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DOSSIER: LA LEBBRA, UN LAVORO INCOMPIUTO

INSERTO SPECIALE: ORGANIZZARE LA GML

AMARE È
Fonte: Francesca Casassa Vigna

EDITORIALE

I GIOVANI, UNA VOCAZIONE UNIVERSALE

SCRIVI ANCHE TU OggiIL BENE CHE FARAIDomani
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 - UFFICIO.LEGALE@AIFO.IT
VIA BORSELLI, 4 - 40135 BOLOGNA

051.4393211

È facile accostare Follereau alla lebbra, ma il suo pensiero
personale impegnato nell’educazione.
non si ferma alla malattia, va al diritto universale alla salute
È nato perché vogliamo mettere a disposizione quegli
per tutti: questa è la sua grande modernità.
strumenti e quelle competenze che AIFO ha acquisito in
A Bologna nel 1976 dice “la battaglia della lebbra non è
60 anni di lavoro nella cooperazione internazionale per la
che un capitolo di quella lotta che tutti dobbiamo ingaggiare
salute globale per tutti, con l’impegno di azioni accoglienti e
contro le altre lebbre che sono la miseria, la fame, l’egoismo,
rispettose dei diritti di ognuno, nella varietà e nella diversità
l’indifferenza”. Invoca un’azione universale sulle debolezze
di ciò che ciascuno può dare.
che affliggono sia i paesi poveri che quelli ricchi, impegno
Gli obiettivi sono due: rivalutare l’intervento nei paesi più
che AIFO ha raccolto con la sua azione di cooperazione
poveri per comprendere come la soluzione dei problemi
internazionale e con l’attività di
di estrema povertà delle comunità più
promozione sul territorio dei valori
remote convenga a tutti, anche a noi,
della solidarietà e della mondialità.
ma anche contribuire in Italia alla
In questo impegno è fondamentale il LO SVILUPPO SOSTENIBILE
formazione delle nuove generazioni.
dialogo con i giovani, sia da noi che
Essere attenti ai rifiuti o al consumo
NON PUÒ CHE PARTIRE DAI
nei paesi dove lo sviluppo sostenibile
d’acqua è lodevole, ma è cittadinanza
non può che partire dai giovani, GIOVANI, INDISPENSABILI NELLA comune, dobbiamo riattivare per i
indispensabili nella costruzione del COSTRUZIONE DEL
giovani percorsi di formazione alla
futuro delle loro comunità. Ne sono FUTURO DELLE LORO COMUNITÀ cittadinanza attiva, educare alla
esempi le start up per giovani a
rimozione degli ostacoli all’eguaglianza
rischio migrazione in Guinea Bissau, oppure per persone
dei cittadini, ad attività che rendano effettivi i diritti,
vulnerabili in Liberia.
prendersi cura dei beni comuni e promuovere l’autonomia
Lo stesso criterio vale per le azioni sul nostro territorio
di soggetti in condizioni di debolezza o di emarginazione.
dove il messaggio deve essere rivolto a tutti, di tutte le età,
Allora i cittadini di domani potranno costituire una risorsa
ma con un’attenzione particolare ai giovani ed alla loro
per riconsiderare il significato della politica, intesa come
formazione.
organizzazione della vita comune di tutti noi.
In ottobre si è svolto il progetto “SuperBa” che ha
La pandemia poi ci ha dimostrato che i confini sono righe
coinvolto decine di giovani di quattro nazioni sul valore
tracciate sulla carta, che tutto quanto succede nel globo ci
dell’inclusione, progetto descritto in un articolo all’interno
deve interessare e che quindi dobbiamo intendere per vita
della rivista. Un’altra iniziativa sulla formazione dei giovani
comune la vita di tutti, anche di chi vive nelle aree più
sta avviandosi al termine in queste settimane, un corso
remote.
per docenti che ha visto una partecipazione importante di
ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

WWW.AIFO.IT
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di Stélio Inácio

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

sommario

di Luther Mendin

MOZAMBICO: FERNANDO DÀ UN
TAGLIO ALLA DISCRIMINAZIONE

LA LEBBRA, UN LAVORO INCOMPIUTO
di Giovanni Gazzoli

INSERTO SPECIALE: PARTECIPA ALLA GML 2022
a cura dello Staff GML AIFO

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

UNA SUPERBA OCCASIONE DI INCONTRO
di Francesca Casassa Vigna

IL PROGETTO DI AIFO PER AVVIARE LE PERSONE CON DISABILITÀ AD UN LAVORO,
ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE

di Nicola Rabbi

DI STÉLIO INÁCIO

DONAZIONE DEL MESE

RITORNANO LE PIAZZE DELLA GML
di Federica Donà

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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DONAZIONE DEL MESE

Fonte: AIFO Liberia

formazione dei funzionari pubblici è un aspetto essenziale
del progetto.
La formazione, dei giovani aspiranti e dei loro formatori,
è del resto una costante dei progetti AIFO, in qualunque
parte del mondo, rivolti all’autonomia delle persone e delle
loro comunità. La fornitura degli strumenti per l’avvio
delle attività è dunque il complemento di un percorso volto
all’inclusione.
Il progetto PIN si è concluso all’inizio di quest’anno, ma
AIFO intende continuare a lavorare in questa direzione,
facendo tesoro dell’esperienza acquisita. Per questo AIFO
chiede di sostenere le azioni di formazione professionale e di
fornitura degli strumenti per avviare attività economiche, in
continuità con il precedente progetto. l

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

DONAZIONE DEL MESE

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

AIFO PROSEGUE L’AZIONE PER L’INCLUSIONE
DEI GIOVANI
La storia di Fernando illustra molto bene il progetto
PIN “Percorsi partecipativi per l’INclusione economica
dei giovani con disabilità in Mozambico” realizzato da
AIFO con il finanziamento dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (AICS) (codice: AID 11460).
Il percorso del progetto, avviato nel dicembre 2018, ha
dovuto adattarsi alla sopraggiunta pandemia che ha colpito
anche il Mozambico, nonché agli eventi climatici estremi
(inondazioni) e alla presenza della guerriglia nel nord del
Paese. L’obiettivo però è rimasto lo stesso e ha consentito
di raggiungere i risultati attesi pur in un contesto più
difficile.
Quella di Fernando è infatti una delle tante storie
di emarginazione e povertà tra i giovani, ma anche di
riscatto grazie all’azione di AIFO e la collaborazione dei
partner locali, incluse le associazioni delle persone con
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disabilità. Fondamentale, come sempre, il coinvolgimento
delle istituzioni, anche per migliorare la consapevolezza
delle esigenze e dei diritti delle persone con disabilità, la

Nonostante il Mozambico abbia ratificato la Convenzione internazionale sui diritti delle persone
con disabilità, la situazione reale e quotidiana purtroppo é ancora molto lontana dalla sua
effettiva applicazione. Le persone con disabilità sono svantaggiate in settori come istruzione,
lavoro, accesso all’informazione. Barriere fisiche e pregiudizi socio-culturali confinano ai
margini della società le persone con disabilità, e i giovani in particolar modo rischiano di
rimanere esclusi dallo sviluppo socio-economico del paese.
Ricco di materie prime (al 9° posto per le riserve di gas, primo produttore di rubini), il Mozambico
rimane uno dei paesi più poveri al mondo. La pandemia da Covid19 ha accentuato la povertà
(55% della popolazione) e le disuguaglianze. La guerriglia nel nord del paese contribuisce
all’incertezza politica e degli investimenti, soprattutto nel settore del gas naturale.

ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

VIDEO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DA REMOTO

WWW.AIFO.IT

WWW.AIFO.IT

KIT PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ PER
GIOVANI CON DISABILITÀ

BORSA DI STUDIO PER GIOVANI CON
DISABILITÀ
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SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

AIFO MONDO

LA LEBBRA, UN LAVORO INCOMPIUTO
DI GIOVANNI GAZZOLI

LIBERIA: UN WEBINAR A CONCLUSIONE
DEL PROGETTO DISABILITÀ E STARTUP
DI LUTHER MENDIN
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WWW.AIFO.IT

NEL MONDO VI SONO PIÙ DI TRE
MILIONI DI PERSONE COLPITE
DALLA LEBBRA CHE PRESENTANO
DISABILITÀ GRAVI

WWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

DOSSIER

bilità inclusiva e sostenibile. Il secondo è dare visibilità agli
esiti del progetto DASU e alle eccellenze AICS nel campo
della cooperazione allo sviluppo inclusiva della disabilità.
Il webinar ha presentato casi aziendali inclusivi e le migliori pratiche per lo sviluppo inclusivo in Liberia e in Sudan.
I partecipanti hanno apprezzato AIFO come partner per
l’innovazione e per aver adottato un approccio ambizioso per rendere lo sviluppo inclusivo basato sulla comunità
una realtà per le persone con disabilità in Liberia. I risultati
hanno dimostrato che l’ipotesi di uno sviluppo inclusivo
basato sulla comunità in Liberia rimane realizzabile.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS), nell’ambito del Progetto Disabilità e Startup (DASU), il 31 agosto si è tenuto il webinar “Disabilità,
povertà e mezzi di sussistenza: imparare dalla Liberia nel
business inclusivo”, con la partecipazione di 150 persone
collegate da tutto il mondo.
Due sono stati gli obiettivi principali del webinar. Il primo
è aumentare la consapevolezza degli attori della cooperazione internazionale sui diritti delle persone con disabilità
di accedere al mercato del lavoro e analizzare quali misure
possono essere prese per proseguire sulla strada della disa-
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DOSSIER

69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
30 GENNAIO 2022

Fonte: Marcello Carrozzo

Oggi la lebbra si trova nella lista delle Malattie Tropicali
Neglette (MTN) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e, nonostante sia curabile, è ancora un problema
di salute pubblica in vari Paesi dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina, dove persistono condizioni socioeconomiche precarie che favoriscono la trasmissione della
malattia e rendono problematica la diagnosi precoce.
L’OMS, all’inizio di settembre, ha pubblicato il tradizionale
rapporto sulla situazione della lebbra nel mondo. Il primo
aspetto da evidenziare è che solo 127 paesi (su 221) hanno
fornito i dati sulla lebbra del 2020, rispetto ai 160 paesi del
2019. Il numero annuale di persone diagnosticate nel mondo
risulta essere 127.396 (38,6% donne), una cifra molto più
bassa rispetto al 2019 (202.185 persone), con una riduzione
del 37,1%. Questo calo improvviso è sicuramente dovuto
a un declino nel rilevamento dei dati durante la pandemia
di Covid-19, e per questo devono essere interpretati con
cautela nel calcolo delle tendenze a lungo termine.
Al primo posto l’India (65.147), seguita dal Brasile (17.979)
e dall’Indonesia (11.173), la cui somma corrisponde al 74%
del totale mondiale delle persone diagnosticate. Gli altri
Paesi con un numero di persone colpite superiore a 1.000
sono 12: Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo,
Etiopia, Filippine, Madagascar, Myanmar, Mozambico,
Nepal, Nigeria, Somalia, Sri Lanka, Tanzania. La Tabella n.
1, che riporta il numero annuale delle persone colpite negli
ultimi sei anni (2015-2020), distribuite per area geografica,
evidenzia la lenta diminuzione nel periodo 2015-2019
e l’importante calo nel 2020 a causa della pandemia da
Covid-19, che ha reso difficile la raccolta dei dati.

Il numero annuale delle persone diagnosticate è
sicuramente un dato importante, ma non sufficiente per
valutare l’impatto globale della malattia. A questo proposito,
si devono utilizzare altri indicatori, tra cui i seguenti:
-percentuale di bambini (minori di 15 anni) fra le persone
colpite. Purtroppo è ancora alta e indica che la catena di
trasmissione è attiva e precoce. Nel 2020, tra le persone
diagnosticate, 8.629 erano bambini, corrispondenti al
6,8%.
-percentuale di persone diagnosticate con disabilità
gravi. Il dato indica una diagnosi tardiva, dovuta ad
una scarsa conoscenza nella comunità dei sintomi della
malattia e alla capacità limitata del sistema sanitario di
riconoscerli precocemente. Purtroppo tale dato è ancora
elevato; nel 2020, tra le persone diagnosticate, 7.198 (5,6%)
presentavano disabilità gravi, di cui 308 (4,3%) con meno
di 15 anni e per la maggior parte in Africa (189).

Tabella 1. Lebbra: distribuzione geografica del numero annuale delle persone diagnosticate
nel mondo 2015-2020 (Fonte OMS)

RIPARTONO LE PIAZZE GML!

INVIA SUBITO L’ADESIONE E REALIZZA ASSIEME A NOI IL CAMBIAMENTO!

ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE SOSTENERE LE AZIONI AIFO
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 croniche 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.

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

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

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

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 ……..

AIFJUTAIFJUG

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

Descrizione

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
n ……..

Codice
AIFVOL

Descrizione

Volan*no informa*vo GML 2022

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
(*) INFORMATIVA PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate da AIFO (titolare del trattamento) per le seguenti finalità: A)consentire l’erogazione 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.

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

DOSSIER

LEBBRA E SOCIETÀ

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 ricavato finanzierà i progetti sociosanitari di AIFO perché non ci siano lebbre e malattie dimenticate e il diritto alla salute sia una conquista globale.

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

Da quando si dispongono farmaci efficaci, la strategia
principale per il controllo della malattia si basa sulla
diagnosi precoce e il trattamento, ma nella storia della lebbra
un punto è chiaro: il controllo della malattia, con effetti
duraturi, richiede un miglioramento socio-economico
della popolazione. Possiamo affermare che oggi la lebbra
è ancora un problema di salute pubblica in vari Paesi del
mondo, a causa di vari fattori e determinanti sociali ad essa
correlati. In particolare:
- la diminuzione del numero annuale di persone
diagnosticate negli ultimi anni è graduale e progressiva, ma
non come ci si attendeva, inoltre ancora molte persone con
la malattia non sono identificate;
- la diagnosi è spesso formulata troppo tardi. La precocità
della diagnosi è essenziale, oltre che per interrompere
la catena di trasmissione, per evitare l’istaurarsi delle
disabilità. In molti casi la persona, al momento della
diagnosi, presenta disabilità fisiche gravi e irreversibili.
Secondo l’OMS, nel mondo vi sono più di tre milioni di
persone colpite dalla lebbra che presentano disabilità gravi
e richiedono cure quotidiane;
- in molti dei Paesi endemici, dove si è raggiunto
l’obiettivo posto dall’OMS (prevalenza inferiore a 1 caso
su 10.000 abitanti), si è verificato un abbassamento della
guardia e la malattia non è più considerata una priorità.
Conseguentemente, il trattamento della malattia nei servizi
di sanità di base affronta serie difficoltà, soprattutto a causa
della mancanza di risorse umane appropriate;
-i programmi contro la discriminazione sociale stentano
ad essere applicati: dopo il trattamento, le persone,
soprattutto se presentano disabilità, rimangono isolate,
senza lavoro e possibilità di reinserimento sociale. Almeno
sette paesi hanno norme che legalizzano la discriminazione
verso persone colpite dalla lebbra: Cina (Macao), India,
Iran, Nepal, Suriname, Tailandia, Vanuatu; nel 2020 l’OMS
ha censito 80 casi di discriminazione in quattro paesi:
Brasile, Cameroun, Indonesia e Nepal;
- l’instabilità socioeconomica, la mancanza di equità nella
distribuzione delle risorse mondiali e di volontà politica,
stanno impedendo il raggiungimento delle strategie di
controllo della lebbra. La situazione è nettamente peggiorata
con la pandemia Covid-19, mettendo in discussione le
previsioni sul destino di questa malattia.
LA STRATEGIA GLOBALE DELL’OMS

L’attuale strategia globale dell’OMS per l’eliminazione
della lebbra (Towards zero leprosy, 2021-2030), intende
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diminuire significativamente il numero di persone
diagnosticate ogni anno nel mondo (arrivare a 63.000) e, fra
di essi, ridurre nettamente quelli che presentano disabilità
gravi (0,12 per milione di abitanti) e i minori di 15 anni (0,77
per milione di bambini). Il programma strategico continua
a concentrarsi sull’interruzione della catena di trasmissione
e sull’individuazione delle persone colpite, ma con due
aspetti importanti:
- intende raggiungere un mondo con zero trasmissione
dell’infezione, zero disabilità e zero discriminazione nei
confronti delle persone colpite, con l’impegno ad una
adeguata sorveglianza epidemiologica. Fondamentalmente
include non solo le persone che hanno bisogno di cure e di
riabilitazione fisica, ma anche le persone discriminate dalla
malattia.
- è allineato con sfide globali più ampie. Infatti, la lebbra è
classificata dall’OMS come una delle venti Malattie Tropicali
Neglette (MTN) ed è inserita nel percorso per il loro
controllo. In tal senso, la strategia potrà dare un contributo
significativo per il raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG 2030), in particolare l’obiettivo 3
(Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età,
che include l’obiettivo della copertura sanitaria universale)
e 10 (Ridurre le disuguaglianze).
In definitiva la Strategia Globale dell’OMS riorienta i passi
programmatici, le precondizioni da creare, le sfide e pilastri
strategici a livello globale, ma i programmi nazionali delle
MTN/lebbra dovranno adottarla, selezionando indicatori
adeguati di monitoraggio e valutazione. Per sostenere
i progressi, è necessaria una leadership attiva da parte
dei governi dei Paesi endemici. Questi dovrebbero essere
sostenuti da un’accelerazione degli sforzi da parte di tutti
i partner internazionali, da una fornitura e distribuzione
regolare dei farmaci per il trattamento (polichemioterapia),
coinvolgendo e garantendo la partecipazione delle persone
colpite dalla lebbra, verso l’obiettivo generale di un mondo
senza lebbra.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

CERCHIAMO VOLONTARI!
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DOSSIER

LE SFIDE DEL FUTURO

Fonte: Francesca Moore
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COINVOLGERE E GARANTIRE LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE COLPITE
DALLA LEBBRA VERSO L’OBIETTIVO DI UN
MONDO SENZA LEBBRA
AIFO E LE AZIONI DI CONTROLLO DELLA LEBBRA
Attualmente l’AIFO gestisce iniziative di controllo ed
eliminazione della lebbra in cinque Paesi (India, Brasile,
Mozambico, Guinea Bissau e Cina) e sostiene due programmi
promossi da altri partner dell’ILEP: in Madagascar
(Fondation Raoul Follereau) e Nicaragua (Fontilles). In
linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG 2030),
promuove un approccio multisettoriale che include:
riabilitazione fisica delle persone con disabilità, educazione
sanitaria e informazione per la popolazione in generale,
riabilitazione socio economica delle persone colpite e delle
loro famiglie. Un’azione combinata, multisettoriale, che
intende difendere i diritti delle persone colpite.
Nel 2020, nei progetti di controllo della lebbra, promossi
e sostenuti da AIFO, sono state diagnosticate 13.447
persone, di cui il 6,1 % bambini (minori di 15 anni) e il 56,7
% multibacillari (forme contagiose). Complessivamente
260.990 persone hanno beneficiato delle iniziative di
AIFO (controllo della lebbra, sanità di base e riabilitazione/
inclusione delle persone con disabilità), delle quali 99.557
persone colpite dalla lebbra e i loro famigliari.
LA LEBBRA E LA CRISI SANITARIA
CAUSATA DAL COVID-19
La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto
significativo sui servizi sanitari in tutti i paesi. I programmi
sulla lebbra sono stati duramente colpiti, come evidenziato
dalla drastica diminuzione del numero di nuove persone
diagnosticate nel 2020.
L’OMS ha evidenziato che i programmi di controllo hanno
diminuito le loro attività (perdita di efficienza ed efficacia)
a causa della ridistribuzione del personale sanitario, della
cessazione delle attività comunitarie, della diminuzione
della ricerca dei casi e del controllo dei contatti, dei ritardi
nelle forniture farmaceutiche, con esaurimento delle scorte,
del mancato trattamento delle reazioni, con conseguente
aumento delle persone con disabilità. Tutti fattori che
sicuramente limiteranno e ritarderanno il raggiungimento
degli obiettivi della Strategia Globale 2021-2030.
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Fonte: Zoé Collin

In futuro le sfide maggiori saranno:
-Interrompere la catena di trasmissione della malattia
(zero trasmissione). Fondamentali la ricerca in atto per un
trattamento unico e breve per tutte le forme della malattia,
la possibilità di utilizzare sul campo la chemioprofilassi per
i contatti (Rifampicina) e l’introduzione di un vaccino.
-Prevenire le disabilità causate dalla malattia (zero
disabilità). Nessun programma di controllo può definirsi
efficiente se non è in grado di diagnosticare un caso
precocemente, prima dello sviluppo di qualsiasi disabilità.
-Promuovere e sostenere l’inclusione sociale delle persone
colpite, eliminando le barriere politiche, sociali e culturali
(zero discriminazione). Si tratta di sostenere l’informazione
e il coinvolgimento delle comunità, incentivando l’azione
delle associazioni di persone che hanno sofferto a causa
della malattia, garantendo la partecipazione dei loro
rappresentanti nelle sedi istituzionali, l’inserimento nel
mondo del lavoro e lo sviluppo di attività produttrici di
reddito volte al miglioramento delle condizioni economiche.
-Ricerca scientifica. Fondamentale sarà superare le lacune
scientifiche (vedi vaccino), costruendo un insieme di
priorità di ricerca sostenuto dalla comunità mondiale.
-Promuovere reti di collaborazione internazionali.
La Global Partnership for Zero Leprosy, fondata nel
2018, è un partenariato che include varie entità, tra cui
l’OMS, la Federazione internazionale delle associazioni
anti-lebbra (ILEP), di cui AIFO è membro fondatore, e
l’International Association for Integration, Dignity and
Economic Advancement (IDEA), formata da organizzazioni
di persone colpite dalla malattia. Comprende anche i
gestori governativi dei programmi nazionali di controllo
della lebbra, organizzazioni scientifiche e la comunità
accademica. l

UNA SUPERBA OCCASIONE DI INCONTRO
DI FRANCESCA CASASSA VIGNA

SUPERANDO BARRIERE, LO SCAMBIO GIOVANILE IDEATO DAI GIOVANI AIFO
Una settimana, un ostello accessibile, 3 città e 33
persone; sembrano solo semplici numeri, ma dietro si
nasconde molto di più perché riassumono “SuperBa,
Superando Barriere”, lo scambio giovanile ideato dal
gruppo giovani AIFO, con il fondamentale appoggio di
Valentina Pescetti, che lavora con e per la base associativa di AIFO, e con il contributo dell’Unione Europea
con il programma Erasmus+.
Oltre ad AIFO hanno partecipato con i loro e le loro
giovani, altre associazioni partner. Dal Belgio, l’ENIL,
la Rete Europea per la vita indipendente, movimento per i diritti umani e l’inclusione sociale basato su:
solidarietà, sostegno tra pari, deistituzionalizzazione,
democrazia, autorappresentazione e autodeterminazione. Dalla Spagna, Oretania Ciudad Real, l’organizzazione non governativa che ha l’obiettivo di unire,
rafforzare, formare e coordinare gli sforzi e le attività
degli enti provinciali che operano a favore delle persone con disabilità fisiche e organiche, per difenderne
i diritti e migliorarne la qualità di vita. Dalla Francia,
Bokra Sawa, l’associazione che si occupa di multicul-
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turalismo con progetti di cooperazione culturale al fine
di contribuire a una migliore conoscenza della regione
mediterranea attraverso la sensibilizzazione e l’educazione non formale.
Lo scambio si è svolto dal 29 di settembre al 6 ottobre
a Santa Margherita Ligure. Alcune ragazze del gruppo
italiano erano già presenti sul posto dal 28 settembre
e, verso l’una di notte, hanno accolto una ventina di
ragazzi e ragazze che sono arrivati dopo una lunghissima giornata di viaggio. Una prima riflessione sulle
barriere è iniziata proprio rispetto all’accessibilità dei
mezzi pubblici, la quale, purtroppo in tutti i paesi di
provenienza dei partecipanti, è garantita solo superficialmente.
APPRENDERE CAPACITÀ NUOVE

Ritrovarsi a vivere una settimana con delle persone
quasi tutte sconosciute, condividendo le stanze, i pasti, le attività e praticamente tutte le ore della giornata,
è un’esperienza di convivenza da cui si può ricavare
molto. Infatti, è uno dei migliori modi per compren-

AMICI DI FOLLEREAU N. 11/12 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

17

Fonte: Noelia Marquez Guerrero

dere le barriere quotidiane esistenti, e lo è stato ancor più dato che la gestione totale dello scambio, dalla
preparazione dei pasti alla pulizia e sistemazione degli
ambienti comuni, e all’organizzazione delle attività,
è stata interamente a carico dei giovani partecipanti,
che, divisi in sottogruppi misti per provenienza e che
ruotavano di giorno in giorno affrontando sempre un
compito diverso, hanno appreso nuove capacità e sviluppato uno sguardo critico che li guiderà nel realizzare più facilmente quando una situazione sia accessibile o meno.
Il confronto fra diversi paesi a livello di discriminazione ed effettive soluzioni può farci capire quali
sono le vie migliori da intraprendere per una società
inclusiva e quali da scartare.
Ogni persona è portatrice inconscia di barriere mentali, dovute a pregiudizi e over-generalizzazioni diffuse nella società in cui vive. Una cosa fondamentale
che molt* di noi hanno imparato è di non dare nulla
per scontato, e cercare, per ogni aspetto della vita, di
riconoscere gli schemi prefissati nella mente e ricostruirli tramite la conoscenza. Quando il confronto è
diretto e quotidiano facilita la strada verso una società
inclusiva.

18
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IL CONFRONTO FRA
DIVERSI PAESI PUÒ
FARCI CAPIRE QUALI
SONO LE VIE MIGLIORI DA
INTRAPRENDERE PER UNA
SOCIETÀ INCLUSIVA E QUALI
DA SCARTARE
Lo spirito di condivisione in SuperBa è stato talmente alto da organizzare ben sei eventi pubblici, anche a
Sanremo e Imperia. La modalità proposta, però, è stata
diversa dal solito. Ad esempio, la giornata del 3 ottobre a Santa Margherita Ligure, che si sarebbe dovuta
svolgere in una piazza all’aperto vicino al mare, ha visto, invece, data la pioggia, la partecipazione all’interno della palestra e di alcune stanze dell’ostello in cui
ci trovavamo. Qui, le persone che ci hanno raggiunto
da fuori hanno avuto la possibilità di affrontare, insieme a noi, il tema delle barriere e di come superarle in
maniera interattiva e partecipata.
Il gioco dell’oca, formato da domande e caselle, ha
spinto i giocatori ad immedesimarsi in situazioni purtroppo molto diffuse ma di cui si parla poco, ad esempio la condizione di sfruttamento sessuale e lavorativo
di una giovane donna migrante a cui sono stati confiscati i documenti e situazioni analoghe. In contemporanea abbiamo allestito delle altre attività che ponessero alla persona degli ostacoli maggiori per realizzare
un obiettivo apparentemente banale: un percorso ad
occhi bendati, una gara a squadre di disegno con la
bocca o di rappresentazione fisica di alcune barriere
senza la possibilità di parlare.
Per la prima volta si è verificata la collaborazione tra
il gruppo giovani e i gruppi AIFO e le reti locali per
proporre nuove modalità di azione e sensibilizzazione,
proprio nell’anno in cui si celebrano i 60 anni della
nostra associazione. Questo progetto vi ha incuriosito
e volete saperne qualcosa in più? Il gruppo giovani
AIFO è a vostra disposizione per incontrarvi, raccontarvi la fantastica esperienza vissuta e darvi consigli
nel caso in cui voleste intraprendere un progetto simile. l
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Fonte: Nicola Rabbi

PRIMO PIANO

LEGGERE ALLA PARI
DI NICOLA RABBI

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ, TATTILI, INBOOK...
I TANTI MODI PER INCLUDERE IL LETTORE
Chi legge ha un indubbio vantaggio rispetto alle persone che non hanno questa abitudine: è più informato
e può orientarsi meglio nella vita quotidiana, è meno
manipolabile, conosce in misura minore la noia. Forse
non è sempre così, o almeno non per tutti, ma l’importanza della lettura, per l’individuo e per l’intera
società, è un dato non opinabile.
In Italia si legge poco. La promozione della lettura
è un compito che spetta alla politica, agli enti locali,
alla scuola, alla formazione. Avere delle biblioteche
pubbliche diffuse sul territorio, sfruttare le possibilità
date dall’editoria digitale, poter acquistare dei libri a
un prezzo basso, sono tutti mezzi utili ad ampliare il
pubblico dei lettori, ma se una parte della cittadinanza rimane esclusa, questo dipende anche dal fatto che
bisogna considerare il pubblico come un qualcosa di
molto variegato e che ha esigenze e, nel nostro caso,
difficoltà specifiche.
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Una persona che ha difficoltà dell’apprendimento, ha un deficit cognitivo, ma anche semplicemente
quegli individui che conoscono poco la lingua italiana
o hanno un basso titolo di studio, dovrebbero avere
l’opportunità di poter leggere dei libri che vanno loro
incontro.
LIBRI A MISURA DI

I libri ad alta leggibilità sono la categoria di libri più
diffusa (e forse anche quella meno classificabile con
precisione) e hanno come pubblico un lettore di ogni
età. Questi libri presentano una serie di criteri grafici
e materiali che li rende più leggibili; ad esempio adottano un carattere tipografico senza grazie e con una
dimensione grande tra i 12 e i 16 punti; presentano
un testo allineato a sinistra, le parole non sono spezzate, mettono una doppia interlinea quando si cambia argomento… dal punto di vista materiale invece
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si produce un libro facilmente maneggevole, stampato
su una carta di grammatura più pesante. Questo per
quanto riguarda la leggibilità, per quanto riguarda la
comprensibilità invece, a volte viene effettuata una riscrittura del testo per renderlo più facile adottando i
criteri della scrittura “facile da leggere” (easy to read).
I libri scritti con i simboli, invece prevedono un testo semplice dove le parole vengono rappresentate da
un simbolo; un soggetto con gravi difficoltà di lettura
può in questo caso seguire immagine e parola assieme
e così comprendere la storia.
Gli audiolibri sono un genere di libri in grande crescita che vanno incontro ai sordi e alle persone con dislessia ma in generale sono graditi da un pubblico più
ampio che può leggere anche guidando la macchina
o facendo altro. A volte i libri presentano tutte e due
le modalità, ovvero sono su carta e anche in formato
audio.
I silent book o libri senza parole invece si affidano solamente alla potenza delle immagini che vengono così
“lette” da bambini ma anche da adulti permettendo
una grande libertà di interpretazione. Per poter essere

BISOGNA CONSIDERARE IL
PUBBLICO COME MOLTO
VARIEGATO CON ESIGENZE E
DIFFICOLTÀ SPECIFICHE
efficaci naturalmente i disegni devono avere già da soli
una grande capacità narrativa.
Nei libri tattili infine, rivolti principalmente ai più
piccoli, le parole e le immagini vengono accompagnate
da esperienze tattili. In questo modo il lettore vede e
sente con il tatto il libro che può essere realizzato con
tecniche molto diverse. Accanto alla scrittura in braille possiamo trovare delle immagini fatte con tessuti o
ispessite con tecniche varie.
Proprio su questo genere di libri a settembre si è
svolta a Terlizzi (Bari) Lettori alla Pari la prima fiera
del libro accessibile promosso dalla casa editrice la meridiana e dalla cooperativa Accaparlante. l

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

CULTURA

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

RITORNANO LE PIAZZE DELLA GML

L’ARTE COME VACCINO PER PROTEGGERCI DAL VIRUS DELL’INDIFFERENZA

DI FEDERICA DONÀ

“Non si tratta di celebrare l’arte di Bernardo Asplanato o il pittore stesso, ma il modo in cui la
sua arte viene messa al servizio di una causa di grande valore e nobiltà, una causa che dobbiamo
sostenere tutti.” Così Fulvio Cervini, dell’Università di Firenze e grande esperto di Bernardo
Asplanato, ha spiegato l’importanza di sostenere AIFO attraverso l’arte di questo pittore in
occasione della mostra a lui dedicata “L’arte, un dono semplice” (Imperia, 18 settembre).
La straordinaria donazione di opere d’arte di Bernardo
Asplanato a beneficio di AIFO ha permesso di rispettare
il suo sogno: donare le opere ad un ente che potesse
cambiare il futuro di donne vulnerabili dei paesi a basso
reddito.“L’arte come vaccino potente che genera anticorpi
utili a proteggerci dall’ignoranza e in questo caso anche
dall’indifferenza, dall’egoismo” continua il prof. Cervini.
AIFO prosegue l’impegno per il progetto solidale iniziato
dall’artista, attraverso la mostra, il catalogo e il calendario
2022 che riporta una selezione di tele, questo ha permesso
a tante opere di trovare un donatore.
Le generose donazioni stanno aiutando le azioni AIFO a
sostegno delle donne in fragilità in Guinea Bissau, Brasile
e Mozambico.Chi è interessato alle opere e desidera essere
parte di questa grande azione di solidarietà può scrivere
a donazioni@aifo.it o telefonare al 3358062261 oppure
al 051.4393202. Anche il Natale può essere una buona occasione per regalare un pò di arte
compiendo al tempo stesso un prezioso gesto di restituzione per le donne in fragilità.
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A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEI PIÙ FRAGILI PROPRIO PERCHÉ
SIAMO IN TEMPI DI PANDEMIA
È partita con entusiasmo la preparazione della
Giornata Mondiale dei malati di Lebbra (GML) 30
gennaio 2022. È una concreta occasione per riattivarsi,
anzi è molto di più, è il grande appuntamento solidale
che stavamo aspettando! Ripartiamo con coraggio
e determinazione per restare umani e solidali nei
confronti di chi necessita anche dell’indispensabile,
la salute. Siamo grati a tutti i volontari che si sono
inventati iniziative e banchetti in sicurezza durante
la scorsa GML e stiamo raccogliendo le adesioni per
la prossima edizione, per questo all’interno di questo
numero abbiamo inserito il modulo di adesione e
ordine.
Abbiamo bisogno di molti volontari per rispondere
ad una sfida che è globale: la lebbra è una delle 20
Malattie Tropicali Dimenticate (MTD), patologie
croniche trasmissibili distribuite in 149 Paesi del
mondo (Africa, Asia, America Centrale e del Sud).
Colpiscono oltre un miliardo di persone, tra cui
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più di 500 milioni sono bambini sotto i 14 anni,
pertanto oltre un sesto della popolazione mondiale,
e contribuiscono a mantenere elevati gli indici di
disabilità e mortalità. La lotta alle MTD richiede
un approccio multidisciplinare, sociosanitario e
ambientale. Potrebbero essere prevenute, controllate
e/o eliminate utilizzando trattamenti disponibili e
strategie sostenibili. 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 MTD, attraverso lo
sviluppo di programmi sanitari integrati.
Rafforzare i sistemi sociosanitari dei paesi in
cui operiamo è uno dei grandi obiettivi di AIFO
che crede nell’importanza di ottenere un sistema
sanitario territoriale, per riuscire a diagnosticare
tempestivamente le malattie e curare le persone il più
vicino possibile al luogo dove abitano. Soprattutto
nei territori più poveri del mondo. Il Covid19 ha
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69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

AIFO IN ITALIA

confermato che la battaglia contro le malattie non si
vince unicamente negli ospedali, ma soprattutto nel
territorio; non in un paese, ma in tutto il mondo. Sono
proprio i paesi più colpiti dalla lebbra, India e Brasile,
ad essere quelli con impatto maggiore di casi di
Covid19.
In occasione della 69a Giornata Mondiale dei
malati di Lebbra e della 3a Giornata Mondiale delle
Malattie Tropicali Dimenticate, vogliamo continuare
a raccogliere fondi per progetti sociosanitari AIFO
per restituire il diritto alla salute alle persone più ai
margini.
Ecco perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i
sostenitori e gli amici di AIFO!

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

30 GENNAIO 2022

RIPARTIRE È UNA FORTUNA, UN DONO

Fare un banchetto in una piazza non è assembramento!
Si possono realizzare banchetti all’aria aperta in tutta
sicurezza e tutela di chi si avvicina, è sufficiente
organizzarli in modo ragionato: alla presenza di almeno
2 volontari con mascherina, non troppi prodotti sul
banchetto, un gel igienizzante a portata di mano, un
segnale a terra per delimitare il distanziamento tra le
persone.
È possibile parlare di lebbra e malattie dimenticate
anche in tempo di Covid19! La campagna è globale e
risponde alla strategia dell’OMS per l’eliminazione
delle MTD. Per questo è importante esserci quando
manca l’essenziale, quando un virus aumenta le
disuguaglianze in salute in considerazione delle già
precarie condizioni dei sistemi sanitari dei paesi a
basso reddito. Meno aiuti, meno cooperazione, sono
tanti i motivi per cui è importante attivarsi per il

cuore dei nostri progetti.
Sono tanti i luoghi in cui è possibile organizzare
le piazze GML! Sarà sufficiente trovare una piazza
nella propria città dove ci sia passaggio di persone e
chiedere qualche giorno prima il permesso al Comune.
Oppure è possibile organizzare banchetti presso centri
commerciali o piccoli esercizi, anche in questo caso
serve solo chiedere l’autorizzazione ai gestori.
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e la sede AIFO
è a disposizione per rispondere a informazioni e
necessità.
Per approfondire le questioni organizzative o sulla
sicurezza sanitaria potete chiamare gli uffici di Bologna
allo 0514393211 oppure scrivere a info@aifo.it l

Sostieni AIFO
e i nostri progetti
socio-sanitari.
Da 60 anni difendiamo
il diritto alla salute
e l’inclusione.

Si è tenuta, da remoto, il 25 settembre l’Assemblea annuale di AIFO, la prima con la
partecipazione delle nuove componenti elette (33 soci delegati/e, 8 coordinatori/trici regionali,
7 componenti il Consiglio di amministrazione) e del nuovo direttore Patrice Simonnet. Nella
sua introduzione il presidente Lissoni ha sottolineato il ruolo e la responsabilità delle nuove
componenti, anche se per alcune si tratta di riconferme.
Si è discusso della GML 2022, già in preparazione, e per la quale è richiesto un impegno
rinnovato. Si è parlato della lebbra, del suo valore simbolico e della necessità di considerarla
in una prospettiva più ampia, come parte delle Malattie tropicali dimenticate, del conseguente
nuovo approccio nei nostri progetti all’estero, e della modernità del pensiero di Follereau.
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L’ASSEMBLEA AIFO RINNOVATA

AIFO è un attore non-statale in relazione ufficiale con l’OMS.
AIFO è membro della Rete Italiana per la Lotta alle Malattie
Tropicali Dimenticate.

Unisciti a noi contro lebbra e malattie dimenticate,
cercando il “Miele della Solidarietà” nelle piazze italiane.
Scopri di più sulla 69^ GML su
WWW.AIFO.IT o chiamando lo 051.4393211.

WWW.AIFO.IT

INQUADRA IL QR
CODE CON IL TUO
SMARTPHONE E

DONA ORA

MOZAMBICO - INCLUSIONE GIOVANI

DARE UN FUTURO DIGNITOSO AI GIOVANI
CON DISABILITÀ

25€

50€

150€

CONTRIBUTO PER VIDEO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DA
REMOTO

KIT PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ PER
GIOVANI CON DISABILITÀ

CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO
PER GIOVANI CON DISABILITÀ

LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

BOLLETTINO POSTALE n. 7484 intestato a: AIFO - Onlus, Bologna o sezione “Paga Online” su www.poste.it
CARTA DI CREDITO telefona al n. verde AIFO, oppure su www.aifo.it, clicca: Dona Online
CONTO BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT38 P050 18024 000000 1441 1441
PAGAMENTO PERIODICO BANCARIO SEPA SDD (ex RID), richiedi il modulo al n.verde AIFO

WWW.AIFO.IT - NUMERO VERDE: 800550303

Fernando, grazie al progetto di inclusione gestito da AIFO, oggi fa il barbiere e ha dato un
taglio alla discriminazione di cui era oggetto fin da bambino a causa della sua disabilità.
Quel progetto si è concluso, ed AIFO, con il vostro aiuto, intende continuare a formare
giovani con disabilità e fornire loro gli strumenti per iniziare un’attività e continuare
una vita dignitosa.

