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IN MOZAMBICO IL CONTESTO 
DELLE PLURI-EMERGENZE 
CRONICHE CHIEDE IL TUO AIUTO!

RIPARTIAMO DALLA PACE
DIFENDIAMO IL DIRITTO DI VIVERE IN SALUTE 

E IN PACE NELLA PROPRIA TERRA



Il tuo 5x1000 
raggiunge i 
nostri progetti 
in Mozambico 
come in altri  
10 paesi.

Dona il tuo 5x1000 ad AIFO in 3 passaggi e scegli di aiutare gli 
ultimi del mondo:

1. CERCA nel modulo della dichiarazione lo spazio dedicato al 5x1000.

2. INSERISCI il CODICE FISCALE di AIFO  80 0 60 0 9 0 3 7 280 0 60 0 9 0 3 7 2  
nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore...”

3. FIRMA!

Per ogni informazione sui progetti di AIFO puoi chiamare il numero 051 4393211 o 
scrivere all’email info@aifo.it. GRAZIE!

INQUADRA CON IL TUO TELEFONO 
QUESTO QRCODE E SCOPRI 

PERCHÈ IL TUO 5X1000 È UNA 
SCELTA UNICA

QUEST’ANNO QUEST’ANNO 
SCEGLI AIFOSCEGLI AIFO

IL TUO 5X1000 
È UNICOUNICO.

OGNI SCELTA FA 
LA DIFFERENZA.

C.F. 80060090372C.F. 80060090372
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RIPARTIAMO DALLA PACE!
In questo numero ti raccontiamo dei progetti di AIFO in Mozambico e di 
come insieme aiutiamo un paese colpito da diversi confitti ed emergenze

Scrivo per la prima volta nella veste di Diretto-
re Generale AIFO e sono emozionato.
Mi emoziona pensare che le mie parole arri-

veranno a ogni amico e amica in questo momento 
storico di incertezza e fatica, un momento in cui 
immagino tutti i popoli del Mondo, dal Nord al 
Sud, in attesa della Pace. 

Mentre scrivo siamo in attesa non solo della fine di 
questa guerra nuova, che sconvolge e induce tante  
domande, ma della fine di tutte le guerre, in 
questo tempo ancora ferito dai postu-
mi della pandemia. 

Sono ancora troppe le regioni 
del mondo dove gli scontri ar-
mati non lasciano tregua alle 
popolazioni, devastano terri-
tori, economie, infrastrutture 
primarie, portando violenze, po-
vertà e violazioni di diritti. 
Raoul Follereau interpellava i po-
tenti della terra, sia nei suoi incontri che 
nelle sue lettere piene di emozioni, sottoline-
ando come ogni guerra fa soffrire le persone 
vulnerabili. Bisogna ripartire dalla pace.
Spetta a noi condannare tutti i conflitti che deva-
stano il mondo senza distinzione tra popoli e cul-
ture: siamo tutti in fuga da atrocità che sottraggo-
no alle persone importanti diritti umani.
Per AIFO parlare di PACE significa infatti garanti-
re questi diritti: accesso alla salute, formazione, 
educazione e lavoro a partire dagli ultimi.

Per questo motivo, il numero speciale che stai leg-
gendo parla di come AIFO sta lavorando assie-
me alle comunità locali, con umiltà e tenacia, 
per garantire un futuro diverso al Mozambico, 
dove AIFO è presente dal 1974. Il paese vive di-
verse emergenze sociali, climatiche e di conflitto 
armato, a cui si è aggiunta la pandemia negli ultimi 
due anni. Assieme al meraviglioso popolo mozam-
bicano lottiamo per avvicinare le cure alle zone 
più remote, lottiamo per l’inclusione delle persone 

emarginate, lottiamo per un futuro di pace.   

In questo lavoro di giustizia ci 
sono tutti i nostri sostenitori, 

ci siete voi, ci sei anche tu!
Ogni persona, ogni sostegno è 
prezioso e permette la costru-
zione di un futuro migliore.

Per Salimo, Brigida e Ines, di 
cui vi racconteremo la storia 

lungo queste pagine, e per tante 
altre persone che grazie ai progetti 

che portiamo avanti possono migliorare la 
propria vita.
Sono certo che anche per te le emozioni saran-
no tante leggendo le prossime pagine.

RESTIAMO INSIEME, RESTIAMO CON GLI ULTIMI!

« »
Raoul Follereau diceva della guerra…

Patrice Simonnet
Direttore Generale AIFO

L’Apocalisse è all’angolo della strada. Giovani di tutta la terra, sarete 
voi a dire no al suicidio dell’umanità. Amarsi o scomparire; amarsi 
gli uni gli altri; amarsi tutti. Non a certe ore, ma tutta la vita. Per dire 
addio alla guerra, non basta dire buongiorno alla pace.

«PER AIFO PARLARE DI 
PACE SIGNIFICA INFATTI 

GARANTIRE: SALUTE, 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE  

E LAVORO» 
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IL MOZAMBICO E IL 
CONTESTO EMERGENZIALE
Da 48 anni AIFO è attiva in Mozambico per 
sostenere con te bambini, donne e uomini 
colpiti da diverse difficoltà 

Per AIFO il Mozambico è una priorità, una terra che chiede 
aiuto, che ha bisogno di aiuto e che va aiutata. Un paese con 
grandi risorse e bellezze naturali, un popolo splendido se-

gnato da una difficilissima situazione sociale ed economica.

Qui di seguito ti racconto le cause principali di questa situazione.
Le risorse naturali causano attacchi terroristici Jihadisti e guer-
riglia armata nel nord del paese.
I cambiamenti climatici devastano questa terra con alluvioni 
e cicloni - provocando migliaia di sfollati e centinaia di morti - che 
si alternano a periodi di siccità con la riduzione della produzione 
agricola e l’aumento dei prezzi delle materie prime. 
Infine, due anni di pandemia hanno compromesso la situazione 
sanitaria, colpendo soprattutto le persone più fragili.

LO SCENARIOQui puoi vedere cosa 
succede in Mozambico 
dal 1974, anno in cui 
AIFO inizia ad essere 
attivo in questo paese.

1974
AIFO inizia ad operare in 
Mozambico.

1975
Il Mozambico si dichiara 
indipendente dal dominio 
portoghese - purtroppo inizia  
la guerra civile.

1992
La cruenta guerra civile termina 
con gli accordi di Roma.

2017 
Inizio del conflitto armato nel nord 
del paese.

2019 
Ciclone Idai e Kenneth.

2020
Diffusione della Pandemia da 
COVID19.

2021 
Ciclone Eloise e Guambe.

2022 
Tempesta tropicale Ana. 
A marzo continuano gli attacchi 
armati nel nord.  

Ancora oggi, continua 
l’impegno di AIFO per 
combattere la pandemia 
e le devastazioni causate 
da cambiamenti climatici e 
attacchi terroristici.

LO SAPEVI CHE 
Il Mozambico è uno dei 20 paesi più poveri del 
mondo “The last 20”. 

Garantire prevenzione e accesso alle cure è una costante nel 
nostro impegno nel paese.
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UN PROGETTO PER AIUTARE 
CHI È PIÙ FRAGILE
Formazione, campagne di comunicazione, 
sensibilizzazione e azioni dirette per aiutare 
e assistere le popolazioni locali 

Le emergenze naturali, gli attacchi terroristici e il COVID19 
colpiscono soprattutto le persone con disabilità che han-
no difficoltà a proteggersi o a fuggire. Per questo AIFO si 

è attivata con un progetto in grado di gestire questa situazione 
post-emergenziale nelle province di Cabo Delgado, Nampula, 
Manica e Maputo. Lo scopo è rendere inclusiva ed accessibile l’a-
zione umanitaria lavorando assieme al Disability Working Group.

Secondo uno dei partner locali del progetto – FAMOD – “AIFO 
ha svolto un ruolo chiave nella creazione di una piattaforma per il 
coordinamento delle azioni umanitarie inclusive a livello nazionale e 
provinciale. Ha anche fortemente contribuito a rafforzare la capacità 
degli attori tradizionali di essere più reattivi ai bisogni delle persone 
con disabilità nei programmi di emergenza. Infine, ha influenzato al-
tre ONG a diventare più collaborative nelle loro iniziative”.

Ecco le azioni più importanti con cui AIFO ha gestito l’emer-
genza in Mozambico per assistere le popolazioni locali e ridurre 
le fragilità, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia:

 → Formazione di tutti gli attori locali per rafforzare il siste-
ma di risposta all’emergenza.

 → Erogazione di prime visite per bambini con disabilità in 
zone remote attraverso brigate mobili composte da tecnici 
e medici formati da AIFO nella valutazione delle disabilità.

 → Individuazione di 1.500 bambini con disabilità e apertura 
della gestione dei casi presso i servizi specifici socio-sani-
tari di cui hanno bisogno. 

 → Realizzazione di campagne di comunicazione per migliora-
re le norme sociali sull’inclusione. 

 → Potenziamento della partecipazione delle Organizzazioni di 
persone con disabilità.

 → Sensibilizzate in modo inclusivo le comunità per la preven-
zione del Covid-19.

AIFO PER L’EMERGENZA

PROGETTO EMERGENZA 
CONFLITTO ARMATO E 
COVID19: AZIONE UMANITARIA 
INCLUSIVA E ACCESSIBILE

ABBIAMO AIUTATO:
• 1.500 bambini con disabilità
• 1.000 sfollati
• 1.000.000 persone 

raggiunte dalle attività di 
sensibilizzazione

PARTNER DI AIFO: UNICEF, 
Humanitarian Inclusion, TDHIT, 
FAMOD e le autorità locali.

Si stima che siano più di 10.000 le persone in 
fuga dai conflitti armati nel nord del paese.  
Questo è il timido sorriso di una mamma che 
riceve un nostro kit per sfollati.
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GLI EFFETTI DELLA GUERRA 
SU BAMBINI COME SALIMO
Ti raccontiamo la storia di Salimo, un bambino 
che ha beneficiato del nostro intervento

1. LA GUERRA RENDE SALIMO 
ORFANO A 4 MESI

Salimo Mussa ha dieci mesi non 
vede e respira male perché sof-
fre di idrocefalia e ha un tumore 
sul viso. Inoltre è malnutrito.
Orfano sia di madre che di pa-
dre - il padre muore sotto gli at-
tacchi armati mentre la madre 
quando il piccolo ha solo 4 mesi 
- vive con lo zio e la nonna in un 
campo per sfollati. 

2. LA VITA DI SALIMO OGGI È 
SALVA GRAZIE A TE! 

Grazie all’intervento di AIFO Sa-
limo è riuscito a fare l’interven-
to per correggere l’idrocefalia. 
Poiché nella provincia di Cabo 
Delgado non ci sono specialisti 
e reparti in grado di occuparsi 
delle sue patologie, l’intervento 
è stato effettuato all’Ospeda-
le centrale di Nampula, a circa 
600km dal campo dove vive con 
la sua famiglia.

3. L’AZIONE DI AIFO
Senza l’azione di AIFO, che ha 
coinvolto tutte le parti inte-
ressate, la situazione sarebbe 
peggiorata. Infatti, oltre a vive-
re in una situazione di povertà, 
aggravata dall’essere sfollati a 
causa di un conflitto armato, la 
famiglia non era in grado di aiu-
tare il bambino e di garantirgli 
le cure necessarie.
Continua insieme a noi a se-
guire la storia di Salimo! 

FOCUS: LE BRIGATE MOBILI
Le brigate mobili organizzate da AIFO portano i servizi so-
cio-sanitari nelle zone più remote del nord del Mozambico. In 
queste zone non ci sono ospedali o medici specialisti per questo 
molti bambini non possono accedere al servizio più adatto ai loro 
bisogni.

Un team di operatori tecnici sanitari (Fisioterapisti, Ortopedi-
ci, Logopedisti, Tecnici di oftalmologia, Tecnici di dermatologia, 
Tecnici di otorinolaringoiatria e Tecnici Sociali) ha aiutato 1500 
bambini con disabilità consentendo l’accesso ai servizi sociosa-
nitari specializzati.

Un fisioterapista delle brigate mobili 
raggiunge un bambino in un villaggio.

SOSTENI AIFO E FAI LA DIFFERENZA PER I 
BAMBINI COME SALIMO, DONA SUBITO!
VAI SU WWW.AIFO.IT OPPURE 
INQUADRA CON IL TUO TELEFONO 
IL QRCODE QUI ACCANTO! 
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Nella foto puoi vedere Salimo, al campo 
di sfollati dove vive con la nonna e lo zio. 
Come forma di rispetto per il piccolo, 
abbiamo sfumato il suo viso. 
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COME AIFO CURA, RIABILITA E INCLUDE 
Dalla metodologia alla creazione della rete
1. Una metodologia che viene da lontano 
Il percorso parte da lontano, dalle origini. Infatti, 
abbiamo imparato molto dalla lebbra, una delle 
20 malattie tropicali neglette, per cui ancora oggi 
ci impegniamo per la prevenzione e la diagnosi 
di nuove persone colpite dalla malattia, una ga-
ranzia per accedere tempestivamente alla cura e 
alla riabilitazione. Il nostro lavoro prosegue con 

la promozione dell’inclusione delle persone che 
a causa della lebbra sono emarginate e ne affron-
tano la conseguente disabilità. Ecco che abbiamo 
adottato la metodologia dello sviluppo inclu-
sivo su base comunitaria per fare in modo che 
tutte le persone con disabilità siano al centro del 
cambiamento della loro vita e comunità.

APPROFONDIMENTO  |  AIFO IN MOZAMBICO 

2. Generare il cambiamento con un approccio multi-settoriale
Il cambiamento duraturo e concreto è garantito 
grazie ad un approccio sostenibile e multi-setto-
riale, per questo AIFO promuove la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e fonda le sue azioni sullo Svilup-
po inclusivo sui base comunitaria. 

Questo tipo di approccio:

• può essere utilizzato per tutte le persone di-
scriminate e vulnerabili;

• consente di coinvolgere la persona a cui è ri-
volta l’azione e, allo stesso tempo, tutti gli altri 
stakeholder della società civile e delle istitu-
zioni;

• si rivela una metodologia efficace in qualsi-
asi contesto;

• consente alle persone con disabilità di vedere 
riconosciuti i propri diritti e di avere una vita 
indipendente, o ancora, di migliorare la salute.

Molti bambini che 
vivono in zone rurali 
non hanno mai rice-
vuto una visita me-
dica per riscontrare 
e risolvere disabilità. 
Questa è una prima 
visita garantita dalle 
brigate mobili.

LO SAPEVI CHE 
Lo sviluppo inclusivo su base comu-
nitaria è una strategia per aiutare 
le persone con disabilità. Si basa sui 
diritti umani e deriva dall’esperienza 
di riabilitazione avviata dall’OMS.
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3. Creare rete per la sostenibilità dei progetti
AIFO lavora in 6 province del paese 
- Maputo, Zambesia, Nampula, Cabo 
Delgado, Sofala e Manica - grazie a 
una vasta rete di partenariati: 

• autorità locali come il Mini-
stero della Salute Mozambicano 
- MISA e il Ministero Genere, In-
fanzia e Azione Sociale del Mo-
zambico – MIGECAS, IFPELAC;

• organizzazioni della società 
civile come FAMOD, Wiwanana, 
AMPAL; 

• organismi internazionali e 
finanziatori come la Coopera-
zione Italiana, Unione Europea, 
Regione Emilia-Romagna, UNI-
CEF, UNFPA, ILEP, Mediterrane-
a-Fr.lli Carli SB.

«
»

Le parole di Elisa Morrone Coordinatrice Nazionale AIFO Mozambico

Qui in Mozambico siamo presenti in varie province con interventi che contribuiscono a 
migliorare le condizioni sociosanitarie delle comunità e delle persone con disabilità, secondo 
le principali criticità, priorità e piani locali e nazionali. Il lavoro che AIFO svolge, in stretta 
collaborazione con i Ministeri – Ministero della Salute e Ministero del Genere, Infanzia e 
Azione Sociale – è riconosciuto a livello nazionale, sia dagli organismi della società civile, 
sia del Governo stesso. È un lavoro capillare, che coinvolge i membri delle comunità fino 
ad arrivare ai funzionari del governo, creando spazi di dialogo inclusivi e accessibili e 
interazioni fondamentali che mirano alla sostenibilità delle azioni cominciate da AIFO.
Sono davvero orgogliosa di lavorare con AIFO in Mozambico!
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NELLA CARTINA PUOI VEDERE LE 
VARIE PROVINCE DEL MOZAMBICO 

IN CUI AIFO È PRESENTE IN RETE 
CON I PARTNER.
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LEBBRA E SALUTE DI BASE

La lotta alla lebbra e alle Malattie 
Tropicali Neglette
Leggi come AIFO opera per la prevenzione e la 
lotta alle malattie dimenticate nelle Province di 
Nampula e Manica
La Provincia di Nampula ha gli indici epidemiologici della leb-
bra più elevati di tutto il Mozambico per questo AIFO qui s’im-
pegna soprattutto per: 

• migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento 
della lebbra attraverso il sostegno alle azioni di educazione e 
informazione sanitaria nelle comunità rurali; 

• promuovere l’inclusione e i diritti delle persone con disabilità; 

• assicurare un supporto tecnico per la gestione e lo sviluppo 
del Programma Provinciale di Controllo della lebbra in colla-
borazione con la Direzione Provinciale Sanitaria di Nampula.

NAMPULA

MANICA

Con la Fondazione Sassakawa abbia-
mo realizzato un progetto contro 
la discriminazione causata dalla 
lebbra nella provincia di Manica, 
per ridurre la discriminazione nelle 
comunità.
Molteplici e capillari sono le attivi-
tà di formazione e sensibilizzazione 
che coinvolgono tutti i livelli della 
società e comunità locale. Questo 
approccio multi-stakeholder dovreb-
be permetterci di raggiungere l’80% 
della popolazione della Provincia di 
Mmanica, formando sulle cause e le 
possibilità di cura della lebbra. 

Nella Provincia di Manica AIFO è impegnata per affrontare le 
problematiche relative al circolo vizioso che s’innesca tra povertà 
e salute; attraverso un approccio multisettoriale sostiene i pro-
grammi di controllo delle Malattie Tropicali Neglette (MTN) 
con focus su lebbra, tracoma e filariosi.
Gli obiettivi delle attività del progetto sono:

• migliorare il reddito e favorire l’inclusione sociale delle fasce 
vulnerabili della popolazione: formazione di Gruppi di Auto 
Aiuto di persone colpite dalla lebbra, corsi di formazione profes-
sionale per donne, attività generatrici di reddito, orti comunitari, 
fiere contadine.

• sostenere i programmi di controllo delle MTN: diagnosi e trat-
tamento della lebbra, chirurgie di riabilitazione delle disabilità 
causate dalla lebbra, dal Tracoma e dalla Filariosi; corsi di for-
mazione del personale sanitario, visite di supervisione per la ri-
cerca attiva dei nuovi casi di lebbra;

• promuovere azioni di informazione ed educazione sanitaria: 
sintomi e trattamento delle MTN; celebrazione della Giornata 
Mondiale dei malati di Lebbra, promozione dei diritti delle per-
sone con disabilità, sensibilizzazione nelle scuole. 

RISULTATI PROVINCIA DI NAMPULA 
Stiamo aiutando circa 1.000 persone colpite dalla lebbra.

Approfondimento

RISULTATI PROVINCIA DI MANICA 
Stiamo aiutando circa 33.000 persone colpite da lebbra e MTN.

Qui stiamo facendo una forma-
zione sulla diagnosi e cura delle 
lebbra. Ogni anno, circa il 7% del-
le persone colpite sono bambini 
sotto 15 anni.
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1. C’È STATO QUALCHE CAMBIAMENTO NELLE COMUNITÀ O NELLE AREE COINVOLTE NEI PROGETTI 
AIFO? CHE TIPO DI CAMBIAMENTO?
Secondo l’esperienza di FAMOD il lavoro di AIFO ha contribuito principalmente a migliorare quattro 
aree di azione:
• formazione professionale e accesso al lavoro; 
• risposta inclusiva alle emergenze; 
• accesso alla salute; 
• rafforzamento istituzionale delle organizzazioni di persone con disabilità.

2. SAREBBE SUCCESSO COMUNQUE SENZA L’AZIONE DEI PROGETTI AIFO?
Le azioni dell’AIFO hanno un approccio innovativo e hanno portato un differenziale nell’area.

3. COSA SAREBBE POTUTO ACCADERE NELLE COMUNITÀ SENZA IL PROGETTO? 
Solo qualche esempio:
• meno opportunità di formazione professionale e accesso al reddito per le persone con disabilità;
• più persone con disabilità fuori dalla portata degli interventi umanitari;
• meno collaborazione negli sforzi di inclusione;
• minore capacità di partecipazione da parte delle associazioni di persone con disabilità.

4. IN CHE MODO L’AIFO INCLUDE LE PERSONE CON DISABILITÀ NEI PROGETTI E NEI PROCESSI DI 
CAMBIAMENTO?
AIFO ha dato priorità alle collaborazioni con le associazioni di persone con disabilità nella proget-
tazione e realizzazione di progetti e altre iniziative. Questo è molto importante per FAMOD che rac-
chiude e coordina le associazioni a livello nazionale. 
Grande importanza viene data ai “Focal Point” persone con disabilità, attivisti, individuati da FAMOD 
e che diventano persone di riferimento per le azioni dei progetti AIFO in loco. Queste persone con-
ducono ricerche sul campo, mappature di bisogni, implementazione di azioni concrete. In questo 
modo le persone con disabilità sono incluse nei processi di cambiamento.

Una solida collaborazione può generare un cambiamento 
positivo per la comunità: la testimonianza di FAMOD*
*Intervista a Clodoaldo Castiano, Consulente tecnico per l’inclusione e i diritti delle persone con 
disabilità presso FAMOD (Forum delle Associazioni Mozambicane delle Persone con Disabilità).

IN
TE

RV
IS

TA

Qui puoi vedere uno degli incontri formativi AIFO. 
Coinvolgere le comunità locali garantisce sostenibilità e cambiamento.
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AIFO E LA PREVENZIONE
Dal gennaio 2019 AIFO sta lavo-
rando ad un progetto denominato 
SAUDE - Prevenzione e Controllo 
delle Malattie non Trasmissibili, 
realizzato nelle Province di Maputo, 
Sofala e Zambézia grazie al sostegno 
dell’Agenzia Italiana di Cooperazione 
allo Sviluppo, in collaborazione con 
il Ministero della Salute e insieme 
alle Organizzazioni Medici con l’Afri-
ca Cuamm, Comunità di S. Egidio. Al 
termine delle attività, due ospedali 
e 12 Centri di salute disporranno di 
personale formato, sale equipaggia-
te e un sistema di raccolta dati per 
garantire servizi di screening e cura 
per diabete, ipertensione e tumore 
al collo dell’utero.

OGNI MAMMA HA BISOGNO 
DI AIUTO, CURE E AMORE
Ti racconto il progetto “I primi mille giorni” 
che aiuta e accompagna tante mamme 
prima e durante il parto

Nella Provincia di Cabo Delgado  la mor-
talità materna, infantile e neonatale è 
tra le più alte mai registrate in Mozam-

bico. Inoltre le tante emergenze di cui abbiamo 
parlato (il covid, la guerra, le catastrofi naturali) 
hanno aggravato le condizioni sanitarie. 1 mor-
te su 4 tra le donne di 15-19 anni e attribuita 
alla morte materna. Cabo Delgado è una delle 
province più colpite con 880 morti per 100.000 
nati vivi all’anno.
Per questo, AIFO è impegnata assieme a CUAMM nel progetto 
“I primi mille giorni” grazie al contributo di AICS. Il progetto ha 
lo scopo di garantire servizi sanitari a mamme e bambini per ridur-
ne la mortalità grazie alla qualità dei servizi offerti dall’ Ospedale 
di Montepuez e dai centri di salute distrettuali. L’impegno di AIFO 
va oltre la cura fisica e diventa diffusione delle conoscenze sanita-
rie per una migliore prevenzione delle malattie stesse.
All’interno del progetto, infatti, se da un lato AIFO si occupa dell’e-
ducazione sanitaria della comunità con particolare attenzione al 
tema della violenza sulle donne, dall’altro
supporta la corretta registrazione dei dati delle morti
materne e neonatali nei Centri di Salute.

SALUTE DI BASE

Il Mozambico ha alti tassi di mortalità 
materno-infantile, AIFO lavora per 
migliorare la loro salute.

PROGETTO  
“I PRIMI MILLE GIORNI”

STIAMO AIUTANDO
Direttamente 326.485 persone
Indirettamente 441.000 persone 
(261.000 abitanti a Montepuez e 
180.000 abitanti a Balama) 

SOSTIENI IL 
PROGETTO “I PRIMI 
MILLE GIORNI”!
VAI SU WWW.AIFO.IT  
OPPURE INQUADRA  
CON IL TUO TELEFONO IL 
QRCODE QUI SOTTO! 

IL TUO AIUTO 
È PREZIOSO. 

Approfondimento
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DIRITTO AL FUTURO PER 
OGNI UOMO E OGNI DONNA 
Leggi come AIFO promuove la formazione 
professionale inclusiva e la tutela delle 
donne in Mozambico attraverso due progetti
PROGETTO FUTURO
Aumentare le opportunità e la possibilità di accedere a corsi di 
formazione professionale per i giovani con disabilità: que-
sto l’obiettivo del progetto FUTURO.
Solo garantendo a tutti accesso al mondo del lavoro si favorisce 
l’inclusione sociale e la realizzazione di ogni persona. 

AIFO a questo fine per i giovani con disabilità: 
• contribuisce alla realizzazione di video corsi di formazione 

professionale rendendoli accessibili;
• s’impegna nell’erogazione di borse di studio;
• favorisce l’utilizzo di kit di autoimpiego per l’avvio di atti-

vità autonome.

Questa ultima iniziativa, finanziata da AICS, si basa sull’espe-
rienza sviluppata da AIFO in progetti precedenti in Mozambico 
di cui sono stati ripresi la metodologia “Progettazione Universa-
le” per rendere inclusive le attività, l’approccio partecipativo che 
coinvolge diversi stakeholder, la modalità peer to peer che coin-
volge le persone con disabilità anche come figure chiave della 
formazione e della mediazione nei gruppi.
Oltre a queste AIFO utilizza sempre il metodo dello sviluppo in-
clusivo su base comunitaria che si basa sulla valorizzazione delle 
risorse locali, per accrescerne competenze ed energie.

PROGETTO JOVENS
Il progetto JOVENS vuole contribuire alla riduzione della 
violenza basata sul genere attraverso la sensibilizzazione 
delle comunità nella provincia di Cabo Delgado per promuove-
re l’uguaglianza di genere, il rispetto dei diritti delle donne e 
l’empowerment femminile.

INCLUSIONE E RIABILITAZIONE

IL 56% DELLE RAGAZZE A 17 ANNI È SPOSATA
 E HA GIÀ DEI FIGLI

61% A CABO DELGADO 
Censimento, 2017 

MATRIMONI PRECOCI IN MOZAMBICO 

PROGETTO FUTURO

STIAMO SUPPORTANDO:
• 190 giovani con disabilità 

con borse di studio, corsi di 
orientamento e kit di auto-
impiego

• 67 formatori IFPELAC che 
renderanno inclusivi i loro 
corsi professionali

• 18.000 persone circa 
che assisteranno a video 
corsi trasmessi sulla TV 
Mozambicana

Formare le nuove generazioni con un par-
ticolare focus sulle persone con disabilità 
è una priorità per AIFO.

l’approccio partecipativo 
coinvolge diversi 
stakeholder, la modalità 
peer to peer coinvolge 
le persone con disabilità 
come figure chiave 
della formazione e della 
mediazione nei gruppi.

«
»
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Proprio mentre mettiamo insieme le pagine di questo speciale 
AIFO sta lavorando con circa 60 studenti delle scuole secon-
darie di Montepuez e Balama perché diventino attivisti e peer 
counsellors del Sistema di Allarme Scolastico (SAS) che proteg-
gerà le studentesse vittime o a rischio di violenza.
Il problema della violenza di genere è importante anche 
per le nuove generazioni italiane per questo AIFO prevede 
attività di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole 
superiori. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione 
Emilia-Romagna. 

PROGETTO JOVENS

STIAMO SUPPORTANDO
60 studenti tra 14 e i 19 anni

circa 453.026 abitanti dei 
distretti di Balama e Montepuez 
saranno raggiunti dalla 
campagna di sensibilizzazione

PARTNER: FAMOD, DPS - 
Direzione Provinciale di 
Salute, REDE UNIDA - partner 
internazionale brasiliano, OPEN 
GROUP

1. MI PRESENTO
Sono Brigida Manuel, ho 20 anni 
e sono una studentessa del pe-
nultimo anno della scuola supe-
riore 15 de Outubro. 
Vivo nel quartiere di Ncoripo, 
distretto di Montepuez, con mia 
madre, il mio patrigno, fratelli, 
cugini e nipoti in una casa con 
più di 9 membri della famiglia. 
Sono una persona con disabilità 
dalla nascita e ho sempre avuto 
varie difficoltà di movimento, 
dipendendo dai miei fratelli più 
piccoli per i miei spostamenti.

2. UN INCONTRO CHE MI HA 
DATO CORAGGIO 

Nel 2021 ho conosciuto il super-
visore Distrettuale di AIFO, Joa-
na, che insieme a un dipendente
dell’Azione Sociale distrettuale,
è venuta a casa mia 3 volte. Gra-
zie a loro è successo qualcosa di 
bello nella mia vita.

Nel dicembre dello stesso anno,
mi è stata assegnata una sedia a 
rotelle che mi aiuta molto nella 
mia indipendenza motoria e so-
prattutto nell’andare a scuola. 
Senza la sedia a rotelle non avrei 
avuto altri mezzi per spostarmi
avrei lasciato perdere anche la 
scuola.
Se AIFO non mi avesse trova-
ta avrei continuato a rimanere 
“anonima”. Grazie all’azione 
del progetto, gli operatori AIFO 
hanno compreso la mia situazio-
ne, diffuso il mio bisogno e que-
sto mi ha ridato speranza.

3. IL MIO FUTURO 
Senza il sostegno che ho rice-
vuto la mia situazione sarebbe 
peggiorata, non avrei avuto il 
supporto necessario per andare 
a scuola e svolgere altre attività. 
Oggi sono grata ad AIFO che 
mi permette di condividere 
con gli altri la mia storia.

LO SAPEVI CHE 
Su 27,9 milioni di abitanti, la disabilità riguarda il 
2,6% della popolazione. Sono soprattutto i giovani 
con disabilità a rimanere fuori dai percorsi formati-
vi e dal mercato del lavoro. Censimento, 2017

Nella foto puoi conoscere Brigi-
da al primo incontro con AIFO.

Nella foto vedi Brigida sulla 
sua nuova sedia a rotelle, felice 
di essere più autonoma. 

LA TESTIMONIANZA DI BRIGIDA
Un incontro può cambiare una vita! Brigida desidera raccontarti la sua storia

13
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INTERVISTA A LUCIO CARLI
La bellezza di sostenere i progetti AIFO in 
Mozambico 

Dei 48 anni di presenza in Mozambico, 20 li abbiamo tra-
scorsi assieme a Mediterranea – Fr.lli Carli SB. AIFO è or-
gogliosa di avere accanto questa Società benefit con 

la quale nel 2002 ha ideato la partnership “Progetto Insie-
me”. Un sostegno concreto e duraturo che ha permesso di pro-
muovere salute e benessere per migliaia di persone vulnerabili; 
uguaglianza di genere ed emancipazione per donne, ragazze e 
bambine di tante comunità.

Qui puoi leggere l’intervista che abbiamo fatto al dott. Lucio 
Carli, Amministratore del gruppo, un filo rosso tracciato dalle 
parole impegno, coinvolgimento, identità, coerenza e futuro. 
 
«L’impegno che abbiamo preso 20 anni fa con AIFO attraverso 
“Progetto Insieme” è una questione di fiducia reciproca che coinvol-
ge le nostre due realtà e le associazioni mozambicane che collabo-
rano all’implementazione dei progetti. Ogni anno abbiamo rivolto 
il nostro sostegno dove c’era più bisogno, ultimamente nel nord del 
paese. L’impegno è stato confermato con ancora più convinzione 
quando, per celebrare i 10 anni di collaborazione, abbiamo orga-
nizzato un bellissimo viaggio di conoscenza in Mozambico assieme 
ad alcuni collaboratori e clienti. Abbiamo conosciuto i beneficiari 
e Sr. Giulia, dedita ai malati di lebbra e alle bambine del Lar Elda 
nella Provincia di Nampula. Un viaggio indimenticabile e ricco di 
incontri emozionanti. 

DONATORI

Qui sopra puoi vedere il logo di “Progetto 
Insieme”. 

Una fotografia del viaggio in Mozambico organizzato nel 2012 da Mediterranea – 
Fr.lli Carli per celebrare i 10 anni di collaborazione con AIFO.

PROGETTO LAR ELDA
Il progetto si realizza nella periferia 
della città di Nampula e aiuta bam-
bine, adolescenti e giovani orfane 
e/o in situazione di rischio. 
AIFO supporta lo svolgimento di
attività educative e ludico formative 
(musicoterpia, informatica, cucito). 

Approfondimento
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Vivere un’esperienza del genere significa necessariamente coinvol-
gimento. Ancora oggi, anche se ho viaggiato molto, quando parlo 
di viaggi ne esiste soprattutto uno, quello fatto con AIFO dove ab-
biamo potuto toccare con mano quanto era stato realizzato con il 
nostro aiuto. Un’esperienza da ripetere.
Per confermare con forza la propria identità e coerenza, Mediter-
ranea – Fr.lli Carli ha deciso di diventare Società Benefit, che in so-
stanza significa avere cura non solo del profitto ma delle persone 
e del pianeta. Ora tutto il gruppo sostiene l’approccio. La collabo-
razione con AIFO è un arricchimento ulteriore, fare bene agli altri 
facendo impresa è una cosa ancora più bella e coerente.  
Presto tracceremo assieme ad AIFO i prossimi passi e il futuro di 
“Progetto Insieme”. Essere vicini alle persone vulnerabili in Italia 
e nel mondo è ancora un nostro forte desiderio, con AIFO ci siamo 
trovati benissimo, la serietà dell’organizzazione è straordinaria.»

INES GABRIEL UNA DELLE RAGAZZE DEL PROGETTO LAR ELDA 
SOSTENUTO DA MEDITERRANEA – FR.LLI CARLI

Sono felice di raccontarvi del 
corso di Scienze infermieristi-
che che sto frequentando presso 
l’Università cattolica di Beira. E’ 
molto bello, è un’arte, è un so-
gno. Questo corso mi permette 
di stare direttamente a contatto 
con i pazienti e loro confidano in 
me, come infermiera, donandomi 
la loro fiducia. La pratica più bel-
la è aiutare le donne a partorire o 
assisterle durante le ore che pre-
cedono il parto è faticoso ma poi 
il risultato è sempre una grande 
gioia. Inoltre, si insegna alle cop-
pie come trattare il nascituro e 
come tentare di distanziare le 
nascite. 

La facoltà che frequento è una 
delle migliori e noi studenti 
siamo molto seguiti dagli in-
segnanti non solo dal punto 
di vista tecnico ma anche sul 
come trattare con rispetto e 
umanità i pazienti.
Io sono felice perché sto rea-
lizzando a poco a poco il mio 
sogno. Vi ringrazio di cuore e 
vi prometto che continuerò i 
miei studi con molto impegno 
e serietà. 

Ines aiuta oggi le donne 
a partorire e per lei è una 
grande gioia!  

Ines Gabriel al suo corso di 
scienze infermieristiche alla sua 
prima esperienza in reparto. 

SCANSIONA IL QRCODE 
QUI SOTTO PER LEGGERE 
L’INTERVISTA COMPLETA 
AL DOTT. LUCIO CARLI. 

LO SAPEVI CHE 
Mediterranea – Fr.lli Carli 
SB è una Società Benefit. 
Ogni giorno creano pro-
dotti di qualità rispettando 
le persone e la natura, 
partendo da ingredienti 
naturali, elaborati grazie ad 
un attento lavoro di ricerca 
scientifica.

Vi ringrazio di cuore e vi 
prometto che continuerò 
i miei studi con molto 
impegno e serietà. 

« »
Ines Gabriel



50 € 
Garantisci il kit  

di monitoraggio per la 
raccolta dati sulla salute 

materno infantile

AIFO Associazione Italiana 
Amici di Raoul Follereau
Via G. Borselli 4/6, 40135 Bologna 
Telefono  051 4393211 
Email  info@aifo.it
Sito web  www.aifo.it

Per garantire CURA, RIABILITAZIONE e INCLUSIONE a 
chi è vulnerabile puoi donare così:
• con bonifico IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441
• con il bollettino che trovi dentro la busta
• online sul sito www.aifo.it/donazioni  

oppure inquadrando questo QRCODE

80 € 
Permetti di avviare attività  

di educazione sanitaria  
e sensibilizzazioni sui  

temi legati alla violenza 
sulle donne

150 €
 Assicurerai la formazione 

di un comitato di salute che 
si occupa di incrementare il 
numero delle gravidanze e 

dei parti assistiti

RIPARTIAMO DALLA PACE PER SALUTE E DIRITTI

AIUTA AIFO CON UNA DONAZIONE  
E RIPARTI DALLA PACE

Ecco cosa puoi fare con:


