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Editoriale

NEL PROCESSO DI SVILUPPO
E NEI PROGETTI AIFO
MOTORE DEL CAMBIAMENTO
SONO SEMPRE LE DONNE
Nel dicembre del 1965 Paolo VI, chiudendo il
Concilio, ebbe a dire parole ancora piene di profezia,
che ci interrogano profondamente: “Donne spetta
a voi la salvezza del mondo”. Il mondo era molto
diverso, c’era il Muro di Berlino, la guerra fredda
ed il movimento femminile stava compiendo il suo
percorso. Queste parole ci sorprendono, perché il
documento è ancora vivissimo in un’epoca in cui
non c’è una prospettiva di pace duratura e l’appello
alle donne è più che mai attuale.
Sono stati compiuti percorsi importanti, anche
pagati a caro prezzo, ma ancora non si vede
pienamente riconosciuto il valore della loro
testimonianza, l’emancipazione femminile non ha
prodotto quel benessere che avremmo voluto e,
soprattutto, non è riuscita ad inaugurare una vera
e propria novità.
Parliamo di donne occidentali che hanno avuto
la possibilità di studiare, di accedere anche a
posizioni di rilievo eppure ancora oggi non possono
avere gli stessi stipendi dei maschi, hanno maggior
difficoltà ad occupare posizioni apicali, non si
vedono riconosciuto un diritto alla maternità non
punitivo rispetto all’impegno nel lavoro.
Che dire poi della violenza, della incapacità
di compagni che non accettano situazioni di
conflittualità e scelgono la strada della violenza, di
crimini orribili.
Questo succede a donne occidentali, libere,
molte donne invece, in altri paesi, vengono chiuse
e vengono isolate dalla possibilità di partecipare
ad un dibattito pubblico. Ricordo le foto di donne
iraniane per terra, mentre i giornalisti, maschi,
erano seduti, le donne stavano accucciate con i loro
veli. Penso alle donne afgane che dopo un tempo di
speranza sono riprecipitate nel buio profondo. Sono
donne molto coraggiose, anche se sono ancora
chiuse in un involucro di patriarcato soffocante che
impedisce loro di acquisire il pieno possesso della
parola, eppure quelle donne avrebbero molto da
dire e molto da dare.
Ci sono regioni in cui mettere al mondo una
WWW.AIFO.IT

“Donne spetta a voi la
salvezza del mondo.”
(Paolo VI). Le donne
hanno molto da dire e
soprattutto da dare
donna è una maledizione, dove si pratica l’aborto
selettivo, dove permangono pratiche terribili di
mutilazione, dove troviamo spose e madri bambine.
Pensiamo alle donne con disabilità, che
subiscono una doppia discriminazione, donne e
disabili, per cui sono schiave di chi invece dovrebbe
prendersene cura.
Le discriminazioni di genere sono trasversali
nei progetti che AIFO sviluppa nei paesi dove è
presente: l’obiettivo è sempre la crescita della
comunità, senza la quale non ci può essere
accoglienza e inclusione dei più vulnerabili. In
questo processo di sviluppo sono sempre le donne
motore del cambiamento, così come sono le donne
il principale motore dell’attività di AIFO qui in Italia,
nelle scuole e nel lavoro di sensibilizzazione sui
nostri valori.
La frase di Paolo VI è perentoria, impone la
figura della donna come insostituibile costruttrice
di pace, siano donne occidentali o donne di realtà
più difficili, donne che hanno molto da dire e
soprattutto da dare.

ANTONIO LISSONI,
PRESIDENTE AIFO
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FARE COMUNITÀ NELLE AVVERSITÀ
di Anna Maria Pisano
LE MALATTIE TROPICALI NEGLETTE COLPISCONO IN MODO PARTICOLARE LE DONNE
“E vai, macinando miglia, ingoiando polvere,
caricando pesi.
E vai con passo fermo, segnando tappe per
capitoli nuovi
Di un libro antico.
E continui ad andare, instancabile venditrice di
speranza.”
Mi piace ricordare alcuni versi di Elisa Kidanè,
suora, poetessa e giornalista eritrea, che racconta
le donne della sua Africa. Tutti sappiamo che le
donne, in particolare le donne dei Paesi poveri,
sono le persone sulle quali soprattutto si appoggia
la società.
Una realtà fondamentale verificata durante i
miei anni di lavoro come medico e cooperante in
Africa, una realtà che AIFO verifica ogni giorno nei
suoi Progetti di sviluppo.
Una realtà che dobbiamo tenere in considera
WWW.AIFO.IT

zione quando parliamo delle Malattie tropicali
neglette (NTD): colpiscono un miliardo e mezzo
di persone, fanno 200 mila morti ogni anno e un
numero incredibile di persone con disabilità; e le
donne sono tra quelle più colpite, più emarginate
e con maggiori contraccolpi sociali, ma anche
quelle che possono darci una mano ed essere
protagoniste nella soluzione dei problemi.
Cominciamo a individuare almeno qualcuna di
queste 20 malattie: può essere più facile capire
delle situazioni che ci sembrano lontane.
Non mi sembra necessario parlare ora della
Lebbra (o Morbo di Hansen), che noi di AIFO
conosciamo bene e che è compresa in queste
malattie: le donne sono tra le più emarginate, ma
anche tra le leader dei nostri Progetti di auto aiuto
e di microcredito.
Parliamo invece del Tracoma, una delle più
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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APERTURA

semplici, terribili e diffuse: l’ho conosciuta anche
io nella mia Sardegna, quando ero ragazzina e
quando anche in Italia non c’erano tutti questi
controlli igienici e l’acqua corrente non era una cosa
normale in tutti i Paesi. Una terribile congiuntivite
altamente contagiosa, che colpisce in genere i
bambini, in particolare quelli dai 3 ai 5 anni, e che
può portare alla cecità: le donne, data la relazione
con i piccoli, vengono contagiate quattro volte
di più. E pensare che si potrebbe curare con una
semplice pomata alla tetraciclina .
E pensare che, grazie alle campagne di
eliminazione, portate avanti in questi anni, si stima
che ci siano “solo” 142 milioni di persone ancora
affette da tracoma nel mondo e più di un milione
di ciechi irreversibili. Stiamo cooperando anche
nei nostri progetti, e pensate quanto può fare con
i suoi bambini e nel suo villaggio una mamma che
ha capito il problema.

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

INSTANCABILE VENDITRICE DI SPERANZA
Un breve cenno alla Schistosomiasi, meglio
conosciuta come Bilharziosi vescicale, che colpisce
200 milioni di persone, uomini e donne, adulti e
bambini. Si prende a causa di un piccolo verme
piatto che infesta molto spesso i fiumi e i laghi,
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Le donne sono
le più colpite e
con maggiori
contraccolpi
sociali, ma
sono anche le
protagoniste nella
soluzione dei
problemi
dove normalmente i bambini giocano, le donne
lavano e prendono l’acqua.
A noi volontari si raccomandava di usare gli stivali
se entravamo in un fiume, ma certamente la cosa
non si può riferire al normale modo di vivere della
popolazione. È perciò abituale nei Posti sanitari
vedere i pazienti che arrivano perché urinano
sangue: l’infermiere dà loro la cura senza neanche
passare dal medico, tanto la cosa è comune e
risaputa; ma le recidive possono dare, oltre al
dolore di una brutta cistite, grosse complicazioni
anche tumorali. E la malattia può interessare tutta
la zona pelvica, con grossi disturbi sia negli uomini
che nelle donne ma, soprattutto nelle donne, potrà
dare problemi di sterilità.
È questa una
grossa, terribile differenza:
la sterilità per una donna in Africa vuol dire
emarginazione, vuol dire essere abbandonata dal
marito, vuol dire essere nessuno. Purtroppo in
alcune zone del mondo la donna è ancora vista non
nel suo valore e la sua dignità di persona, ma per la
sua capacità di generare e il suo valore economico.
Ma Lei continua ad andare, “instancabile
venditrice di speranza”: lavora in casa, nei campi,
vende nei mercatini. Combatte e si fa in quattro
perché i suoi bambini vadano a scuola; fa chilometri
a piedi per portarli in ospedale, quando vede e
capisce che si può fidare. Se tu le spieghi qualcosa
di utile, lei convincerà tutto il villaggio e insieme si
uniranno e andranno avanti e faranno cooperativa
e squadra.
“Poi, prima che spunti il sole, riprendi il cammino,
anticipando l’alba,
generando aurore, inventando futuro.”
WWW.AIFO.IT

SOSTIENI AIFO

ALESSANDRA BALLA IL CARIMBÓ

Fonte: AIFO BRASA

a cura di BRASA – AIFO Brasile

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

UNA CARTOLINA DAL BRASILE: AVERE UNA CARROZZINA ELETTRICA
Il Carimbó è un ballo tipico del Parà, lo stato
amazzonico del Brasile dove AIFO è presente nella città di Santarem. Alessandra, con grande gioia,
racconta di aver sempre partecipato con la madre
a un Gruppo Carimbó e alle attività sportive, come
il calcio. “Ci sono abituata e ho sempre ballato”,
dice Alessandra. Non è scontato per chi si muove
su una sedia a rotelle.
Quando aveva due anni Alessandra ha avuto un
episodio di febbre alta e dopo mesi le è stata diagnosticata una paralisi cerebrale. Racconta di aver
sempre avuto il supporto della madre per affrontare le sfide. È così che è nata la complicità tra le
due donne. Ma è subito dopo aver conosciuto le
opere di AIFO BRASA che Alessandra è diventata una “star” nelle interazioni sociali e nella danza.
Sua madre racconta che frequentando il progetto,
WWW.AIFO.IT

Alessandra ha iniziato ad avere una migliore interazione con le persone, e ora partecipa sempre alle
attività.
Alessandra non ha frequentato la scuola. La madre racconta: “Quando cercavo un posto a scuola
non riuscivo a trovarlo perché non accessibile per
una ragazza con disabilità; in una scuola l’hanno
proprio rifiutata, anche se è contrario alla legge”.
Così ha finito per insegnare lei a sua figlia, a casa.
La madre di Alessandra racconta con commozione che le piace fare tutto per sua figlia, e che in
nessun momento si vergogna di uscire con lei in
pubblico, anche se ha difficoltà coi mezzi pubblici,
che non sono facilmente accessibili alle persone
in sedie a rotelle. Alessandra ha però un sogno:
“avere una carrozzina elettrica, per evitare gli sforzi alla mamma”.
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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Fonte: AIFO BRASA

PER LE PERSONE CON DISABILITÀ LA FORMAZIONE
È FONDAMENTALE PER L’INSERIMENTO
E SUPERARE PREGIUDIZI
La voglia di vita e di autonomia di Alessandra si
scontra con l’ambiente che la circonda. Il fatto che
non abbia trovato una scuola accessibile per poter
studiare non è, purtroppo, un fatto isolato. La città di Santarem dove Alessandra vive è situata in
un territorio molto particolare, quello amazzonico,
molto vasto e, soprattutto, con pochi servizi. Basti
pensare che su una popolazione di circa 300.000
abitanti, quasi un terzo ha una qualche forma di disabilità.
Come dimostra il caso di Alessandra non stupisce
allora che quasi la metà (46%) delle persone con
disabilità non abbia mai frequentato le elementari
o abbia ricevuto un’educazione elementare incompleta. Altro aspetto drammatico, conseguente anche del basso livello di istruzione, è la mancanza di
lavoro. Circa i 2/3 della popolazione ha un lavoro
retribuito, ma solo poco più di 1/3 delle persone
con disabilità.
Nel modesto gruppo di persone con disabilità
che a Santarem hanno studiato e hanno un’attività
retribuita c’è Edissimar, una donna ormai matura
(56 anni) che è diventata imprenditrice per sé e per
le altre. La sua è la storia di un’inclusione riuscita
grazie al progetto di AIFO-BRASA. A causa di una
8
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caduta all’età di 7 anni ha avuto una lesione alla
colonna vertebrale e la sua disabilità è cresciuta
perché la famiglia non aveva i mezzi per curarla.
Intanto si è fatta una famiglia, che la sostiene nella quotidianità e nella vita molto attiva che conduce. Da quando Edissimar è entrata in contatto con
AIFO-BRASA e con l’associazione partner Adefis
(Associazione dei disabili fisici di Santarem) a lei
piace ripetere che la sua famiglia è il Progetto Bem
Viver. L’obiettivo di “Vivere Bene” è raggiunto attraverso la “Formazione di formatori per l’inclusione sociale delle famiglie di Santarem” come specifica il titolo del progetto. Si tratta di un processo
che porta le persone con disabilità e la loro comunità a inserirsi nel mondo del lavoro.
Il cuore del progetto è la formazione di “agenti di
inclusione sociale”, vale a dire persone specialmente formate per interloquire con le persone con disabilità, identificarne i bisogni e avviarle, attraverso
un percorso formativo ad un’attività economica.
Edissimar è uno di questi agenti e grazie al suo entusiasmo e alla sua energia è diventata responsabile di uno dei gruppi che lavorano per l’inclusione.
La sua attività è diventata frenetica facendo visite, partecipando a meeting e corsi di formazione.
WWW.AIFO.IT

Fonte: AIFO BRASA

“Quando hai queste attività finalmente capisci che
è preferibile andare alle riunioni, anche se ho difficoltà a muovermi, piuttosto che stare a casa e non
fare nulla”. Edissimar è particolarmente sensibile
al problema della formazione perché pur avendo
potuto andare a scuola non ha completato gli studi.
“Attualmente sto frequentando tre corsi e lo trovo
positivo – afferma con orgoglio – perché le persone
con disabilità devono essere qualificate per poter
entrare nel mercato del lavoro e questo progetto ci
dà delle opportunità. Purtroppo, dobbiamo essere più qualificati di altri perché c’è ancora un forte
pregiudizio nei nostri confronti e solo una grande
qualificazione professionale ci permette di distinguerci”.

DONA ORA
SOSTIENI LE ATTIVITÀ AIFO

CORSO DI FORMAZIONE
PER UN AGENTE DI
INCLUSIONE SOCIALE

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER UNA
PERSONA CON DISABILITÀ

50€

80€

ORGANIZZAZIONE DI
UN GRUPPO DI AUTO
AIUTO PER PERSONE CON
DISABILITÀ

100€

COME EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE:
•Con il BOLLETTINO POSTALE in allegato (ccp n. 522433)
•Con BONIFICO BANCARIO (Banca Etica): IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441
•Con CARTA DI CREDITO sul sito AIFO www.aifo.it cliccando su “DONA ORA”

LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI
WWW.AIFO.IT
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AIFO MONDO

UN CORSO ONLINE PER PROGETTARE
IN MODO INCLUSIVO
AIFO ha partecipato, con propri esperti, alla realizzazione di alcune unità formative del MOOC
(Massive Open Online Courses) un corso di formazione online rivolto a un vasto pubblico, dal titolo
“Progettazione inclusiva”. Il Corso sulla progettazione inclusiva legata alle persone con disabilità
è stato ideato dal Gruppo 13 dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Partner dell’iniziativa è “Federica Web
Learning – Centro di Ateneo per l’Innovazione, la
Sperimentazione e la Diffusione della Didattica
Multimediale Università degli Studi di Napoli Federico II”, sul cui sito è disponibile il corso, libero e
gratuito previa registrazione.
L’inclusione passa attraverso un diverso model-

lo culturale riferito alle persone con disabilità, un
uso del linguaggio consapevole e una conoscenza
approfondita del contesto giuridico e socioeconomico italiano e internazionale.
Il corso presta una particolare attenzione ai temi
della cooperazione internazionale per dare competenze nella progettazione inclusiva in questo
settore.
Il corso di Alta formazione online si compone di 7
lezioni, al loro interno ripartite in più unità; per ogni
unità è stata realizzata una video-lezione accessibile per le persone sorde o ipoacusiche, grazie al
sistema di sottotitolazione e oppure alla Lingua dei
segni (Lis). Resterà online per tre anni e può essere
seguito in qualsiasi momento.

COVID-19: IL RICONOSCIMENTO AD AIFO INDIA
In una cerimonia che si è svolta a Bangalore (Stato del Karnataka – India), AIFO India è stata premiata per il suo apporto durante la fase più acuta

Fonte: AIFO India
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della pandemia. Un riconoscimento alla capacità
della struttura radicata nel territorio di fronteggiare
le emergenze.

Fonte: Bianca Maldini
SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

SOSTENERE LE DONNE CON L’ARTE
a cura della redazione
LE OPERE D’ARTE DI BERNARDO ASPLANATO PER FINANZIARE PROGETTI AIFO
La straordinaria donazione ad AIFO delle opere
d’arte del pittore ligure Bernardo Asplanato, continua a sostenere le azioni a favore delle donne
con disabilità, vittime di violenza o in situazione di
fragilità. Le donne si trasformano in attrici di cambiamento per le loro comunità attraverso percorsi
di formazione, la creazione di gruppi di auto aiuto,
il microcredito per l’avvio di attività generatrici di
reddito.
Puoi adottare un’opera d’arte tra queste, o tra
quelle in catalogo, per finanziare le azioni che
AIFO porta avanti ogni giorno a sostegno delle
donne vulnerabili.
Cosa abbiamo fatto finora con le donazioni ricevute da chi ha già adottato un dipinto.
WWW.AIFO.IT

Guinea Bissau
Sono state create 30 microimprese, gestite
soprattutto da donne in fragilità che, attraverso
un microcredito iniziale, sono ora indipendenti
economicamente e possono mantenere sé stesse
e la propria famiglia.
Mozambico
Sono state identificate mamme e bambini a
rischio nei primi 1000 giorni di vita grazie alla
formazione di 30 comitati di salute comunitaria.
Brasile
Nonostante le difficoltà di incontro legate alla
pandemia più di 80 donne con disabilità e assistenti familiari (caregiver) hanno preso parte ad
incontri di formazione e ora sono agenti di sensibilizzazione per l’eliminazione di barriere socio
culturali nel paese.
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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CULTURA

Fonte: Bianca Maldini

CONTATTACI PER RICEVERE INFORMAZIONI
E IL CATALOGO DELLE OPERE D’ARTE DI
BERNARDO ASPLANATO. CONTRIBUISCI
AI PROGETTI AIFO, ADOTTA ANCHE TU
UN’OPERA D’ARTE.
SCRIVI A donazioni@aifo.it
TELEFONA AL 051 4393202
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DOSSIER

IMMAGINARE UN MONDO SENZA GUERRA
di Luciano Ardesi

Guerre e pandemie non colpiscono tutti
allo stesso modo. A farne le spese sono
soprattutto i paesi più poveri e gli ultimi
WWW.AIFO.IT
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Ci stavamo già illudendo di poter lasciare alle
spalle la pandemia, e cercare una nuova e diversa
“normalità” dove la dignità, la salute e l’inclusione
delle persone venissero progressivamente realizzate, ed ecco che ci troviamo improvvisamente davanti ad uno scenario ancora più terribile, la guerra. Durante due anni ci siamo abituati alle mappe
dei contagi, ora abbiamo dovuto confrontarci con
nuove mappe, quelle dell’invasione russa e della
guerra in Ucraina. Mappe che ignorano quella delle
altre guerre in corso, almeno una trentina, per lo
più dimenticate. Una cosa accomuna questi tragici
eventi: guerre e pandemie non colpiscono tutti allo
stesso modo.
Per ciò che riguarda la pandemia continuiamo a
fare fatica a coglierne alcuni aspetti essenziali, ripiegati come siamo stati su noi stessi in questi due
anni. L’ultimo rapporto Oxfam su “La pandemia
dell’avidità” ci ricorda che il Covid 19 nei paesi più
poveri uccide quattro volte di più. Questo dato non
deve certo servire per dimenticare l’impatto che la
pandemia ha avuto in Italia e in altri paesi ricchi,
fotografa ancora una volta una situazione diversificata.
L’egoismo di pochi paesi ricchi e delle industrie
farmaceutiche, malgrado la ricerca farmaceutica
sia ampiamente finanziata da fondi pubblici, ha
privato i paesi più poveri di un accesso su vasta
scala ai vaccini, attraverso l’abolizione dei brevetti,
un’eventualità prevista dalle norme internazionali
in materia. Si potrà parlare di progresso nei vaccini
e nei farmaci per sconfiggere la pandemia solo se
questi saranno effettivamente resi accessibili a tutti.

DONNE E PANDEMIA
Le donne hanno supplito alle gravi carenze che la
pandemia ha evidenziato nel funzionamento delle
nostre società, sono state pertanto le più colpite, in
particolare sono state costrette a lasciare il proprio
lavoro retribuito. Nel primo anno di pandemia le
donne che hanno perso il lavoro sono state 1,4 volte di più rispetto agli uomini, e si sono fatte carico
di un numero di ore di lavoro non retribuito tre volte
maggiore degli uomini. La stragrande maggioranza
delle donne nei paesi in via di sviluppo lavora nel
settore informale, quindi senza protezione sociale,
l’interruzione delle attività le ha lasciate completamente senza risorse. Questo fatto avrà sicuramente un impatto anche sul loro futuro.
La pandemia ha inoltre accentuato la violenza
sulle donne. Sono loro che hanno subito i controlli
più pesanti delle diverse misure messe in campo
dalle autorità per ostacolare la diffusione del virus.
Il loro senso di responsabilità verso i bisogni dei figli, della famiglia e della comunità le ha costrette
ad infrangere i divieti, pagandone le conseguenze
anche in termini di molestie e misure brutali. La
violenza domestica si è poi accentuata. Gli uomini
hanno scaricato sulle donne le tensioni trasmesse
dall’insicurezza economica e dalla cultura maschilista accentuate dalla pandemia.
Le persone con disabilità hanno sofferto più di
altre le limitazioni imposte dal Covid 19, e hanno
goduto in misura minore di eventuali benefici previsti dai governi. È una situazione comune praticamente a tutti i paesi del mondo, anche se in Italia
l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle persone anziane. Sappiamo inoltre quante difficoltà
supplementari affrontano le donne con disabilità in
generale ed in particolare quelle che vivono nei paesi più poveri. Lo dicono le storie che raccogliamo
attraverso i progetti nei paesi dove AIFO è presente.
DONNE SPERANZA DI PACE
Ma proprio questo ci fa ribadire, una volta di più,
che accanto alla denuncia delle condizioni e delle
discriminazioni di cui sono vittime, il quadro non
sarebbe completo se non sottolineassimo la grande
forza e determinazione che sorregge queste donne
quando sono messe in condizione di auto-organizzarsi attraverso strumenti essenziali come l’istruzione e la formazione. La narrazione che fa delle
donne le vittime privilegiate di discriminazione e
violenza non è completa se non aggiungessimo la
grande vitalità e la forte speranza che queste stesse donne possono esprimere.
Ci sono tantissime donne tra coloro che manifestano contro la guerra, questa follia che ha improvvisamente (?!) sconvolto l’Europa. Temo che si
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faccia fatica a comprenderne appieno la ragione.
Mentre gli uomini si armano, combattono, cercano di resistere, le donne assicurano la quotidianità, accudiscono la famiglia, le persone ferite, partoriscono sotto le bombe. È noto che il 90% delle
vittime delle guerre moderne sono civili. Le donne
non solo forniscono numericamente un contributo
consistente in termini di vita, ma subiscono un supplemento di violenza. Gli stupri di guerra nei Balcani, in tanti conflitti in Africa ci hanno ricordato una
situazione ricorrente di tutte le guerre.
ABOLIRE LA GUERRA
La guerra in Ucraina ci ripropone cose già viste
in Europa, ma presto dimenticate. E si continua a
pensare di poter rispondere alla guerra solo con altra guerra, anzi con più guerra. Papa Francesco in
Fratelli Tutti, ha definitivamente mandato in soffitta l’idea di guerra giusta, teorizzata da Sant’Agostino: “Non possiamo più pensare alla guerra come
soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno
sempre superiori all’ipotetica utilità che le si attribuisce” (§ 258).
Una diversa risposta alla guerra non sappiamo
neppure immaginarla. Non pensiamo possibile una
società senza guerra, la guerra ci sta sempre davanti, non crediamo neppure lontanamente che si
possa abolire. Cento anni fa Raoul Follereau scriveva all’indomani della prima guerra mondiale: “Voi
avete naturalmente orrore della carneficina, del
sangue, del bruto che uccide. Voi siete dei pacifisti,
nel vero senso della parola: voi siete degli amanti
WWW.AIFO.IT

della pace” (1923). Da allora non ha mai smesso di
pensare come immaginare un mondo senza guerra.
Un’altra guerra mondiale, la seconda, gli ha ispirato la necessità di cominciare dai più giovani:
dall’educazione alla pace da inserire nei programmi scolastici, dagli scambi tra i giovani di diversi
paesi (un Erasmus ante litteram), fino al servizio
civile in attesa dell’abolizione definitiva del servizio
militare. Follereau non è un ingenuo, sa perfettamente che la pace “costa” anche in termini economici, ma sempre meno della guerra. Molto prima di
altri aveva immaginato un PNRR (Piano nazionale
di ripresa e resilienza) a livello mondiale.
FOLLEREAU: UN PNRR PER IL PIANETA
A guerra mondiale non ancora conclusa Follereau, quando già le macerie dell’Europa sono sotto
gli occhi di tutti, e non erano ancora scoppiate le
bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki , pensa
già alla ricostruzione. Siamo nel 1944, e Follereau scrive al presidente americano Roosevelt chiedendogli, quando un giorno questa guerra finirà,
di continuare la guerra per un altro giorno: “Voglio dire: di fare finta”. Così immagina “Che, per un
giorno e una notte, la guerra costi ancora ma non
distrugga più. Le centinaia di miliardi così recuperati alla morte, metteteli insieme, per ricostruire in
comune”.
La sua voce si perse nel rumore assordante delle
armi, ma non per questo demorde. A guerra finita,
quando un’altra guerra ancora più insidiosa si inAMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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stalla, quella fredda, dove i due grandi si sfidano
giocando a bocce, atomiche, nello spazio, Follereau propone loro un’altra sfida, senza perdenti e un
solo vincitore, l’umanità. “Datemi due bombardieri”,
uno ciascuno naturalmente, è l’appello che rivolge
una prima volta nel 1954 ai signori della guerra e
della pace, Stati Uniti e Unione Sovietica. In questo
modo non si altera nessun equilibrio, nessuno se
ne può avvantaggiare, salvo che con quei soldi sottratti alla guerra si potrebbe ridare la salute a milioni di persone, allora i malati di lebbra, oggi quelli
di Covid 19 o di altre malattie, specialmente quelle
dimenticate.
L’appello viene ripetuto più volte negli anni successivi, anche al Segretario generale delle Nazioni
Unite, ma rimane inascoltato. Quei bombardieri e
quelle spese militari continuano a seminare morte e distruzione. Un’utopia? Mica tanto se si pensa alla razionalità della proposta: nessun indebolimento degli schieramenti, nessun ribaltamento
degli equilibri, effetti positivi sulle crisi in corso,
risorse per curare, non solo le persone ma anche
la guerra. La guerra è una malattia, e come tutte
le malattie la cosa fondamentale è la prevenzione.
Invece la guerra in Ucraina ha fatto da detonatore

ad una nuova corsa ad armarsi.
Che Follereau avesse una visione profetica lo
dimostra il fatto che quasi settant’anni dopo oltre una cinquantina di persone tra premi Nobel e
scienziati, ripropongono un analogo appello. Siamo nel dicembre del 2021, alla vigilia della guerra
in Ucraina. Ancora una volta non sapremo mai se
questi appelli, ascoltati, ci avrebbero evitato nuove
tragiche avventure.

MENO ARMI, PIÙ PACE
Oltre 50 premi Nobel, i presidenti di diverse Accademie delle Scienze e altri importanti intellettuali
hanno lanciato un appello a tutti i popoli e ai loro
governi, su impulso di due fisici Carlo Revelli e Matteo Smerlak.
L’appello parte dalla situazione della spesa militare nel mondo: le spese militari sono raddoppiate dal 2000 ad oggi, quasi 2.000 miliardi di dollari
all’anno e stanno aumentando in tutte le regioni del
mondo. Si è dunque innescata una spirale senza
fine per cui i governi aumentano le spese militari
perché altri lo fanno.
La proposta che gli scienziati avanzano è questa:
i governi degli Stati membri dell’Onu dovrebbero
negoziare una riduzione congiunta delle loro spese
militari del 2% ogni anno per cinque anni.
Le motivazioni di questa proposta sono logiche e
facilmente comprensibili.
• Se i paesi nemici riducono la spesa militare,
aumenta la sicurezza di ciascun paese, mentre gli
equilibri rimangono gli stessi.
• L’accordo contribuisce a ridurre le tensioni, diminuendo così il rischio di nuovi conflitti.
• In questo modo entro il 2030 sarebbero dispo
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nibili 1.000 miliardi di dollari, un enorme “dividendo della pace”.
• Metà di queste risorse sono da mettere in un
fondo globale, sotto controllo Onu, da impiegare
per far fronte ai problemi dell’umanità: pandemie,
cambiamenti climatici e povertà estrema.
• L’altra metà sarebbe a disposizione di ciascun
paese per far fronte alla riconversione della ricerca
militare verso obiettivi pacifici più utili.
Un accordo di questo tipo avrebbe una buona
probabilità di successo perché ragionevole: sarebbe conveniente per tutti.
WWW.AIFO.IT
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI GIOVANI
di Ivana Colizzi*
LA PSICOLOGIA SCOLASTICA COME STRUMENTO PER AFFRONTARE I PROBLEMI
Grazie al protocollo d’intesa tra il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il Ministero
dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza Covid,
tutte le scuole italiane hanno ottenuto fondi per
attivare il servizio di assistenza psicologica.
La scuola è luogo di relazione, di apprendimento,
di messa alla prova di sé stessi e di sé con gli altri,
dove i minori trascorrono la maggior parte del loro
tempo di vita. Mai come in questi anni, a causa
delle grosse limitazioni a cui la pandemia ci ha
sottoposti, è diventata teatro principale della vita
dei ragazzi, consentendo una continuità di affetti
che non sarebbe stata possibile altrimenti.
La crescita individuale, emotiva e relazionale di
ogni alunno è un processo delicato e complesso.
Uno dei compiti degli adulti, genitori ed insegnanti,
è quello di favorire una crescita equilibrata, ricca
di stimoli positivi, e di accorgersi se ci sono
WWW.AIFO.IT

intoppi, disagi o problemi, per rimuoverli e renderli
occasione di crescita.
La presenza di un servizio di Psicologia scolastica
aperto a ragazzi, genitori e insegnanti, mira ad
affrontare problematiche inerenti la crescita, il
confronto con gli altri, l’insuccesso, la dispersione
scolastica, il bullismo. Il ruolo dello psicologo
nella scuola consiste nel favorire la riflessione, la
prevenzione del disagio, il benessere psicofisico,
nel promuovere la motivazione allo studio e la
fiducia in sé stessi, la collaborazione con le famiglie
e il supporto al personale docente.
I docenti sono spesso interessati a collaborare
con lo psicologo in “analisi di caso” che consiste
nel sottoporre il racconto di una situazione
problematica rispetto alla quale si chiede: un’analisi
del problema, la comprensione degli eventi e dei
comportamenti rilevanti agiti dai ruoli, l’ipotesi di
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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soluzione del problema, la decisione sugli eventi.
I ragazzi vengono spesso percepiti come
iperattivi, disattenti e demotivati, ma dietro le loro
provocazioni ci sono richieste d’aiuto. Spesso i
problemi sono di natura sociale e non scolastica: gli
alunni portano le storie personali e familiari a scuola
ed anche i genitori chiedono aiuto agli insegnanti.
Durante i confronti con i docenti è emerso che
spesso in classe vengono poste tematiche che
riguardano la vita personale degli studenti, a cui
gli insegnanti non sempre riescono a rispondere.
La dimensione affettiva è importante e nessun
esperto può sostituirsi alla complessa relazione
docente-alunno. Conoscere i ragazzi non è mai una
perdita di tempo.
Sempre più spesso, e soprattutto durante
l’emergenza sanitaria, i genitori si trovano a dover
supervisionare, monitorare, insegnare, organizzare,
pianificare, strutturare, premiare, punire, guidare,
accudire, proteggere, troppi compiti tutti insieme.
Un intervento di sostegno genitoriale offre la
possibilità di confrontarsi con un professionista in
merito alle tappe dello sviluppo del proprio figlio
ed al modo di fronteggiare le diverse richieste
evolutive ed educative che si presentano nelle varie
fasce d’età. Ai genitori non servono “ricette” di un

Fonte: Istock.com
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I ragazzi vengono
spesso percepiti come
iperattivi, disattenti e
demotivati, ma dietro
le loro provocazioni ci
sono richieste d’aiuto
fare oggettivamente valido, servono occasioni che
possono generare la riflessione e consentire di
vincere gli ostacoli e le contraddizioni.
IL MALESSERE DEI GENITORI
Recenti ricerche hanno indicato che il livello
di gravità dei comportamenti disfunzionali dei
bambini/ragazzi correla in maniera statisticamente
significativa con il grado di malessere
circostanziale dei genitori. All’aumentare di sintomi
o comportamenti conseguenti alla condizione di
“stress da Covid” nei genitori, i dati mostrano un
aumento dei disturbi comportamentali e della
sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti,
indipendentemente dalla pregressa presenza di
disturbi della sfera psichica nei genitori.
Durante questo periodo di emergenza, i
ragazzi hanno dovuto fronteggiare una serie di
problematiche e disagi a causa dei cambiamenti
e dello stress legato alla pandemia. Una minaccia
come il Covid-19 può far sentire i giovani sopraffatti,
immobilizzati e demoralizzati. Le difficoltà del
ragazzo potrebbero essere fuori dal suo controllo,
in questi casi è importante riconoscere tali
preoccupazioni, validare la frustrazione e offrire
ascolto empatico.
È fondamentale stimolare i più giovani ad
acquisire conoscenza e consapevolezza delle
emozioni proprie e degli altri. Tale approccio
consente un pieno sviluppo della capacità di
apprendimento non solo cognitivo, come compiere
scelte adeguate ed essere protagonista del proprio
percorso di vita, ma anche di apprendimento
emotivo che consenta all’individuo di realizzarsi
pienamente come adulto.
L’educazione affettiva, quindi, deve occupare
nella scuola un ruolo fondamentale, avviando il
ragazzo ad una più profonda e positiva conoscenza
di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad
instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati
sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo.
*Psicoterapeuta, psicologa clinica e scolastica
WWW.AIFO.IT
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IL MONDO HA FAME DI SVILUPPO
Intervista a Ivana Borsotto a cura di Luciano Ardesi
LA CAMPAGNA PER LO 0.70% DELLA RICCHEZZA NAZIONALE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Le federazioni di Ong di cooperazione e di volontariato internazionale (Focsiv, Aoi, Cini, Link)
hanno lanciato una campagna, cui aderisce AIFO,
per destinare lo 0,70% del Reddito nazionale lordo
alla cooperazione internazionale dell’Italia. Abbiamo intervistato Ivana Borsotto, presidente Focsiv e
portavoce della campagna.
L’impegno a destinare lo 0,70% della ricchezza nazionale alla cooperazione internazionale è
stato preso nel 1970, ma l’Italia non l’ha mai rispettato. Perché lanciare proprio adesso la campagna con questo obiettivo?
Innanzitutto perché crediamo che un paese che
non rispetta la parola data è un paese debole e
sfiduciato. Questa campagna è un grande atto di
fiducia nelle nostre istituzioni e in quella parte del
paese che ritiene che la solidarietà non sia un lusso
WWW.AIFO.IT

o uno spreco. La sfida è datata 1970, ciò vuol dire
che già allora sia le Nazioni Unite che l’Italia avevano capito che il mondo era interconnesso, e noi
arriviamo al 2022 avendo tradito quella visione e
quella intuizione.
Qual è il senso di questa campagna?
Significa insistere sul fatto che l’articolo 1 della
legge 125 definisce la cooperazione internazionale
come parte integrante e qualificante della politica
estera. In questa campagna c’è la voglia di parlare
di cooperazione internazionale nelle piazze, nelle
parrocchie, nei consigli comunali, nei nostri organismi, spiegando perché è bene fare cooperazione. Si tratta di rispondere a quella narrazione di chi
dice prima gli italiani e di chi mette in contrapposizione la povertà che vediamo sotto casa con quella lontana, e invece la pandemia ci sta spiegando
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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proprio l’opposto. La cooperazione internazionale è
una forma di scambio, perché c’è reciprocità. Queste relazioni sono un pezzo d’Italia che sta dicendo
al mondo che ci sta a cuore combattere le disuguaglianze, perché le sentiamo brucianti come quelle
sotto casa.
Quali risultati avete finora raggiunto?
Nel bilancio di previsione per il 2022 c’è una inversione di tendenza, perché noi abbiamo toccato
nel 2017 lo 0,30% e poi siamo tornati allo 0,22%.
Per il 2022 ci sono 99 milioni in più rispetto all’impegno che nel 2021 era di 5,35 miliardi. Lo 0,70%
equivarrebbe invece a quasi 12 miliardi.
Ora stiamo lavorando alla stesura della proposta
di legge che impegna il governo con tempi certi per
arrivare allo 0,70% nel 2030; ma chiediamo che lo
0,25% venga raggiunto entro il 2027.
Con l’incremento dei fondi destinati alla cooperazione internazionale come potrebbe cambiare il
ruolo delle Ong?
La legge che definisce la cooperazione internazionale come parte integrante e qualificante della
politica estera è un’enunciazione ancora incompiuta. La grande sfida è una politica estera che riconosca nella cooperazione internazionale, quindi nelle
Ong, attori con cui co-programmare e fare sistema.
C’è anche una grande sfida democratica: rendere

C’è una grande
sfida democratica:
rendere la
politica estera più
comprensibile nella
sua utilità
la politica estera più comprensibile nella sua utilità. Vedo una correlazione tra i venti di chiusura e
il tempo avverso alla cooperazione. Pensiamo che
si risolva tutto coi muri, mentre la politica estera
dovrebbe far percepire ai cittadini quanto siamo
interconnessi e di come ci sono problemi globali
per cui se le risposte non sono globali non sono
soluzioni.
Il ruolo della cooperazione delle Ong è quello di
combattere le disuguaglianza e di farsi portatore
dei grandi valori in cui crediamo. Penso che papa
Francesco ci ha indicato come fare le cose quando
dice che dobbiamo arrivare alle cause che producono disuguaglianze e povertà. E questo deve essere il faro e non dobbiamo ritenerci mai sufficientemente appagati dell’efficacia dei nostri progetti.

Se n’è andata a febbraio Rita Barbuto dopo una
vita spesa per affermare i diritti delle persone con
disabilità. Il suo impegno inizia negli anni ’90, diventa poi la Direttrice di DPI Europa (Disableb Peoples’ International), componente della Rete italiana
disabilità e sviluppo (RIDS) di cui AIFO fa parte.
La sua determinazione nel perseguire obiettivi
innovativi, la sua concretezza, la precisione nelle attività (la chiamavamo la “normanna”) l’hanno
fatta emergere come leader del movimento, nonostante fosse donna e avesse una condizione di
dipendenza assistenziale. Il suo obiettivo è sempre
stato quello di una vita indipendente.
Con la costituzione della RIDS, il suo impegno ha
toccato anche la cooperazione internazionale, impegnandosi come formatrice in vari progetti in pae-
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RITA BARBUTO, UNA VITA PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ

si lontani. Le donne di Gaza (Palestina) la ricordano
ancora con commozione. AIFO l’ha avuta spesso
a suo fianco in molte iniziative. Negli ultimi anni
ha dovuto affrontare le carenze dei servizi sanitari
calabresi rispetto alle sue condizioni specifiche, la
mancanza di sostegni pubblici per i progetti di vita
indipendente che proprio lei aveva contribuito ad
introdurre in Calabria.

WWW.AIFO.IT
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CUORI PULSANTI DI SOLIDARIETÀ
di Federica Donà
GML: IL LEGAME CHE UNISCE I VOLONTARI E I PROTAGONISTI DEI NOSTRI PROGETTI
La Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra GML 2022 ha visto attivarsi soci/e e volontari/e
AIFO nelle piazze ben prima dell’ultima domenica
di gennaio, come da tradizione. Li vedrà ancora
impegnati per mesi, alla fine saranno centinaia le
postazioni della GML.
Siamo tornati ad animare le piazze e le parrocchie
con tutto il nostro entusiasmo e il desiderio di
ricordare che la lebbra e le altre Malattie Tropicali
Neglette esistono ancora. Abbiamo condiviso
l’urgenza di sostenere le azioni AIFO per giungere
alla diagnosi precoce delle persone colpite da
queste malattie che, a causa della pandemia, sono
state ancora di più trascurate. Abbiamo insistito
sull’importanza non solo della cura ma anche
dell’inclusione delle persone emarginate, proprio
perché abbiamo imparato che la salute deve
essere globale.
WWW.AIFO.IT

Volontari storici e nuovi attivisti realizzano con
grande motivazione i banchetti AIFO in luoghi
tradizionali ma anche in nuovi spazi per diffondere
il massaggio di Raoul Follereau. La contagiosità
della GML ha riconquistato i cuori!
Domenica 30 gennaio la piazza più speciale
è stata Piazza San Pietro dove AIFO, presente
grazie a soci e volontari, ha potuto ascoltare
l’incoraggiamento di papa Francesco, che
all’Angelus ha ricordato la Giornata mondiale dei
malati di lebbra e ha chiesto di non dimenticare e
di proseguire nella cura e l’inclusione delle persone
che ne sono colpite.
I mesi di gennaio e febbraio, sono stati arricchiti
anche quest’anno con le “piazze virtuali”, incontri
online in cui i testimoni della GML, i Coordinatori
paese di AIFO, hanno raccontato con grande
passione quali azioni stiamo portando avanti per
AMICI DI FOLLEREAU N. 3-4 MARZO-APRILE 2022
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la salute, l’inclusione, la promozione dei diritti degli
ultimi, della donne in modo particolare.
Abbiamo così potuto conoscere la grave
situazione delle persone con disabilità in Liberia e
il cambiamento che AIFO sta portando nel paese.
Siamo stati felici di scoprire quanti progetti e
azioni diversificate conduciamo in Mozambico,
per la salute di donne e bambini, per le malattie
tropicali neglette e per i bambini con disabilità
delle zone rurali, dove riescono a beneficiare di una
prima visita delle nostre equipe mobili. Abbiamo
ascoltato il grande impegno di AIFO India nel
contrastare lebbra e il Covid-19 anche nelle zone
più endemiche.
Dal Brasile ci arriva la triste conferma che la
lebbra, nonostante il governo non se ne curi in modo
adeguato, è ancora un problema di salute pubblica
e proprio per questo la nostra sorella BRASA
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sta svolgendo azioni concrete. In Guinea Bissau
abbiamo ascoltato i risultati del progetto Juntas
appena concluso, le donne che hanno beneficiato
dei micro crediti continuano ad aiutare altre donne
attraverso nuovi crediti. Una grande soddisfazione
nel vedere la sostenibilità delle nostre azioni.
Grande è l’impegno in Tunisia e Mongolia con
i governi e i ministeri locali al fine di attivare in
modo concreto la Convenzione dei diritti delle
persone con disabilità, formare tecnici dei ministeri
e personale medico e paramedico. Infine, la Cina ci
ha raccontato di come, ancora oggi, le persone con
disabilità sono invisibili, ecco perché è strategica la
nostra presenza al fine di sensibilizzare e abbattere
le barriere socio-culturali nel paese.
Porteremo con noi entusiasmo e voglia di
impegnarci ancora di più nei prossimi mesi,
pensando già alla GML 2023!

WWW.AIFO.IT

AMARE È

SCRIVI ANCHE TU IL 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 /6 - 40135 BOLOGNA

051.4393211

LA FORMAZIONE
PER INCLUDERE
E SUPERARE I
PREGIUDIZI
SOSTIENI ASSIEME A NOI ALESSANDRA E EDISSIMAR
CHE SOGNANO PER SÉ E LE ALTRE PERSONE CON DISABILTÀ
UN LAVORO INCLUSIVO NEL BRASILE AMAZZONICO

SOSTIENI I PROGETTI AIFO – DONA ORA

CORSO DI FORMAZIONE
PER UN AGENTE DI
INCLUSIONE SOCIALE

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER UNA
PERSONA CON DISABILITÀ

50€

80€

ORGANIZZAZIONE DI
UN GRUPPO DI AUTO
AIUTO PER PERSONE CON
DISABILITÀ

100€

COME EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE:
•Con il BOLLETTINO POSTALE in allegato (ccp n. 522433)
•Con BONIFICO BANCARIO (Banca Etica): IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441
•Con CARTA DI CREDITO sul sito AIFO www.aifo.it cliccando su “DONA ORA”
LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

WWW.AIFO.IT

