avverse, in nome di 
tutte le forme di vita, rappresenta l’impegno più nobile di 
tutta l’umanità. Come direbbe il centenario Edgar Morin, 
perseguire la fraternità vuol dire “resistere alla crudeltà del 
mondo”. l

*Coordinatore del Festival

CI OCCORRE UNA VERA E 
PROPRIA ARTE DEL SAPER 
VIVERE INSIEME NONOSTANTE 
LA GRANDE INCERTEZZA 
NELLA QUALE SIAMO GETTATI
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UNDRAHBAYAR, L’IMPORTANZA DEGLI AUSILI PER VIVERE MEGLIO

MONGOLIA – LE TECNOLOGIE 
ASSISTIVE PER L’INCLUSIONE
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DONAZIONE DEL MESE
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della popolazione. La Valutazione rapida della tecnologia 
assistiva mira a: 1) ottenere dati sull’accesso alla tecnologia 
assistiva nella popolazione di un paese; 2) supportare 
la progettazione, la pianificazione o la definizione delle 
priorità di un programma o di interventi nazionali di 
tecnologia assistiva; 3) sostenere e sensibilizzare i governi 
e la società civile sull’importanza della tecnologia assistiva. 
La raccolta dati condotta nel periodo 2020-2021 fornirà la 
comprensione di base dell’accesso alla tecnologia assistiva e 
saranno i dati da cui partirà la valutazione. 

In Mongolia l’OMS si è rivolta al Ministero della Salute per 
condurre l’indagine e il Ministero ha accettato di svolgere 
la valutazione a livello nazionale. Il coordinatore nazionale 
dei dati è stato nominato dal Ministero, mentre l’OMS ha 

I BISOGNI DI TECNOLOGIA ASSISTIVA 
E IL RUOLO DI AIFO

Oggi nel mondo 1 miliardo di persone hanno bisogno 
della tecnologia assistiva, ovvero un prodotto o un servizio 
in grado di permettere alle persone con disabilità di condurre 
una vita inclusiva, dignitosa e produttiva. Tuttavia solo 1 
persona su 10 a livello globale ha accesso alla tecnologia 
assistiva e ai diversi ausili di cui ha bisogno. L’accesso alla 
tecnologia assistiva è essenziale per mantenere e migliorare 
la propria salute e il proprio benessere, per partecipare alle 
attività educative, lavorative e sociali. 

Nel 2018 la 71a Assemblea mondiale della sanità 
dell’OMS ha approvato una  risoluzione sul miglioramento 
dell’accesso alla tecnologia assistiva che impone, tra l’altro, 
di pubblicare un Rapporto globale sulle tecnologie assistive 
entro il 2021. I progressi nell’accesso alla tecnologia 
assistiva dovranno poi essere esaminati ogni quattro 
anni  fino al 2030. Finora pochi dati sono stati raccolti 
sistematicamente. L’obiettivo della redazione del Rapporto 
globale offre ai paesi l’opportunità di intraprendere dei 
passi verso la raccolta di dati e di creare collettivamente un 
percorso per migliorare l’accesso alla tecnologia assistiva 
in tutto il mondo.

In particolare l’OMS ha sviluppato un’indagine 
sulle famiglie per supportare i paesi nell’ottenere dati 
per comprendere il bisogno, il bisogno insoddisfatto e 
le barriere all’accesso alla tecnologia assistiva da parte 
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GLI AUSILI IN MONGOLIA, CARENZE DA COLMARE

La Mongolia ha approvato nel novembre 2017 un elenco di ausili per persone con disabilità. 
Attualmente include 80 prodotti tra cui alcune apparecchiature mediche come termometri 
e strumenti per la misura della pressione del sangue, così come alcune apparecchiature, ad 
esempio i ricevitori radio. Negli ultimi due anni, un gruppo interministeriale è stato incaricato 
della revisione e della razionalizzazione di questa lista; il gruppo però non è stato in grado di 
arrivare ad alcuna conclusione.
L’elenco degli ausili approvati dal Ministero del lavoro e della protezione sociale include un 
prezzo consigliato per ogni prodotto. Le persone possono acquistare prodotti che costano di 
più ma il Ministero copre solo il prezzo consigliato. Per gli ausili vengono utilizzati termini 
diversi come elettrodomestici speciali, apparecchi tecnici, prodotti assistivi, servizi assistivi, 
ausili, apparecchi ortopedici... questo situazione crea un’ulteriore confusione e disorienta le 
persone con disabilità che ne dovrebbero usufruire.

Sunil Deepak

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  DI COORDINATORI LOCALI 
PER LA RIABILITAZIONE COMUNITARIA

MATERIALE INFORMATIVO SULLE 
TECNOLOGIE ASSISTIVE

SENSIBILIZZAZIONE SULL’IMPORTANZA 
DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE
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reclutato un consulente per condurre la valutazione nella 
persona di Damdinsuren Tulgamaa, coordinatrice di AIFO 
in Mongolia. Un indubbio riconoscimento per AIFO e il suo 
impegno decennale nel paese asiatico.

Il team di ricerca, coordinato dalla rappresentante di AIFO, 
è stato istituito presso il Centro per lo sviluppo sanitario, 
l’agenzia di attuazione del governo. L’indagine sarà condotta 
in 8 aimag (province) e nei distretti di Ulaanbaatar. Saranno 
intervistate un totale di 4.000 famiglie.

Gli intervistatori saranno i coordinatori locali del sistema 
di riabilitazione comunitaria che lavorano a questi tipo 
di progetti da oltre 20 anni grazie all’impegno di AIFO. 
Le interviste per la valutazione sono iniziate in Mongolia 
nell’agosto di quest’anno. l
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INDIA: IL COVID 19 CONTINUA A COLPIRE
IN COLLABORAZIONE CON JOSE MANIKKATHAN

WWW.AIFO.IT

AIFO MONDO

AMICI DI FOLLEREAU  N. 9/10  - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

La situazione del Covid-19 in India rimane drammatica. 
Dopo Stati Uniti e Brasile è il Paese col maggior numero di 
decessi a causa Covid-19. 
In India, di fronte alla terza ondata in corso, la percentuale 
della popolazione vaccinata rimane estremamente esigua: 
il 5,5% è stata immunizzata e il 17% ha ricevuto la prima 
dose, contro il 25,6% a livello mondiale (dati di metà lu-
glio).
In questo quadro, l’azione di AIFO India è continuata 
con grande impegno, in collaborazione con Ong locali, in 

diversi Stati, in particolare in Karnataka e negli Stati del 
nord-est del Paese.
La priorità  viene data alle famiglie che non possono prov-
vedere alla propria alimentazione. Spesso le famiglie pre-
sentano un contagio diffuso tra tutti i loro membri.
AIFO India non dimentica naturalmente le comunità dove 
vivono malati di lebbra che in questo periodo si trovano in 
una situazione ancora più difficile. 
A queste comunità AIFO continua a dare l’attenzione rego-
lare e costante che ha sempre loro prodigato.
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BREVE GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI

LASCIA UN SEGNO PER LA VITA
za scopo di lucro, senza ledere in alcun modo i diritti legit-
timi dei propri familiari.

Nel corso di questo mese molti Notai in tutta Italia promuo-
vono incontri per fornire gratuitamente informazioni sul-
le differenti modalità di redazione del testamento solidale. 
Anche noi desideriamo aderire a questa Giornata contri-
buendo con questo inserto a veicolare la cultura del lascito 
come strumento prezioso ad alto impatto sulle azioni uma-
nitarie.
Questo inserto non ha la pretesa di essere esaustivo, ma 
contribuisce a fare chiarezza e a dare alcune semplici infor-
mazioni sulla possibilità di dono. Puoi staccare, conservare 
o regalare questo inserto contribuendo a far circolare gratu-
itamente queste informazioni. Inoltre, puoi trovare la guida 
completa sul sito www.aifo.it o richiederla in formato car-
taceo ai contatti riportati in fondo all’inserto.

LASCIARE ALLE GENERAZIONI FUTURE UN MONDO MIGLIORE, 
CORRISPONDENTE AI NOSTRI VALORI, È UN ATTO POTENTE DI 
VITA
Il testamento è uno strumento semplice, che permette ai 
valori in cui crediamo di vivere per sempre. Uno stru-
mento che tutela gli eredi legittimi, ma che lascia al tempo 
stesso la libertà al donatore di prevedere che una parte del 
proprio patrimonio, anche piccola, contribuisca a sostene-
re le attività di un ente non profit come AIFO. Non importa 
l’ammontare del patrimonio, anche un piccolo contributo 
può fare la differenza, ogni dono è un farsi presente per 
qualcun altro a cui si desidera lasciare qualcosa di prezio-
so, i nostri valori, il nostro patrimonio, il futuro. 
Nel mese di settembre è stata istituita la Giornata interna-Giornata interna-
zionale dei lasciti solidalizionale dei lasciti solidali (13 settembre), per diffondere la 
cultura del lascito solidale come importante possibilità di 
dono per sostenere il lavoro quotidiano di associazioni sen-

SPECIALE Lasciti
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infermità di mente;
• chi si trovi ad essere stato, per qualsiasi causa, anche 

transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento 
in cui ha fatto testamento. 

Il testamento redatto da uno degli appartenenti a 
queste categorie può essere annullato con impugnazione 
entro 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni 
testamentarie.

CHI PUÒ RICEVERE PER TESTAMENTO?
Tutti possono ricevere per testamento ad eccezione di:
• chi svolge la funzione di tutore, in relazione alle 

disposizioni testamentarie della persona sottoposta alla sua 
tutela (salvo casi particolari previsti dalla legge);

•  il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il 
testamento pubblico, alcuni dei testimoni o l’interprete 
intervenuti alla redazione del testamento;

COS’È IL TESTAMENTO E A COSA SERVE?
Il testamento è un atto scritto con il quale una persona 

dispone liberamente del proprio patrimonio, di tutti 
i propri beni, o di parte di essi. La legge italiana tutela i 
familiari più stretti, pertanto una parte di eredità è riservata 
agli eredi legittimari (coniuge, discendenti o, in mancanza 
di questi, gli ascendenti).

Se invece non ci sono eredi legittimi e non viene redatto 
il testamento, tutto il patrimonio finirà allo Stato.

È un atto semplice e potrà essere modificato o revocato 
in vita dallo stesso testatore.

CHI PUÒ FARE TESTAMENTO?
Tutti possono fare efficacemente testamento, tranne 

alcune categorie espressamente indicate dalla legge, e cioè:
• chi non è maggiorenne;
• chi è stato dichiarato dal giudice interdetto per 

RISPONDIAMO ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL LASCITO SOLIDALE
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SPECIALE LASCITI

COME SUDDIVIDERE IL PATRIMONIO?
Un aspetto molto importante, è quello riguardante il 

rapporto tra la quota di patrimonio disponibile, ovvero 
quella che chi fa testamento può liberamente conferire 
in eredità, e quella che deve necessariamente riservare 
per legge ai legittimari, la cosiddetta quota di riserva. 
Quest’ultima, spetta al coniuge, ai figli e/o agli ascendenti, 
secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli 
stessi legittimari. In questo grafico trovi le differenti 
suddivisioni. 

Al coniuge, inoltre, sono riservati i diritti di abitazione 

sulla casa impiegata come residenza familiare e di uso 
sui mobili che la corredano, se di proprietà di chi fa il 
testamento o se sono beni in comunione.

Importante: spesso non è semplice determinare con 
precisione la quota di riserva spettante a ciascuna di 
queste categorie di persone. Anche per quest’ultima 
ragione appare opportuno rivolgersi per la redazione 
del testamento ad un avvocato o ad un notaio di fiducia, 
avendo la cura di fornirgli un elenco dei beni costituenti il 
proprio patrimonio.

NEL CASO 
VI SIA

SOLO IL 
CONIUGE 

1/2 Coniuge 
Quota non disponibile

1/2 Disponibile

NEL CASO 
VI SIANO PIÙ 

FIGLI

2/3 Figli
Quota non 
disponibile

1/3 Disponibile

NEL CASO VI 
SIANO SOLO 
ASCENDENTI 

1/3 ascendenti
quota non disponibile

2/3 disponibile

NEL CASO 
VI SIA

UN SOLO 
FIGLIO

1/2 Figlio 
Quota non 
disponibile

1/2 Disponibile

NEL CASO DI 
CONCORSO 

DEL CONIUGE 
CON UN SOLO 

FIGLIO

1/3 Figlio
Quota non disponibile

1/3 Coniuge
Quota non disponibile

1/3 Disponibile

NEL CASO DI 
CONCORSO 

DEL CONIUGE 
CON PIÙ DI UN 

FIGLIO

2/4 Figli
Quota non disponibile

1/4 Coniuge
Quota non 
disponibile

1/4 Disponibile

NEL CASO DI 
CONCORSO 

DEL CONIUGE 
CON UNO O PIÙ 

ASCENDENTI

1/4 Ascendenti
Quota non 
disponibile

1/2 Coniuge
Quota non 
disponibile

1/4 Disponibile*

*salvo il diritto di abitazione i favore del coniuge
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QUALE DIFFERENZA C’È TRA EREDI E LEGATARI?
Rispettata dunque la quota riservata agli eredi legittima-

ri, è possibile devolvere la restante quota disponibile a chi 
desideriamo e di cui abbiamo fiducia. 

Il testamento permette di far beneficiare non solo paren-
ti ed amici, ma anche Enti o Associazioni come AIFO per 
favorirne gli scopi istituzionali, cioè per realizzare quelle 
opere ed iniziative che in vita non si è avuto modo di con-
cretizzare. Ecco perché si parla di lascito solidale, perché 
posso destinare parte del mio patrimonio ad enti che com-
piono le azioni benefiche. 

La nomina ad erede comporta, in caso di accettazione 
dell’eredità, la successione in tutti i rapporti attivi (crediti 
ecc.) e passivi (debiti ecc.) di chi fa testamento; il legatario 
invece, ad esempio un Ente o una Associazione, succede 
solo nei rapporti (attivi e passivi) relativi esclusivamente al 
bene ricevuto e non risponde degli altri eventuali debiti.

Esempi:
• con la formula: “Nomino erede mia nipote Francesca...” 

chi fa testamento vuole destinare al proprio congiunto tut-
to o una quota del proprio patrimonio; 

• con la formula: “Lego a mio nipote Giovanni la mia casa 
di campagna sita in...” chi fa testamento intende benefi-
ciare il nipote solo del bene specificato nella disposizione.

CHE COSA DEVE CONTENERE IL TESTAMENTO?
A) I beneficiari

Di norma con il testamento si dispone dei propri beni. 
Si possono però anche effettuare disposizioni non patrimo-
niali, ad esempio:

• il riconoscimento di un figlio naturale (cioè nato al di 
fuori del matrimonio);

• disposizioni sui funerali;
• il prelievo di parti del proprio corpo a scopi terapeutici, 

ecc.
Per quanto riguarda i beneficiari, siano essi eredi o lega-

tari, è assai importante che nel testamento siano identificati 
con precisione. 

Ciò eviterà possibili contestazioni o addirittura la nullità 
della stessa disposizione testamentaria.

Importante: Se si vogliono beneficiare particolari categorie 
di persone (ammalati, indigenti, ecc.) è indispensabile in-
dicare l’Ente o Associazione che li rappresenta o che se ne 
occupa: quindi non è sufficiente, in sede di redazione del 
testamento, scrivere solamente “Io... lascio tutti i miei beni 
ai bambini poveri nel mondo e ai malati di lebbra”, bensì, 
per esempio, “Lascio tutti i miei beni all’AIFO che dovrà uti-
lizzarli nella realizzazione di azioni e progetti per i bambini 
più poveri e i malati di lebbra”.

SPECIALE LASCITI
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B) L’oggetto del dono 
Con il testamento puoi lasciare qualsiasi cosa abbia un 

valore economico: una somma di denaro, titoli, azioni, fon-
di, TFR oppure beni mobili (come opere d’arte, gioielli) e 
beni immobili (appartamenti, terreni, fabbricati).

C) L’esecutore testamentario
Al fine di evitare il più possibile controversie tra gli eredi 

è sempre consigliabile nominare, nello stesso testamento, 
un esecutore testamentario, cioè una persona di propria 
fiducia che amministri l’eredità, paghi i legati e i debiti, 
incassi i crediti, divida e consegni i beni agli eredi (può es-
sere previsto un compenso da porre a carico dell’eredità).

QUALI SONO LE MODALITÀ PIÚ COMUNI PER SCRIVERE IL TE-
STAMENTO?
A) TESTAMENTO OLOGRAFO

È   quello più semplice nella sua realizzazione in quanto 
può essere scritto su di un qualunque foglio di carta e può 
essere redatto anche in forma di lettera. 

Tuttavia, deve rispettare alcuni requisiti:
• deve essere scritto a mano da chi fa testamento, non 

deve cioè essere scritto a macchina, stampato, scritto da 
una persona diversa dal testatore. Da evitare lo “stampatel-
lo”, salvo che non risulti la scrittura abituale del testatore. 
Va bene qualsiasi lingua;

• deve esservi indicata la data di redazione ed è indiffe-
rente se questa è inserita in principio, a metà o alla fine del 
testamento;

• deve essere firmato di proprio pugno da chi fa testa-
mento. Importante: la firma deve essere necessariamente 
messa alla fine del testamento.

• Per essere valida la firma deve:
 1) indicare per esteso il nome e cognome di chi fa testa-

mento;
 2) oppure, pur non indicando il nome e cognome, de-

signare con certezza la persona che fa testamento (es. se 
rivolta ai figli, con la dicitura: “vostra madre”, o se rivolto 
a persona amica, con la sottoscrizione: “tuo Alfredo”).
Conservazione del testamento

Il testamento olografo, vista la sua semplicità di redazio-
ne, è soggetto a particolari rischi di smarrimento, distru-
zione o sottrazione. Sarà quindi bene assumere alcune pre-
cauzioni:

1) depositare il testamento presso un notaio (deposito fi-
duciario);

2) informare sempre una persona di fiducia o lasciare una 
traccia dell’esistenza del testamento stesso, indicando il 
luogo in cui si trova, o la persona che lo detiene;

3) affidare a varie persone o Enti di fiducia più originali 
cioè copie identiche nel contenuto (non fotocopie) del me-
desimo testamento olografo; 

4) distruggere il precedente testamento olografo in caso 
di revoca.

Distruzione o cancellazione.
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato in 

tutto o in parte si considera in tutto o in parte revocato nel 
caso in cui ciò sia avvenuto ad opera di chi fa testamento. 

SPECIALE LASCITI

WWW.AIFO.IT AMICI DI FOLLEREAU  N. 9/10  - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 15

Fo
nt

e:
 A

IF
O 

In
di

a

Fo
nt

e:
 A

rc
hi

vio
 fo

to
gr

af
ic

o 
di

 A
IF

O



Quando, invece, si provi che tali circostanze si sono veri-
ficate ad opera di terzi, in modo fraudolento o contrario 
alla volontà del testatore, il testamento conserva la sua ef-
ficacia.

Assistenza nella redazione del testamento
Anche quando si ha intenzione di redigere un testamen-

to olografo, cioè scritto di proprio pugno, è sempre meglio 
rivolgersi ad un avvocato o ad un notaio per avere un pare-
re o un consiglio circa la migliore stesura dell’atto.

Per agevolare il compito del professionista o di chi ci as-
siste sarà bene aver preventivamente disposto un elenco 
scritto che specifichi: 

a) le persone o gli Enti che si intendono beneficiare;
b) i beni posseduti, le polizze assicurative e le pensioni, 

i titoli e le partecipazioni;
c) i parenti appartenenti alla categoria dei legittimari (si 

veda sopra).

a) la dichiarazione di volontà di chi fa testamento deve 
essere resa in presenza di due testimoni, e deve essere messa 
per iscritto dallo stesso notaio;

b) una volta redatto l’atto, il notaio deve darne lettura;
c) nel testamento deve essere indicato il luogo, la data del 

ricevimento e l’ora della sottoscrizione;
d) deve essere sottoscritto dal notaio, dai testimoni e dal 

testatore.

Se quest’ultimo non può sottoscrivere, o può farlo solo 
con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio 
deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura 
dell’atto. Particolari disposizioni sussistono se il testatore 
ha disabilità come sordità, cecità o altre.

SI PUÒ MODIFICARE O REVOCARE IL TESTAMENTO?
Qualsiasi disposizione testamentaria acquista efficacia 

solo al momento del decesso di chi fa testamento, per cui 
quest’ultimo può modificarne in ogni momento il contenu-
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ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO

Importante: da scrivere a mano con firma alla fine
Io sottoscritta Angela Rossi, nata a Bologna il 2 apri-
le 1935, dispongo quanto segue: 1) revoco ogni mia pre-
cedente disposizione testamentaria; 2) istituisco erede 
universale mio marito Antonio, lascio a titolo di legato 
all’Associazione AIFO con sede a Bologna via G. Borselli 
4, la somma di euro xxxx con obbligo di utilizzo per i fini 
statutari; 3) lego a mio nipote Francesco la villa di Ca’ 
Fabbri, con tutta la mobilia; 4) se mio marito morirà 
prima di me o nel caso morissimo insieme, istituisco ere-
de universale il nominato nipote; 5) nomino esecutore del 
presente testamento l’avv. Roberto Neri, mio caro amico. 
Bologna, 23 maggio 2021
Angela Rossi 

B) TESTAMENTO PUBBLICO
Viene redatto davanti a un notaio seguendo particolari 

formalità. Offre quindi maggiori garanzie circa l’effettiva 
provenienza dal testatore ed è più sicura la sua conservazio-
ne. Sebbene la presenza del notaio sia garanzia della validità 
formale delle disposizioni testamentarie, si ritiene opportu-
no indicare i requisiti richiesti dalla legge:  



to, oppure revocarlo nella sua totalità. Ciò può avvenire 
anche con la semplice redazione di un successivo testa-
mento contenente una revoca espressa o disposizioni che 
tolgono valore alle precedenti. Può anche essere annullata 
la revoca precedente, facendo rivivere il testamento nella 
sua prima stesura. Vi è poi diritto di revocare le disposizio-
ni testamentarie ove le stesse siano state redatte nella non 
conoscenza dell’esistenza di figli, in quanto viene oggetti-
vamente a mutare la situazione familiare in relazione alla 
quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

Importante: si tenga comunque presente che una dispo-
sizione del tipo: “...Questo è il mio ultimo testamento e 
qualsiasi revoca futura non avrà alcun valore...” è da con-
siderarsi assolutamente nulla. Non è ammissibile, infatti, la 
rinunzia alla facoltà di revocare o modificare il testamento.

UN’ALTERNATIVA: L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Una forma alternativa per trasferire il proprio patrimo-

nio in beni mobili senza ricorrere al testamento è la sotto-

scrizione di una polizza vita, che si stipula indicando un 
beneficiario, persona fisica o Ente, il quale riceverà il corri-
spettivo economico previsto in caso di decesso.

Con questa forma, nel pieno rispetto della legge, l’assicu-
rato potrà far beneficiare parenti, persone terze o enti, in 
misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio, 
godendo inoltre delle eventuali agevolazioni previste dal-
la legge. L’importo pagato dalle assicurazioni non è parte 
del patrimonio ereditario e di conseguenza non costituisce 
quota parte a favore degli eredi legittimi; il beneficiario 
indicato dal contraente della polizza potrebbe trovarsi sol-
tanto a dover restituire ai legittimari, se lesi nella propria 
quota, l’importo dei premi pagati. I premi, le modalità di 
pagamento, ecc., sono determinati dai tipi di contratto che 
regolano la polizza; a loro volta potranno essere adeguati 
alle necessità espresse da chi intende utilizzare questo stru-
mento. Chi intendesse quindi verificarne l’eventuale conve-
nienza od opportunità dovrà rivolgersi ad una compagnia 
assicuratrice o istituto di credito. l
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

dell’autore del testamento. È possibile richiedere la guida 
anche in formato cartaceo.
Non importa se l’eredità è piccola o grande, ogni anno un 
quarto delle donazioni fatte ad AIFO proviene dai LASCITI 
SOLIDALI, grazie a tanti piccoli e grandi lasciti solidali riu-
sciamo a garantire l’accesso alla salute di molte più perso-
ne,  un quarto in più.

Nel sito www.aifo.it abbiamo una pagina apposita 
sulle donazioni a sostegno dei progetti AIFO dalla quale 
è possibile scaricare la versione completa della “Guida ai 
lasciti testamentari – Lascia un segno per la vita”. 

La Guida è uno strumento utile per comprendere le 
possibilità di dono, è un vademecum fondamentale per 
evitare errori che possano compromettere le reali intenzioni 

Il tesoro che vi lascio è il bene che io non ho fatto, che avrei voluto fare e che voi farete dopo di me. 
Possa solo, questa testimonianza, aiutarvi ad amare. Questa è l’ultima ambizione della mia vita, è l’oggetto 
di questo “Testamento”.
Proclamo erede universale tutta la gioventù del mondo.
… è amando che noi salveremo l’umanità.
… rimane solo questo supremo e sublime rimedio: essere veramente fratelli.
Allora … domani? Il domani, siete voi
RAOUL FOLLEREAU

Anche oltre il mese di settembre, il nostro Ufficio lasciti è sempre gratuitamente a 
disposizione per trovare le risposte e le informazioni sull’argomento. 

Abbiamo pensato a questo coupon per aiutare la comunicazione con noi. 
Può essere spedito per posta, in busta chiusa, a: 
AIFO – Via G. Borselli 4 – 40135 Bologna,  oppure può essere fotografato ed inviato a  
lasciti@aifo.it

 Desidero ricevere la versione completa della Guida ai lasciti
 Desidero ricevere una vostra telefonata per farvi delle domande

nome         ……………………………….. cognome      …………………………………………
indirizzo e civico      ………………………………………………………..  cap/città/provincia ……………………………..… 
telefono      ……………………………e-mail      …………………………………………..

Se invece vuoi contattarci direttamente ecco i nostri riferimenti:
avv. Francesco Baldacci – Ufficio legale:  lasciti@aifo.it – 335.8062261 - 051.4393206
Federica Donà – Supporto donatori:  federica.dona@aifo.it – 051.4393202

LASCITI SOLIDALI A FAVORE DI AIFO

LASCIA UN SEGNO PER LA VITA
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fossi in prigione, ed ogni giorno, ti sveglierai con il desiderio 
che tutto finisca al più presto.

Sembra un incubo, non è così?
Un virus striscerà, subdolo, tra le città del mondo, nelle 

case, nelle corsie degli ospedali, fra coloro che già lottavano 
per la vita, e i più deboli si spegneranno sotto i colpi di una 
malattia che non lascerà loro scampo.

Però, non disperare.
Non sarà tutto negativo perché, grazie alla pandemia, 

riscoprirai quanto vivere gli uni accanto agli altri spesso venga 
dato per scontato, ti ricrederai sull’importanza della scuola, 
sull’affetto che i tuoi compagni di classe possono trasmetterti 
ma, soprattutto, ti renderai conto che gli uomini non sono nati 
per vivere da soli.

Ti commuoverai di fronte alle gesta dei giovani infermieri, 
di medici, di volontari, che instancabilmente soccorreranno chi 
ne ha bisogno, che sacrificheranno la loro vita per gli altri e 

Come stai? Spero che tu stia bene e che ti stia godendo 
appieno le tue giornate perché, ciò che sto per scriverti, 
potrebbe cambiare per sempre il tuo modo di vedere le cose.

Tra poco meno di un anno, una pandemia globale ti terrà 
lontana dalle persone che ami, ti costringerà all’isolamento e 
la tua vita cambierà radicalmente.

E non solo la tua, ma quella di tutte le persone del mondo. 
Difficile crederlo, vero? Eppure, sarà così.
Le interazioni sociali, come tu le conosci, cesseranno 

di esistere, e tu che tanto ami rifugiarti in un abbraccio 
non potrai più farlo. Le rigide regole imposte dallo Stato e 
dall’emergenza sanitaria muteranno per sempre i rapporti 
sociali, annullandoli quasi del tutto.

Non vedrai più sorrisi, perché saranno nascosti dalle 
mascherine, né avrai contatto con qualcuno al di fuori della 
tua famiglia, rimarrai in casa, chiusa nella tua camera, come 
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DI ANGELICA MAIOLO*

CARA ME

NON C’È SALVEZZA PER IL MONDO SE PRIMA 
NON SI CURANO I RAPPORTI CON GLI ALTRIFo
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Quali pensieri può suggerire una caduta traumatica – la rottura di un femore – su uno scoglio scivoloso? 
Quali storie della tua vita ti appaiono d’improvviso davanti mentre comprendi cosa ti è successo e aspetti i 
soccorsi? Nasce così il romanzo di Franco Colizzi, già presidente di AIFO, alla sua seconda opera narrativa, 
dopo L’aggiustatore di destini (Manni, 2015), e dopo molti saggi. Non è un’autobiografia, ma nel riportare 
alla superficie ricordi, immagini, emozioni di una vita, il lettore è 
proiettato in un mondo interiore che rivela la sua umanità, quella 
di un protagonista alle prese con il dolore, il male e con la domanda 
cui è più difficile rispondere: “cosa vogliamo davvero farne della 
nostra umanità”?

Senza tabù e nascondimenti, l’autore ci restituisce quel libro che 
gli si è aperto davanti agli occhi fin dalla caduta. Ci sono pagine e 
momenti particolarmente intimi e delicati, come il contatto con la 
morte dei genitori. È un romanzo da leggere senza fretta, gustando 
la raffinatezza dei dettagli, lasciandosi sorprendere dalla narrazio-
ne, cogliendo quel filo che unisce l’umanità tutta.

Colizzi è un medico psichiatra e non nasconde la sua chirurgica 
precisione nel definire le parti del corpo o della patologia, ma è una 
sorta di liberazione dal corpo stesso per dare libero corso alla con-
versazione con se stesso. Con quel I can breathe, con quel respiro 
con cui si conclude il romanzo di una caduta.

Franco Colizzi, La suggeritrice, Manni, San Cesario di Lecce, 
2021, 189 pp.; 17.00€

Luciano Ardesi

CULTURA
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IL ROMANZO DI UNA CADUTA 

diverranno il simbolo dell’unità sociale.
Ci saranno persone che si impegneranno a garantire 

l’acquisto a domicilio dei beni primari, vedrai che, nonostante 
la presenza del virus, ci sarà chi saprà far nascere un sorriso 
sulle labbra di chi, magari, ha perduto un familiare, di 
bambini che vedranno sfumare via anni di gioco, di gaiezza.

Ti scrivo per lasciarti un paio di consigli che spero 
seguirai. 

Porta la tua attenzione e rifletti sulle persone che vivono 
in condizioni peggiori delle tue, a coloro che vivono in Paesi 
dimenticati, che non hanno una casa, non hanno cibo, come 
lo hai tu, e saranno coloro che verseranno nelle peggiori 
condizioni, che patiranno di più per la pandemia.

Rivedi le tue priorità, focalizza la tua attenzione sui 
dimenticati, sui più fragili.

Non c’è salvezza per il mondo se prima non si curano i 
rapporti con gli altri. Il mondo soffre perché l’individualismo 
è ormai imperante nella società, e ci porta all’egoismo e al 
credere che da soli ce la si può fare.

Ti svelerò un segreto: non è così.
Forse, adesso, mi prenderai per matta, forse straccerai 

questa lettera e non crederai alle mie parole ma, se ci crederai 
o no, non farà differenza. Ti chiedo solo di promettermi una 
cosa: abbraccia i tuoi compagni, vivi le tue amicizie, sostieni 
di più chi ne ha bisogno, riscopri la potenza di una parola 
di conforto, e dedicati agli altri donando un pezzo della tua 
anima a chi ha bisogno di speranza.

Sii la luce, se fuori sarà tutto buio.
Sii la speranza, se udrai solo tristezza. 

Sii aiuto, quando impererà l’egoismo.

Sii memoria, quando gli altri si dimenticheranno dei più 
fragili, dei bambini, degli anziani, delle donne e degli uomini 
con disabilità.

Ma, soprattutto, sii amore, quando intorno a te divamperà 
l’odio.

Promettimi che, nonostante tutto, crederai negli altri e 
nell’importanza di una mano da stringere quando tutto crolla.

* Classe V B, Scienze Umane del Liceo G. Rechichi - 
Polistena (RC) l
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rende conto che la cultura deve essere pensata come 
un bene comune, come un diritto di cui ciascuno do-
vrebbe godere al di là delle sue limitazioni. Promuovere 
una cultura accessibile a tutti significa in altre parole 
costruire una società migliore per tutti, perché le facili-
tazioni e i servizi che vengono fatti in questa direzione 
alla fine hanno come risultato un cittadino più attento, 
sensibile alla diversità, meno incline al pregiudizio e 
alla violenza. Sto esagerando? Credo proprio di no.

L’accessibilità fisica alle mostre, ai musei, ai cinema... 
sono un aspetto compreso nell’idea di cultura accessi-
bile, perché là dove esistono barriere architettoniche, 
viene fin da subito negata la possibilità di fruizione ma, 
questo tipo di accessibilità, certo da sola non basta a 
raggiungere il nostro obiettivo. Occorrono altri stru-
menti, vari e complessi che ci aiutano ad avere dei pro-
dotti culturali accessibili.

USUFRUIRE LA CULTURA IN AUTONOMIA
Ritorniamo in sala per vedere da bendati la fase blu 

di Picasso; per poter comprendere questa fase creativa 

Immaginate di non vedere, anzi bendatevi e provate 
ad andare a una mostra  sul periodo blu di Pablo Picas-
so; da soli potreste gustare ben poco di quello che offre 
questo evento culturale. Adesso tappatevi le orecchie 
e andate al cinema per vedere l’ultimo film di Nanni 
Moretti; come per le persone non udenti, capireste con 
grandi sforzi e solo in parte il contenuto mostrato. In-
fine, e forse questa è la simulazione più convincente, 
andate in Armenia e una sera entrate in una galleria 
che mostra la produzione contemporanea dei giova-
ni fotografi armeni ma dove le descrizioni delle foto e 
la presentazione della mostra vengono fatte solo nella 
lingua locale. In questo ultimo caso state facendo l’e-
sperienza delle tante persone che vivono in un paese 
straniero, ma anche di tutti coloro che hanno un basso 
grado di scolarizzazione, oppure hanno dei disturbi 
dell’apprendimento o dei deficit cognitivi.

Qualcuno potrebbe a questo punto chiedersi se le 
situazioni sopra riportate, non siamo in fin dei conti 
delle pretese troppo alte per delle persone che hanno 
dei deficit così evidenti, ma questo qualcuno non si 

PER UNA CULTURA ACCESSIBILE
DI NICOLA RABBI
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LA CULTURA COME DIRITTO DI CUI CIASCUNO DOVREBBE GODERE 
AL DI LÀ DELLE SUE LIMITAZIONI
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PANDEMIA E COMUNICAZIONE

“Pandemia e comunicazione: video tecnologie contro l’esclusione dei soggetti con disturbo 
uditivo” è questo il titolo del progetto sperimentale che la cooperativa sociale Accaparlante, 
grazie a un finanziamento della Fondazione di Comunità di Milano, sta realizzando per 
permettere alle persone con deficit uditivo di utilizzare le piattaforme come Zoom o Webex. 
La pandemia infatti ha portato a un massiccio uso di queste piattaforme per motivi di lavoro ma 
anche per relazioni sociali e per la partecipazione a eventi culturali. Il progetto, attraverso la 
partecipazione di 5 utenti non udenti esperti di tecnologia e in collaborazione con l’università 
Bicocca, cerca le funzionalità per permettere una buona trascrizione del parlato che avviene 
attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale.
Dopo una serie di laboratori dove vengono provate diverse tecnologie, i risultati verranno 
diffusi su tutto il territorio metropolitano milanese attraverso incontri nelle biblioteche, nei 
municipi, nelle scuole.

PRIMO PIANO
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PROMUOVERE UNA CULTURA 
ACCESSIBILE A TUTTI 
SIGNIFICA COSTRUIRE UNA 
SOCIETÀ MIGLIORE PER TUTTI
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dell’artista tutta improntata alla malinconia ci occor-
rono degli strumenti come un modellino in 3D del-
le sale espositive per potersi muovere con agilità. Poi 
per poter vedere i quadri invece dobbiamo avere la 
possibilità di poter ascoltare delle buone audio de-
scrizioni, preferibilmente scritte da esperti che oltre 
alla conoscenza della materia sappiano descrivere, in 
modo semplice, un’immagine per rendere all’ascolta-
tore anche le emozioni di chi la vede direttamente e, 
vi assicuro, che questi esperti sono più rari degli uni-
corni. Come posso accedere alle audio descrizioni in 
modo autonomo? 

Qui ci viene incontro la tecnologia digitale che, in 
questo momento, vuol dire l’utilizzo di beacon o NCF 
ovvero tecnologia che mi permette – la prima tramite 

bluetooth la seconda tramite il wireless – di ascoltare i 
contenuti sul mio cellulare semplicemente avvicinan-
domi al quadro. Per chi invece conosce il braille, ma 
non tutti i non vedenti lo conoscono, rimane utile la 
possibilità di potere leggere manualmente le descrizio-
ni.

Per chi di noi invece è andato a vedere il film di Nan-
ni Moretti con le orecchie tappate, ci aspetta la sorpre-
sa di riuscire a capire tutto grazie alla sottotitolazione 
in italiano di un film italiano, dove questa sottotitola-
zione non si limita alle conversazioni dei personaggi 
ma descrive anche i suoni e i rumori che fanno parte 
della narrazione e che altrimenti andrebbero persi.

Abbiamo parlato solo di persone con difficoltà sen-
soriali ma il discorso vale anche per coloro – e sono 
molti di più – che hanno difficoltà cognitive o bassi 
livelli di scolarizzazione: in questi casi è importante 
usare una scrittura comprensibile (“easy to read”), per 
poter comprendere la descrizione a lato di un quadro 
ma anche e soprattutto per poter leggere una rivista o 
un libro; in questo modo ci assicuriamo una cultura 
accessibile e dei cittadini più consapevoli. l
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mo, ci sono milioni di ultimi, di “respinti”, di “sfruttati” 
o, peggio, banalmente “dimenticati”, che non figurano 
nell’anagrafe degli “aventi diritti” e che naufraga ai mar-
gini delle nostre società nella vana ricerca di futuro. La 
mission di AIFO, del resto, è sempre stata chiara: difen-
dere i diritti degli ultimi, i diritti di chi non ha voce ed 
ha bisogno della nostra voce per proclamarli, della nostra 
consapevolezza per darne ragione e delle nostre mani per 
costruire progetti di giustizia che li possano ospitare. 

 
IL TEMA DEL CONCORSO

La XII edizione del concorso, dunque, coerentemente 
con questa visione, riprende idealmente il filo condutto-
re del pensiero di amore e di giustizia di Raoul Follereau 
che, come sempre, ci inchioda alle nostre responsabilità 
con uno dei suoi pensieri più folgoranti: “Difendere i di-
ritti umani è esigere per tutti pari diritto alla felicità e alla 
libertà”.

Penso non ci sia una parola così regolarmente usata e, 
forse, abusata nella nostra quotidianità come “diritti”. La 
agitiamo, spesso convinti di esserne gli unici depositari, 
nel chiaro tentativo di vederci riconoscere quello che ci è 
dovuto, o la occultiamo abilmente quando non conside-
riamo il filo invisibile che lega i nostri diritti a quelli degli 
altri, le cui esistenze “affamate di diritti”, spesso negati, 
o violati, risultano troppo distanti da noi perché la nostra 
coscienza ne percepisca i bisogni e pensi di doversene far 
carico.  

Il tema del Concorso scolastico promosso da AIFO, 
punta dunque al cuore di questa ineludibile questione, 
sempre di scottante attualità: la difesa dei diritti di tutti; 
perché è quanto mai chiaro che è su questo terreno che si 
gioca la partita del futuro dell’umanità: Amarsi o sparire, 
non c’è altra scelta, come ammoniva Follereau.

Non possiamo dunque permetterci soste “consolato-
rie” o colpevoli distrazioni, perché, mentre noi indugia-
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I DIRITTI TROPPO SPESSO DIMENTICATI
LA XII EDIZIONE DEL CONCORSO SCOLASTICO AIFO PUNTA I RIFLETTORI 

SULLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI 

DI ISABELLA FAGGIANO
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AIFO SCUOLA
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Il tema si declina in tre diverse sfaccettature che si in-
tegrano fra loro:
1)Il Diritto alla salute: il diritto di ciascuno alle cure 
mediche necessarie e a un facile accesso ai trattamenti 
sanitari; lezione che il Covid 19 ci ha mostrato essere 
quanto mai urgente.
2) Il Diritto all’istruzione: come strumento e leva potente 
per acquisire consapevolezza dei propri diritti, nonché 
gli strumenti e le conoscenze adeguati per cambiare il 
mondo attorno a sé.
3) L’eliminazione delle disuguaglianze e dell’ emargina-
zione, cercando di contrastare le nuove povertà e le con-
dizioni di disabilità e di non autosufficienza, purtroppo 
ulteriormente aggravate dalla pandemia.

Questa lotta, ne siamo convinti, può garantire risultati 
solo rendendo più forti i legami di comunità, mettendo al 
centro le persone più fragili e promuovendone la parteci-
pazione nei processi decisionali, così da favorire inclusio-
ne e benessere per tutti. Ad alcuni questa proposta potrà 
sembrare utopica; noi invece la consideriamo una lezione 
di civiltà da tenersi in ogni scuola.

Perciò, come un messaggio in bottiglia, affidiamo que-
sto tema, all’entusiasmo e alla disponibilità di quell’eser-
cito di insegnanti che non smette di cercare nuovi modi 
di interrogare e sollecitare la sensibilità e la coscienza dei 
propri allievi. Lo affidiamo alle intelligenze, alla creati-
vità e al cuore delle ragazze e dei ragazzi perché possano 
mettere in moto energie insperate e stupirci ancora. l

IL XII CONCORSO SCOLASTICO AIFO

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI

Possono partecipare le classi o gruppi di studenti delle 
scuole delle scuole dell’infanzia (materne), primarie, se-
condarie di primo e secondo grado, paritarie e pubbliche, 
i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), i 
doposcuola e i centri educativi, i gruppi scout e i gruppi 
di catechismo, ognuno dei quali farà riferimento a un/a 
docente o referente.

I partecipanti devono realizzare un’opera di gruppo in 
una delle quattro seguenti categorie espressive:

1) Letteraria: racconto, articolo giornalistico, testo tea-
trale, poesia, saggio breve;

2) Multimediale: video, presentazione in PowerPoint, 

AIFO organizza il Corso per docenti 2021-22 “Il fu-
turo è di tutti o di nessuno”, riconosciuto dal MIUR, su 
piattaforma Cisco Webex. Il Corso, gratuito, si articola in 
3 moduli che fanno riferimento a diversi Obiettivi dello 
sviluppo sostenibile: povertà e diritto alla salute, disu-
guaglianze ed emergenza ambientale, promozione di so-
cietà inclusive e pacifiche. Il percorso è suddiviso in 10 
incontri settimanali dal 7 ottobre al 9 dicembre 2021, il 

musica, canzone;
3) Grafico-figurativa: dipinto, manifesto, scultura, foto 

con didascalia, fumetti, giochi, calendario da muro.
4) Libera: esempio: un ricettario ispirato ai prodotti 

solidali AIFO (riso basmati e miele), un flash mob video 
ripreso….

Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 29 
gennaio 2022 il modulo di iscrizione via e-mail all’indi-
rizzo: concorsoscolastico@aifo.it    Gli elaborati devono 
essere inviati entro il 29 aprile 2022.

Per il Modulo di iscrizione e il Regolamento si veda il 
sito www.aifo.it

giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre. 

Ai partecipanti, con frequenza di almeno 16 ore di for-
mazione, verrà rilasciato un diploma di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR.  

Per il programma si veda il sito www.aifo.it 
Per contatti e informazioni: monica.tassoni@aifo.it, 

tel. 051 4393211.



sultivo e alla Relazione dei sindaci. Illustrando il Bi-
lancio 2020, Anna Maria Bertino ha evidenziato che, 
malgrado gli ostacoli all’organizzazione dei banchetti 
della GML, la contrazione delle entrate sia stata mi-
nima grazie ad altri apporti. La raccolta di offerte ri-
mane tuttavia fondamentale perché serve a far fronte 
alle spese dei progetti non coperte dai finanziamenti 
esterni.

Il direttore Maurizio Maldini ha illustrato il Bilancio 
sociale 2020, strutturato in maniera diversa e più cor-
poso rispetto agli scorsi anni, dovendo seguire i criteri 
dettati dalle Linee guida del Codice del Terzo settore. 
In particolare è stata sviluppata la parte relativa ai 
partner e agli stakeholder nei diversi paesi. Sono tutte 
quelle realtà che serviranno a delineare la Valutazione 
di Impatto Sociale, con cui saremo in grado di verifica-
re quanto siamo riusciti a realizzare. Questa parte, con 
una più completa raccolta di dati, sarà sviluppata nel 
Bilancio sociale 2021. 

Al termine della discussione - nel corso della quale il 

L’Assemblea annuale di AIFO si è tenuta il 26 giu-
gno, per via telematica, modalità che ha consentito 
una grande partecipazione. Nella seduta straordinaria 
l’Assemblea ha provveduto alla modifica statutaria che 
rende lo Statuto, approvato nel giugno 2019, imme-
diatamente applicabile. Subito dopo, riunita in  seduta 
ordinaria, l’Assemblea ha provveduto all’elezione dei 
componenti dell’Organo di Controllo previsto dallo 
Statuto. 

Nella sua Relazione, il presidente Antonio Lissoni, 
ha sottolineato come la pandemia abbia limitato i rap-
porti con la base associativa e il territorio. Malgrado le 
difficoltà per la raccolta fondi, si é potuto trasferire ai 
progetti AIFO all’estero maggiori risorse economiche, 
tendenza che continuerà anche quest’anno, e che im-
pegnano l’associazione ad uno sforzo più grande. Ha 
poi ricordato i 60 anni di AIFO come occasione non per 
celebrare il passato ma per affermare che AIFO è già 
proiettata nel futuro come soggetto del cambiamento. 

Si è poi passati alla presentazione del Bilancio con-
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AIFO GUARDA AL FUTURO
L’ASSEMBLEA ANNUALE DI AIFO DI FRONTE A NUOVI OBIETTIVI E NUOVE SFIDE

A CURA DELLA REDAZIONE
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ESPERIENZE AIFO
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presidente ha annunciato che dal 1° settembre pren-
derà servizio il nuovo direttore, Patrice Simonnet, e 
quello uscente Maurizio Maldini, proseguirà la sua 
collaborazione con AIFO -  il Bilancio consuntivo, la 
Relazione del presidente e quella dei Revisori dei con-

ti, il Bilancio sociale sono approvati dall’Assemblea. 
Il Bilancio sociale è  la migliore sintesi dell’enorme 

lavoro fatto annualmente da AIFO. È consultabile, 
insieme ai Bilanci economici e alle relazioni, sul sito 
www.aifo.it l

IL NUVO DIRETTORE DI AIFO

NUOVI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

Patrice Simonnet, il nuovo diretto-
re, ha preso servizio da settembre nella 
sede AIFO. Di origine francese, laure-
ato in economia, si è specializzato in 
cooperazione allo sviluppo alla Sapien-
za a Roma.  Ha viaggiato e lavorato in 
molti paesi in America Latina, Africa e 
Asia. Ha una lunga esperienza con di-
versi organismi internazionali. Vive da 
20 anni in Italia, dove ha lavorato per 
il Comitato italiano per l’Unicef, per 
Action Aid, e per il FAI come Vice Di-
rettore negli ultimi anni. All’inizio di 
luglio, ha incontrato il personale, i col-
laboratori, alcuni dai rispettivi paesi di 
lavoro,  e i membri del Consiglio di am-
ministrazione di AIFO, nel corso di una 

Caterina D’Onofrio e Alfredo Miceli hanno iniziato a 
fine maggio il loro servizio civile in AFO.

Caterina, 25 anni, originaria della provincia di Bene-
vento, ha una laurea triennale in Scienze Politiche, e fre-
quenta la magistrale in Politica, Amministrazione e Or-
ganizzazione a Bologna. Dopo la maturità, si è trasferita 
a Roma, che le ha insegnato che vivere è confrontarsi e 
accettare tutte le sfide. Dopo la triennale, ha deciso di 
uscire dalla “comfort zone”. Da ottobre dello scorso anno 
vive a Bologna. “Ho capito di dover fare qualcosa per gli al-
tri. Presentare la candidatura come volontaria del servizio 
civile universale per AIFO mi è sembrata la cosa più giusta 
da fare”. 

Alfredo, 26 anni, originario della provincia di Cosen-
za. Da quattro anni vive a Bologna. Laureato in Scienze 
Politiche, si è specializzato nel mondo della cooperazione 
allo sviluppo. Appena arrivato a Bologna è stato amore a 
prima vista. “Mi sono innamorato della città, delle persone, 
del cibo e dell’Università stessa. Dopo un periodo di assesta-

riunione su piattaforma. Introdotto 
dal presidente, Patrice Simonnet si 
è presentato dettagliando le proprie 
esperienze.

In attesa di poter incontrare tut-
te e tutti in presenza ha ascoltato le 
persone collegate, alle quali ha chie-
sto un po’ di tempo per entrare nella 
complessa macchina delle attività di 
AIFO. Ha seguito il profilo e le espe-
rienze di ognuno, ma ha anche chie-
sto di esprimere i propri sogni. 

A Patrice Simonnet va l’augurio di 
buon lavoro da parte di tutta AIFO, 
a Maurizio Maldini il ringraziamento 
per il ruolo svolto per molti anni con 
impegno e risultati importanti.

mento post-laurea, dovuta all’epidemia, ho deciso di prova-
re ad immettermi nel mondo della cooperazione e ho pensato 
che il miglior modo possibile fosse il Servizio Civile”.



RENDICONTO DELLA GESTIONE  Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 diff. %  Consuntivo 2020 Consuntivo 2019

PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
Offerte 1.346.701               1.409.893                 -4% Interessi attivi bancari 87                                1                              
Proventi da 5 per mille 173.872                  97.512                      78% Costi gestione bancaria e postale (3.884)                          (4.225)                      
Contributi da associazioni private 206.703                  137.779                    50% Risultato gestione banche (3.796)                          (4.224)                      
Contributi da AICS ed Enti Pubblici Nazionali 1.460.967               1.334.014                 10% Proventi da fondi di investimento e titoli 15.817                         15.686                     
Contributi da Enti internazionali 319.879                  166.060                    93% Costi su fondi di investimento e titoli (128)                             (43)                           
Contributi da Enti Locali e Regioni 43.648                    185.923                    -77% Risultato gestione fondi e titoli 15.689                         15.643                     
Contributi da Enti Locali e Regioni tramite i gruppi -                              3.500                        - Oneri per fidejussioni (8.189)                          (8.659)                      
Proventi per lasciti 822.190                  1.419.403                 -42% RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 3.703                           2.760                       
Variazione delle rimanenze (52.089)                   30.753                      -269%

TOTALE PROVENTI 4.321.872           4.784.839 -10% ACCANTONAMENTI E SVINCOLO FONDI
Accantonamenti (2.570)                          (303.224)                  

ONERI Fondi svincolati 20.194                         9.529                       
Campagne 313.339                  380.700                    -18% ACCANTONAMENTI AL NETTO FONDI SVINCOLATI 17.624                         (293.695)                  
Pubblicazioni 241.763                  197.102                    23%

Lasciti 62.142                    65.696                      -5% PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Attività Istituzionali 87.189                    82.511                      6% Proventi straordinari 17.901                         17.334                     
Progetti di cooperazione 2.621.274               2.414.786                 9% Oneri straordinari (6.530)                          (4.856)                      
Progetti di educazione allo sviluppo 6.173                      74.616                      -92% TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 11.371                         12.478                     
Struttura 887.978                  792.636                    12%

TOTALE ONERI GESTIONE ORDINARIA 4.219.858           4.008.048 5% RISULTATO DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE 134.712                  498.333              

RISULTATO ISTITUZIONALE 102.014           776.790             IMPOSTE (17.077)                        (28.817)                    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 117.635               469.516            

ATTIVO 2020 2019 PASSIVO 2020 2019

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO
Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio libero 

Software                                         -                                           -  Fondo disponibile 2.407.078                                                          2.087.510 
Marchi AIFO                                         -                                           -  Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 848.958                                                                848.958 

Totale immobilizzazioni immateriali                                    -                                      -  Avanzo/Disavanzo di gestione 117.635                                   469.516                             

Immobilizzazioni materiali  Totale Patrimonio libero                                 3.373.671                           3.405.984 
Terreni e fabbricati                          1.256.055 660.825                              
Impianti e macchinari                               14.441 6.374                                   Patrimonio vincolato 
Altri beni                               10.955 5.056                                   Patrimonio destinato a progetti 618.374                                                                468.426 
Immobilizzazioni in corso e acconti                                         - -                                           Riserva vincolata  600.000                                                                600.000 

Totale immobilizzazioni materiali                      1.281.451                           672.255  Totale Patrimonio vincolato                                 1.218.374                           1.068.426 

Immobilizzazioni finanziarie TOTALE PATRIMONIO NETTO                          4.592.045                     4.474.410 
Partecipazioni                               23.566 23.566                                
Attività vincolate a garanzia FONDI PER RISCHI ED ONERI

Totale immobilizzazioni finanziarie                           23.566                            23.566  Fondi vari 59.197                                                                    71.926 
 Fondo rischi su rendicontazioni 72.298                                                                    53.859 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                    1.305.017                         695.822  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI                                131.495                          125.784 

ATTIVO CIRCOLANTE  FONDO TFR 448.455                                                      410.901 

Totale rimanenze finali                           72.294                           124.382 
 DEBITI 

Crediti per finanziamento a progetti a breve  Fornitori 85.545                                                                    71.830 
Crediti da Associazioni private                               77.819                                 44.381  Debiti diversi 172.054                                                                240.295 
Crediti da AICS ed Enti Pubblici Nazionali                             606.034                            1.100.428  Debiti verso Istituti di previdenza 55.557                                                                    46.324 
Crediti da Enti Fin. Internazionali                             221.335                                 11.400  Debiti tributari 38.301                                                                    25.854 
Crediti da Enti locali                             126.235                               223.435  TOTALE DEBITI                               351.457                          384.302 
Crediti per contributi tramite gruppi                                      875 

Totale crediti per progetti a breve                          1.031.423                            1.380.519 RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.851.745                                                3.836.805 

TOTALE PASSIVO                          3.783.152                     4.757.792 
Crediti per finanziamento a progetti a lungo

Crediti da Associazioni private 225.170                                                          225.170 
Crediti da AICS ed Enti Pubblici Nazionali 343.603                                                       1.094.017 TOT PASSIVO E PATR.NETTO 8.375.197               9.232.202           
Crediti da Enti Fin. Internazionali                                           - 
Crediti da Enti Locali                                           - 

Totale crediti per progetti a lungo                             568.773                            1.319.187 

Totale crediti per progetti                      1.600.196                        2.699.706 IMPEGNI E GARANZIE

Crediti Tributari 2.340                                                                  1.054 Impegni per progetti
Fondi da inviare a progetti a breve 766.497                                                                876.192 

Crediti diversi 124.712                                                          196.905 Fondi da inviare a progetti a lungo 2.174.589                                                          2.682.880 
Fondi da inviare a EAS (breve) 40.142                                                                    16.032 

Lasciti
Lasciti e donazioni di materiale                          1.544.029                            1.626.979 Totale impegni per progetti                            2.981.228                       3.575.103 

Totale Lasciti                      1.544.029                        1.626.979 Garanzie prestate
Titoli a garanzia di fidejussioni                                              -                                          -   

Attività finanziarie non immobilizzate                             243.963                               243.963 Totale garanzie prestate                                        -                                     -   

Disponibilità liquide Garanzie ricevute
Cassa 19.927                                                              85.388 Fidejussioni ricevute da terzi                                              -                                          -   
Banche e c/c postale 3.445.576                                                    3.542.631 Totale garanzie ricevute                                        -                                     -   

Totale disponibilità liquide                      3.465.504                        3.628.020 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                    7.053.038                      8.521.009 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.142                                                         15.371 

TOTALE ATTIVO 8.375.197          9.232.202            

RENDICONTO GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO 2020
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LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

60€ 40€ 30€
 FORMAZIONE DI COORDINATORI LOCALI 
PER LA RIABILITAZIONE COMUNITARIA

 MATERIALE INFORMATIVO SULLE 
TECNOLOGIE ASSISTIVE

 SENSIBILIZZAZIONE SULL’IMPORTANZA 
DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE

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

Undrahbayar, oggi presidente del Centro di vita indipendente “Universal Progress” di Undrahbayar, oggi presidente del Centro di vita indipendente “Universal Progress” di 
Ulaanbaatar, ha usufruito di un programma di riabilitazione gestito da AIFO. “Ulaanbaatar, ha usufruito di un programma di riabilitazione gestito da AIFO. “Mi sono Mi sono 
reso conto sulla mia pelle dell’importanza della tecnologia assistiva e di come una carrozzina reso conto sulla mia pelle dell’importanza della tecnologia assistiva e di come una carrozzina 
o altri ausili possano migliorare la mia e la vita di molte altre persone con disabilitào altri ausili possano migliorare la mia e la vita di molte altre persone con disabilità”.”.

UNDRAHBAYAR, L’IMPORTANZA DEGLI 
AUSILI PER VIVERE MEGLIO

MONGOLIA - LE TECNOLOGIE 
ASSISTIVE PER L INCLUSIONE


