
69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

RIPARTONO LE PIAZZE GML! 
INVIA SUBITO L’ADESIONE E REALIZZA ASSIEME A NOI IL CAMBIAMENTO!

ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE SOSTENERE LE AZIONI AIFO

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

30 GENNAIO 2022 

Facciamo partire con entusiasmo la 69a GML, ritroviamoci insieme nelle piazze e nelle 
parrocchie delle nostre città, è ora più che mai importante! 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto, dell’aiuto di tanti per raggiungere sempre più persone in 
fragilità perché la salute globale diventi una realtà. 

 l La lebbra è una delle 20 Malattie Tropicali Dimenticate (MTD), patologie croni-
che trasmissibili distribuite in 149 Paesi del mondo. Colpiscono oltre un miliardo di 
persone la metà sono bambini sotto i 14 anni, patologie che hanno nella povertà 
e nella vulnerabilità sociale le loro cause e nel mancato riconoscimento del diritto 
alla salute degli “ultimi”.
 l I programmi di controllo della lebbra sostenuti e promossi da AIFO, nei Paesi 
della fascia tropicale e sub-tropicale, permettono oggi di includere il controllo di 
altre Malattie Tropicali Dimenticate, attraverso lo sviluppo di programmi sanitari 
integrati.

Sul nostro sito www.aifo.it e sui social AIFO troverai aggiornamenti in tempo reale e negli 
uffici di Bologna potrai avere tutto il supporto di cui hai bisogno. 
info@aifo.it – 051 4393211

Compila e invia subito il modulo che trovi nella prossima pagina!



69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
3ª GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE TROPICALI DIMENTICATE

30 GENNAIO 2022 

COMPILA, SCANSIONA o fai una FOTO e INVIA SUBITO L’ORDINE a
aifo@equosolidale.it

oppure invia per posta: AIFO – via G. Borselli, 4 - 40135 Bologna (BO)

Il sottoscritto _________________________________________________________
desidera aderire alla Campagna e ricevere il seguente materiale presso:
Nome e cognome ______________________________________________________
Indirizzo _________________________________ n. __________________________
Città ______________________________________ Prov.________ Cap _________
Tel/Cell. ____________________________ E-mail ___________________________

DESIDERO RICEVERE IL MATERIALE ENTRO IL __________________________
CONSENSO PRIVACY - Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati effettuato nel rispetto dell’art.13D.Lgs.196/03 e 
dell’art.13 Regolamento UE n°2016/679 per le finalità A) e B) come descritto nell’informativa (*)
NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle normative attuali per la prevenzione della diffusione 
del Covid-19 e sono consapevole di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e futura per garantire massima sicurezza e 
limitazione del contagio

MODULO ORDINE MATERIALE MIELE E GADGET PER INIZIATIVE AIFO
QuanZtà Codice Descrizione 

n …….. vaseI GMLMIL Miele millefiori 250gr (N.B. ordinare i vaseI in mul*pli di 12)

n …….. saccheI GMLCAR SaccheI caramelle al miele 100gr

n …….. saccheI AIFBAS SaccheI riso basma*  da 1kg

n …….. saccheI AIFBAM SaccheI riso basma*  da 500gr

n …….. AIFSAP Sapone solido al miele da 100gr

n …….. AIFBRA Bracciale;o "Esiste un solo cielo per tu;o il mondo"

n …….. AIFSPR Ma*ta che fa nascere una pianta

n …….. new!! T-shirt "Esiste un solo cielo per tu;o il mondo"

n …….. 
AIFJUT-
AIFJUG SaccheI di juta AIFO 

n …….. AIFLAC Sacche;o cotone bianco con lacci AIFO (25X30 cm) 

n …….. AIFSHR Shopper cotone rossa AIFO (38x42 cm)

n …….. AIFCIA Ciondolini in legno: ape-orse;o - fiore

n …….. AIFDIS Disco orario ape AIFO

n …….. AIFGIR Giramiele in legno

n …….. AIFBUS
Busta con note pra*che e informazioni importan* per la ges*one 
delle inizia*ve e dei bancheI - procedure di contenimento 
COVID19

MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER INIZIATIVE AIFO
QuanZtà Codice Descrizione 

n …….. AIFVOL Volan*no informa*vo GML 2022

n …….. AIFLOC Locandina GML 2022

n …….. AIFDOS Dossier informa*vo lebbra nel mondo GML 2022

n …….. AFTEST Volan*no con Testamento di Follereau ai giovani

n …….. AFPREG Cartoncino con Preghiere di Follereau

n …….. AFLASC Volan*no promozione lasci* testamentari ad AIFO

n …….. AFBILSOC Bilancio sociale AIFO 2020

n …….. AFRIVISTE Numeri del mensile AIFO - Amici di Follereau e #2gether

n …….. AFTEL Telo AIFO per banche;o



Realizzeremo l’iniziativa presso: 
1) giorno:___________________________________ orario ________________________
Luogo/piazza/parrocchia__________________________________________________
Via _________________________________Comune______________________________
Referente banchetto  ___________________  Tel./Cell. _________________________ 
e-mail ____________________________

2) giorno:________________________________ orario ___________________________
Luogo/piazza/parrocchia__________________________________________________
Via _________________________________Comune_____________________________ 
Referente banchetto  ___________________  Tel./Cell. ________________________ 
e-mail ____________________________

3) giorno:________________________________ orario ___________________________
Luogo/piazza/parrocchia__________________________________________________
Via _________________________________Comune______________________________ 
Referente banchetto  ___________________  Tel./Cell. _________________________ 
e-mail ____________________________

4) giorno:________________________________ orario ___________________________
Luogo/piazza/parrocchia__________________________________________________
Via _________________________________Comune______________________________ 
Referente banchetto  ___________________  Tel./Cell. _________________________ 
e-mail ____________________________

PER INFO SULLE SPEDIZIONI: BAUM Equosolidale 
Tel. 0532.56112 Telefonare dal LUNEDI’ al VENERDI’ ore 10-13/15-18 • fax 0532 56112

PER SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA:
 AIFO• www.aifo.it • e-mail info@aifo.it• Tel. 051 4393211 dal LUNEDI’al VENERDI’ ore 9-17

AIFO • Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau• via G. Borselli, 4-6 / 40135 Bologna (BO) 
www.aifo.it

(*) INFORMATIVA PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate da AIFO (titolare del trattamento) per le seguenti finalità: A)consentire l’ero-
gazione dei Servizi da lei richiesti con la compilazione del modulo; B)inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività dell’AIFO. 
L’informativa completa è visionabile sul sito di AIFO all’indirizzo https://www.aifo.it/note-legali/.
Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679.

MODULO ORDINE MATERIALE MIELE E GADGET PER INIZIATIVE AIFO
QuanZtà Codice Descrizione 

n …….. vaseI GMLMIL Miele millefiori 250gr (N.B. ordinare i vaseI in mul*pli di 12)

n …….. saccheI GMLCAR SaccheI caramelle al miele 100gr

n …….. saccheI AIFBAS SaccheI riso basma*  da 1kg

n …….. saccheI AIFBAM SaccheI riso basma*  da 500gr

n …….. AIFSAP Sapone solido al miele da 100gr

n …….. AIFBRA Bracciale;o "Esiste un solo cielo per tu;o il mondo"

n …….. AIFSPR Ma*ta che fa nascere una pianta

n …….. new!! T-shirt "Esiste un solo cielo per tu;o il mondo"

n …….. 
AIFJUT-
AIFJUG SaccheI di juta AIFO 

n …….. AIFLAC Sacche;o cotone bianco con lacci AIFO (25X30 cm) 

n …….. AIFSHR Shopper cotone rossa AIFO (38x42 cm)

n …….. AIFCIA Ciondolini in legno: ape-orse;o - fiore

n …….. AIFDIS Disco orario ape AIFO

n …….. AIFGIR Giramiele in legno

n …….. AIFBUS
Busta con note pra*che e informazioni importan* per la ges*one 
delle inizia*ve e dei bancheI - procedure di contenimento 
COVID19

MATERIALE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER INIZIATIVE AIFO
QuanZtà Codice Descrizione 

n …….. AIFVOL Volan*no informa*vo GML 2022

n …….. AIFLOC Locandina GML 2022

n …….. AIFDOS Dossier informa*vo lebbra nel mondo GML 2022

n …….. AFTEST Volan*no con Testamento di Follereau ai giovani

n …….. AFPREG Cartoncino con Preghiere di Follereau

n …….. AFLASC Volan*no promozione lasci* testamentari ad AIFO

n …….. AFBILSOC Bilancio sociale AIFO 2020

n …….. AFRIVISTE Numeri del mensile AIFO - Amici di Follereau e #2gether

n …….. AFTEL Telo AIFO per banche;o



CERCHIAMO VOLONTARI!

PARTECIPA ALLE PIAZZE GML 2022
Compila il modulo di adesione della pagina precedente. 

Oppure contatta gli uffici di Bologna allo 0514393211 o alla mail info@aifo.it
“IL MIELE DELLA SOLIDARIETÀ” NELLE PIAZZE D’ITALIA

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 i volontari AIFO si attiveranno per offrire il “Miele 
della solidarietà”e altri prodotti solidali nelle piazze italiane e con modalità virtuali, il rica-
vato finanzierà i progetti sociosanitari di AIFO perché non ci siano lebbre e malattie di-

menticate e il diritto alla salute sia una conquista globale.

ALCUNI PRODOTTI SOLIDALI AIFO CHE VERRANNO OFFERTI NELLE PIAZZE D’ITALIA




