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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE AIFO, ANTONIO LISSONI

D

a oltre sessant’anni AIFO opera nella

sabile proporre un modello di crescita inclusivo

cooperazione internazionale per contri-

che difenda la dignità di tutti e sia sostenibile per

buire a diffondere e rendere concreto

difendere la vita del pianeta. L’approccio è globale,

il sogno di Follereau, “la civiltà dell’Amore”, e da

non solo sanitario, deve permettere anche la cre-

quattordici anni rende conto dei suoi obiettivi,
delle sue azioni e dei risultati raggiunti ogni anno
con il Bilancio Sociale.
AIFO promuove azioni di cooperazione lavorando
con le comunità nelle aree più svantaggiate, con
e non per le persone più deboli perché gli interventi sociali e sanitari sono mirati a ridare dignità
e diritti agli “ultimi”, a chi non ha mai avuto diritti
e con il nostro aiuto può diventare risorsa attiva
della sua comunità.
La cura della malattia o la riabilitazione da una
disabilità sono necessari, ma è altrettanto importante prendersi cura della persona, di quelle
persone che a causa di una malattia o di una disabilità sono discriminate ed escluse. La lebbra è
stata maestra in questo approccio, ha insegnato
che lavorare nella cooperazione internazionale
significa affrontare problemi sanitari, sociali ed
economici mettendo al centro la persona, consapevoli che per tutelare i diritti di tutti è indispen-

scita delle popolazioni colpite, la crescita socioeconomica ed il miglioramento della qualità di vita.
Le malattie più importanti nelle aree economicamente meno sviluppate colpiscono soprattutto le
persone che soffrono della mancanza di risposta
ai bisogni primari, in particolare dell'accesso ad
acqua e cibo sicuri, nonchè alle cure mediche.
L’obiettivo finale del nostro impegno ci è ricordato
ancora una volta da Follereau “Mettere a dispo-

“L’approccio è globale,
non solo sanitario, deve
permettere anche la crescita
delle popolazioni colpite,
la crescita socioeconomica
ed il miglioramento della qualità
di vita”.
Antonio Lissoni - Presidente AIFO

Antonio Lissoni – Presidente AIFO

sizione di altre emergenze e di altre debolezze
tutto il patrimonio che abbiamo acquisito nella
lotta alla lebbra”.
Oggi possiamo chiamare questo obiettivo salute
globale, per tutti. AIFO promuove salute in tutti
i suoi progetti, non solo in quelli sanitari, anche
nelle azioni educative, nelle azioni mirate alla crescita sociale ed economica delle persone vulnerabili, in tutti i suoi interventi promuove salute ed
inclusione.
BILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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1 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
AIFO ha prodotto il suo Bilancio Sociale annua-

le, dal 2007 al 2019, elaborandolo nell’ambito degli
standard del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS), e delle Linee Guida e schemi per la
redazione del Bilancio sociale delle Organizzazioni
non Profit, redatte dall’Agenzia delle Onlus del Terzo settore, sotto la responsabilità della Direzione
Generale AIFO. Dal 2020 il Bilancio Sociale è invece
redatto sulla base delle “Linee guida in materia
di bilancio sociale e di valutazione di impatto
sociale” adottate con decreto del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali del 4-7-2019 G.U. 186 del
9-08-2019 di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs.
117/2017) e si compone di 8 capitoli come indicato
nell’indice. I principi ed i criteri del Bilancio Sociale
sono: completezza, rilevanza, trasparenza, neutralità, chiarezza.
Vi sono riportate le informazioni principali e l’elenco
dei più rilevanti portatori di interesse che influen-

zano, o sono influenzati, dalle attività dell’associazione. Le informazioni fornite sono relative all’anno
2021, e vengono presentate in maniera imparziale
e comparabile con i bilanci redatti in precedenza.
Le fonti di informazione utilizzate sono quelle delle
attività di rendiconto e valutazione delle attività
AIFO nei paesi a scarse risorse economiche. I dati
del Bilancio Sociale, riferendosi all’esercizio 2021,
non possono che risentire della pesante pandemia
Covid-19. AIFO è riuscita a mantenere attive le proprie attività progettuali, nel rigoroso rispetto della
legislazione esistente, pur con le limitazioni operative che la crisi sanitaria ed economica ha imposto.

IDENTITÀ
E PIANO STRATEGICO AIFO

AIFO ha lavorato, negli ultimi 10 anni, sulla base di
linee strategiche e programmatiche ritenute prioritarie. In un’ottica di rafforzamento e riposizio-

namento della propria mission, lavorando sempre con gli ultimi di questa terra. AIFO si è attivata
per il riconoscimento e l’applicazione, trasversale
ai propri obbiettivi, della “Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità” approvata dall’ONU
nel 2006, ratificata dalla Unione Europea nel 2011 e
dall’Italia con Legge 18/2009, quale standard internazionale per gli interventi indirizzati alle persone
con disabilità e per le politiche in generale indirizzate allo sviluppo, ed in linea con gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Miglioriamo le opportunità delle persone più
vulnerabili, per potenziare tutta la comunità.
Lo Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria è
il modello dell’OMS che adottiamo nei nostri
progetti.

“Sessant'anni con al centro la dignità delle persone. La persona in difficoltà è il soggetto protagonista
della sua dignità e della sua autonomia e non l'oggetto di un'azione”.
Antonio Lissoni - Presidente AIFO
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PUNTI PROGRAMMATICI CHIAVE
DI AIFO
Proponendosi il rafforzamento e l’autonomia delle proprie attività nei paesi in via di transizione,
AIFO ha lavorato per il raggiungimento dei seguenti punti programmatici:
Incrementare l’efficienza e l’efficacia
delle iniziative promosse migliorandone la gestione e i percorsi di monitoraggio e valutazione.
Incrementare le risorse finanziarie disponibili destinate allo sviluppo delle
azioni di cooperazione sociosanitaria
internazionale promosse, sostenute e
coordinate dall’Associazione.
Migliorare la presenza, l’identità e la
visibilità dell’Associazione e delle sue
azioni e progetti in Italia e nel mondo.

Mozambico - Azioni di prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili

“AIFO fin dal suo costituirsi lavora in favore della medicina di prossimità, contribuendo al rafforzamento
dei sistemi socio-sanitari locali, cercando sempre di favorire la partecipazione attiva e diretta delle comunità
dei paesi in cui opera, affinché diventino attori del proprio sviluppo”.
Isabella Faggiano, Consigliera di Amministrazione AIFO

BILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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2 IDENTITÀ E INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
DENOMINAZIONE DELL’ENTE:
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI
DI RAOUL FOLLEREAU - AIFO.

CODICE FISCALE: 80060090372
PARTITA IVA: Ente non commerciale
non in possesso di partita IVA.

FORMA GIURIDICA
E QUALIFICAZIONE AI SENSI
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE:

Associazione riconosciuta, l’Associazione, una
volta perfezionata l’iscrizione nel RUNTS (Registro
unico nazionale del terzo settore articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l’acronimo ETS
(Ente del Terzo Settore).
Ha personalità giuridica Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 561 del 3 luglio 1979 – Gazzetta ufficiale n. 303 del 7-11-1979.
PREFETTURA DI BOLOGNA: iscrizione al registro
delle persone giuridiche, iscritta in data 23-7-2001
n.25 pag. 67 vol. 1. È iscritta all’elenco di cui all’art.
26, comma 3, della Legge 125/2014 con Decreto
2016/337/000115/0, già riconosciuta idonea sulla
base della Legge 49 del 26-2-1987.
Dal 1986, partnership rinnovata fino al 2023 nel8
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la 146^ Sessione del febbraio 2020 dell’Executive
Board.
È riconosciuta come ente formativo per il personale della scuola dal MIUR con decr. 10.07.2009
Direttiva 170/216. Al 31.12.2020. AIFO ha 547 soci.

INDIRIZZO SEDE LEGALE:
via Girolamo Borselli 4-6 – 40135 Bologna (BO)

AREE TERRITORIALI
DI OPERATIVITÀ DIRETTA:
ITALIA, BRASILE, CINA, INDIA, GUINEA BISSAU,
LIBERIA, MONGOLIA, MOZAMBICO, TUNISIA.

Raoul Follerau incontra i malati di lebbra in uno dei suoi viaggi

ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE
RIF. ART. 5 DL 117/2017
Attività di interesse generale. Per la realizzazione degli scopi e delle
finalità di cui al comma 1 e, nell’intento di agire a favore di tutta la
collettività, l’associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art.
5, comma 1, del CTS, integrate sulla base della missione di AIFO:
• i organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura,
della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per
una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale, con particolare attenzione a contribuisce alla formazione di una cultura di pace, giustizia, solidarietà e di rispetto per l’ambiente, volta al superamento
delle cause strutturali della miseria, della oppressione e di ogni
forma di emarginazione; cura iniziative di educazione allo sviluppo
e di educazione interculturale e, in questo quadro, programmi di
formazione professionale e di aggiornamento, rivolti soprattutto
agli studenti ed al personale direttivo e docente della scuola italiana, predisponendo anche il relativo materiale didattico;
• n cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11-8-2014 n. 125
e successive modificazioni, e nello specifico: promuove, sostiene e
coordina opere per la lotta contro il morbo di Hansen, attraverso la
prevenzione, la cura, la riabilitazione; promuove, sostiene e coordina progetti mirati in campo socio-sanitario, con specifica attenzione a persone con disabilità e all’infanzia, in particolare attraverso
interventi di sanità di base, programmi di riabilitazione per persone
con disabilità, sostegno a distanza di comunità di minori costretti
a vivere in situazione di estremo disagio e sottosviluppo, lotta alle
discriminazioni di genere;
• o attività di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica
svantaggiata;
• r accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
• u beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
• v promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e
della non violenza;
• w promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

STRATEGIE, VALORI
E FINALITÀ PERSEGUITE
VISION

Sviluppare azioni che contribuiscono alla diffusione e alla costruzione di
quella che Raoul Follereau ha definito
“la civiltà dell’Amore”.

MISSION

Promuovere politiche di cooperazione
orientate all’autosviluppo dei popoli e
attuare specifici programmi di intervento sociale e sanitario, lavorando
insieme alle comunità più povere ed
agli ultimi di questa terra, nei paesi a
basse risorse economiche.

RAOUL FOLLEREAU

I valori umani, etici e cristiani, così come
il messaggio di pace e d’amore di
Raoul Follereau, fanno da sfondo all’attività di aiuto che l’Associazione fornisce
alle persone e alla società svantaggiate.

OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE E L’AGENDA 2030
DELLE NAZIONI UNITE

Ob 3 Salute e benessere: Assicurare la salute e
il benessere per tutti e per tutte le età
Ob 4 Istruzione di qualità: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti
Ob 5 Parità di genere: Raggiungere l'uguaglianza
di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le
ragazze
Ob 8 Lavoro dignitoso e crescita economica: Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Ob 10 Ridurre le disuguaglianze: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra Nazioni
Ob 11 Città e comunità sostenibili: Rendere la
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Ob 16 Pace, giustizia e istituzioni forti: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile, rendere disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Ob 17 Partnership per gli obiettivi: Rafforzare
i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

INSERIMENTO IN RETI,
GRUPPI DI ORGANIZZAZIONI
SOCIALI FEDERAZIONI DI ONG
e ASSOCIAZIONI:

• FOCSIV
Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario
• AOI (tramite FOCSIV)
Associazione delle Organizzazioni Italiane per
la Cooperazione Internazionale
e la Solidarietà,
• COONGER
Coordinamento delle ONG e delle associazioni
di solidarietà internazionale Emilia-Romagna
• RIDS
Rete Italiana Disabilità e Sviluppo
• ILEP
Federazione internazionale associazioni
Anti Lebbra
• IDDC
Il Consorzio internazionale per la disabilità
e lo sviluppo
• BANCA ETICA
Guinea Bissau - Donna beneficiata e protagonista
di un progetto di empowerment e inclusione

Obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030
delle Nazioni Unite:
Ob 1 Sconfiggere la povertà: Porre fine a ogni
forma di povertà nel mondo
Ob 2 Sconfiggere la fame: Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
BILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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2013 - Alcuni dei Coordinamenti Paese AIFO si trasformano in
organizzazioni non profit locali
e partners indipendenti da AIFO
per rafforzare e rendere sempre
più autonome le comunità locali.

LA STORIA DI AIFO
Questa linea del tempo AIFO,
ripercorre alcune tappe
importanti dei nostri
60 anni di impegno
“Contro la lebbra e contro
tutte le lebbre”.

1961 - a Bologna, un gruppo di
missionari comboniani e volontari, ispirati dal messaggio
di amore e giustizia di Raoul
Follereau, fondano AIFO: inizia il
lavoro con gli ultimi della terra.

AIFO è particolarmente impegnata nella diagnosi, cura e riabilitazione delle persone colpite
dalla lebbra, oltre a questo ci si
occupa del loro reinserimento
nella comunità.
1972 - AIFO è tra i soci fondatori
della FOCSIV, Federazione degli
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.
1977 - Muore a Parigi Raoul Follereau, la sua eredità diventa la
mission di AIFO che prosegue il
proprio lavoro nel mondo.

In questi anni il Ministero degli
Affari Esteri Italiano inizia ad
affidare e a finanziare ad AIFO
i primi progetti di salute di base.
1985 - È tra le prime Ong a sostenere l’approccio della Riabilitazione su Base Comunitaria
(RBC) promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
(OMS).

1993 - AIFO riunisce a Roma
10 Ong internazionali attive nel
campo della disabilità. Questo
incontro porta alla fondazione
dell’International Disability Consortium (IDDC) per condividere
informazioni e competenze
rendendo il lavoro sulla disabilità più efficace ed efficiente.
Inizia un grande lavoro di advocacy nei confronti di governi, agenzie internazionali e altri
donatori e agenzie di sviluppo
per promuovere i diritti delle
persone con disabilità in tutto
il mondo.

AIFO struttura le iniziative all’interno di strategie e Programmi
Paese, focalizzando l’azione in
aree del mondo prioritarie.
2006 - AIFO inizia a promuovere in tutti i paesi in cui lavora,
la Convenzione internazionale
sui diritti delle persone con disabilità (CPWD), adottata a New
York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2016 - AIFO svolge un primo
tentativo di Cooperazione Circolare: la Ricerca Emancipatoria a
Ponte San Niccolò (PD).
AIFO è attiva per la protezione
delle persone con disabilità in
varie azioni di emergenza umanitaria: Nepal-terremoto, Liberiaepidemia Ebola, Mozambico-emergenza bellica e inondazioni,
controllo Covid-19.

1998 - l’OMS conferisce ad
AIFO il riconoscimento come
attore non statale in relazione
ufficiale con l’OMS. Riconoscimento ancora attivo.

2010 - AIFO è socio fondatore
di RIDS - Rete Italiana Disabilità
e Sviluppo, nata per promuovere in Italia e all’estero azioni
di advocacy, scambio di buone
pratiche e la promozione della
CPWD.

2021 - AIFO segue la Roadmap
OMS 21-30 per la lotta e l’eliminazione di lebbra e Malattie
Tropicali Neglette (MTN). AIFO
fa parte dei principali network
internazionali per l’eliminazione
delle MTN, promuovendo un approccio multisettoriale: prevenzione, diagnosi precoce, controllo e inclusione socio-economica.

1979 - AIFO viene riconosciuta
dal Ministero degli affari esteri
come Ente di Cooperazione Sanitaria Internazionale. Una delle
prime in Italia.

1988 - AIFO inizia a svolgere
i primi progetti di RBC rivolti a
persone con ogni tipo di disabilità. È qui che AIFO sviluppa
la metodologia della ricerca
emancipatoria sulla disabilita in
ambito comunitario.

ANNI 60

ANNI 70

ANNI 80

ANNI 90

ANNI 2000

ANNI 2010

L'INIZIO

L'EREDITÀ

LA
METODOLOGIA

LA DISABILITÀ

LE SFIDE

LE STRATEGIE

Sono migliaia i volontari che in
Italia si attivano per la raccolta
di fondi, di coperte e bende da
inviare alle missioni che accoglievano persone colpite dalla
lebbra. Allora i lebbrosari erano
ancora una realtà.

“Nomino erede universale la gioventù del mondo. Tutta la gioventù di tutto il mondo: di destra, di sinistra, di centro, estremista: che m’importa!
Tutta la gioventù: quella che ha ricevuto il dono della fede, quella che fa finta di credere, quella che pensa di non credere. C’è che un solo cielo per tutti”.
Raoul Follereau

AIFO PER IL FUTURO

Il nostro modo di fare solidarietà e cooperazione
sanitaria internazionale è ovviamente mutato negli
anni, ma c’è una continuità di fondo che lo ispira e lo
proietta in all'ispiratore Raoul Follereau ha del resto
sempre considerato in ogni momento il presente
10
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per andare oltre e cambiare la realtà. Questa impostazione permette ad AIFO di realizzare la nuova
frontiera della solidarietà, la cooperazione circolare basata sullo scambio di esperienze, di buone
pratiche, di risorse umane non più solo dall’Italia
agli altri paesi, ma viceversa. Il tutto nel contesto
della Cooperazione Internazionale, in tema di salu-

te globale, ambiente e giustizia, e con l’obiettivo
di sostenere l’adozione di provvedimenti strategici e
integrati verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Motivo per cui, coerentemente con il lavoro realizzato in 60 anni, siamo impegnati ora e nel futuro,
in tutti i Paesi dove operiamo.

3 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
3.1 . ASSETTO ISTITUZIONALE E OPERATIVO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SOSTENITORI E VOLONTARI
circa 15.000

ASSEMBLEE REGIONALI
8

COORDINAMENTI
8

ASSEMBLEA
NAZIONALE

GRUPPI
37

SOCI
547

COORDINAMENTI
ALL’ESTERO
Brasile
India
Mongolia

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

DIRETTORE

PROGETTI
ED ATTIVITÀ
ALL’ESTERO
GESTITI DA AIFO
Brasile
Cina
Guinea Bissau
India
Liberia
Mozambico
Mongolia
Tunisia

Italia - Assemblea Nazionale AIFO

SISTEMI
INFORMATICI

SEGRETERIA UNIFICATA
SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ GENERALE,
RENDICONTAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE

ASSISTENTE
DI DIREZIONE

SERVIZIO ATTIVITÀ
EDUCATIVE
COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI

SERVIZIO
PROGETTI ESTERO
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L’ASSOCIAZIONE È ORGANIZZATA
CON PROPRIE STRUTTURE
CENTRALI E LOCALI

L’Associazione è organizzata con proprie strutture centrali e locali (Art.5 dello Statuto): Gruppi di soci operanti sul territorio (37); Coordinamenti a livello regionale (8). Al 31/12/2021
erano 547 i soci AIFO che, in completa gratuità (cfr. art. 12 c. 7 Statuto), danno vita alla rete
territoriale che permette ad ogni singolo socio
di partecipare pienamente alla vita democratica
dell’associazione e di determinare le decisioni
prese dai Coordinamenti regionali e quindi da
Delegati nazionali eletti alla Assemblea nazionale, e che ne costituiscono l’anima ed il cuore
pulsante.
Sono organi statutari della Associazione e rimangono in carica 3 anni (Art. 6 e seguenti dello
Statuto):
a. l’Assemblea Nazionale;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente
d. l’Organo di Controllo;
e. il Collegio dei Proboviri.

L’attività generale della Associazione viene supervisionata dalla sede tecnico-amministrativa centrale di Bologna la cui struttura ed organizzazione
è costituita, sulla base del Regolamento interno esistente come segue:
a. La Direzione è l’organo che:
• assicura la gestione della Associazione e della struttura operativa, coerentemente alla programmazione deliberata dagli organi statutari e ai conseguenti
orientamenti strategici, altresì responsabile della redazione ed aggiornamento delle “procedure interne”
• risponde direttamente al Presidente e al Consiglio
di Amministrazione, secondo le competenze loro
attribuite dallo Statuto
b. la Direzione, per espletamento delle sue funzioni, si avvale dei seguenti Servizi interni:
• Segreteria e Servizi Generali, Sistemi Informativi
• Amministrazione e Contabilità
Generale, Controllo di Gestione e
Rendicontazione,
• Attività educative e Formative,
Servizio Civile, Comunicazione e
Raccolta Fondi,
• Progetti Estero, Attività scientifica nazionale e internazionale.

La sede di Bologna, così organizzata, conta nel
2021 16 dipendenti, inquadrati nel CCNL Commercio, compreso il Direttore.

Sede AIFO
Brasile - Incontro a Marituba con gli animatori di comunità

“Ecco allora che la cooperazione internazionale si presenta a tutti noi come un grande patrimonio di pratiche
di speranza, al cui interno possono fiorire visioni di giustizia sociale, movimenti di protesta e di volontariato,
religiosità inclusive, il pensiero critico e le arti espressive della diversità umana”.
Franco Colizzi, Socio delegato AIFO

12
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LA CONSISTENZA E COMPOSIZIONE
DELLA BASE ASSOCIATIVA

Al 31 dicembre 2021 come da ultima delibera 151/21
del Consiglio di Amministrazione AIFO contava
547 soci attivi di questi 499 erano soci con diritto
di elettorato attivo e passivo in base all’art. 5 del
Regolamento.
Nel 2021 si sono tenute con collegamento da remoto (secondo normativa) e in presenza le elezioni regionali che hanno rinnovato molti organi
della Base Associativa: i Soci delegati in Assemblea Nazionale, i Coordinatori Regionali, i Referenti
dei Gruppi e i Membri dei Direttivi Regionali e di
Gruppo. 4 di questi Gruppi si sono anche costituiti
come Onlus locali strettamente legate ad AIFO per
statuto e mission.

I 37 GRUPPI AIFO
SUDDIVISI PER GLI 8
COORDINAMENTI REGIONALI
Liguria - Piemonte
Gruppo di Carrù
Gruppo di Cuneo "Giancarlo Giaccardi"
Gruppo di Mondovì
Gruppo di Genova GLAL
Gruppo di Imperia
Gruppo di La Spezia
Gruppo di Sanremo
Gruppo di S. Margherita Ligure
Gruppo di Valbormida
Lombardia
Gruppo di Como
Gruppo di Nembro
Gruppo di Pavia “Nando Gravanati”
Gruppo di Vedano al Lambro
Veneto - Trentino Alto Adige
Gruppo di Bressanone
Gruppo di Castelfranco Veneto
Gruppo di Feltre
Gruppo di Lozzo Atestino
Lazio
Gruppo di Latina
Gruppo di Roma Aurelio
Gruppo di Roma Monteverde
Gruppo di Roma Salario
Gruppo di Roma Sud
Campania - Molise
Gruppo di Caivano
Gruppo di Casagiove CE
Gruppo di Parete
Gruppo di Penisola Sorrentina
Puglia
Gruppo di Francavilla Fontana “C. Campanella”
Gruppo di Lucera
Gruppo di Ostuni
“Maria Dolores Tanzarella”
Calabria Sicilia
Gruppo di Acireale
Gruppo di Castelvetrano
Gruppo di Gasperina
Gruppo di Satriano
Sardegna
Gruppo di Cagliari
Gruppo di Nuoro
Gruppo di Oristano

Italia - Iniziativa pubblica organizzata dai gruppi AIFO

Gruppi senza Coordinamento
Gruppo di Carpi
Gruppo di Guamo-LU “il Rigagnolo”

3

8

4

COMPOSIZIONE DELLA BASE
ASSOCIATIVA AIFO PER GENERE

2
GRUPPI

4

5

5

4

FEMMINE
MASCHI

69%

31%

2
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RICOPRIRE RUOLI ASSOCIATIVI: IL
MECCANISMO DEMOCRATICO AIFO

% SOCI PER COORDINAMENTO

Per AIFO, i soci e la base associativa sono il vero

10%

ponte con il territorio e la società civile, con
quei valori e quelle sensibilità che sono centrali
per costruire un vero percorso di solidarietà, in

bale e di cambiamento culturale.

16%
14%
10%

Possono essere soci le persone fisiche e giuridi-

Lombardia

11%

Veneto e
Trentino Alto Adige

11%

Lazio

7%

che che condividono i principi e le finalità della

competenti organi e si impegnano a partecipare
attivamente alla vita associativa, alla elaborazione delle linee programmatiche e ad esercitare l’elettorato attivo e passivo.

13%

12%
Campania

13%

Associazione, si obbligano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai

24%

Piemonte-Liguria

19%

una logica sia legata al lavoro progettuale e di cooperazione allo sviluppo, sia di cittadinanza glo-

% GRUPPI PER COORDINAMENTO

Piemonte-Liguria

Campania

Lombardia

Puglia

Veneto e
Trentino Alto Adige

Calabria-Sicilia

Lazio

Sardegna

Puglia
Calabria-Sicilia
Sardegna

11%

8%

11%

8%

Posso essere riconosciuti come Gruppi un minimo di 5 soci AIFO, di uno stesso territorio, che
abbiano già svolto per un medio periodo attività
a favore di AIFO.
Soci e Gruppi sono accolti e riconosciuti all’interno della vita associativa con delibera specifica del
CdA, ogni socio AIFO ha la possibilità di candidarsi per ricoprire ruoli associativi all’interno
degli organi previsti da Statuto.
14
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Italia - Convegno per i 60 anni di AIFO alla presenza del Cardinale M.M. Zuppi

Italia - Iniziativa nelle scuole

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’attuale Consiglio di Amministrazione (CdA) AIFO,
a norma dell’art. 8 p. 1 dello Statuto, è stato eletto
dall’Assemblea nazionale AIFO del 5 dicembre 2020,
rimarrà in carica per il triennio 2020-23.
I componenti del CdA esercitano il loro mandato
gratuitamente. Il Consiglio di Amministrazione svolge tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nella competenza del Presidente e della Assemblea Nazionale ai sensi dello
Statuto dell’associazione. Il CdA nel 2021 si è riunito
10 volte in via telematica per motivi legati alle norme
di sicurezza previste per la pandemia Covid-19.
ASSEMBLEA NAZIONALE

L’Assemblea Nazionale dei soci è espressione dell’intero corpo sociale ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione. L’attuale Assemblea Nazionale
AIFO, eletta per il triennio 2021/2024 (con delibera
99/21) rimane in carica 3 anni e si compone di

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CARICA ISTITUZIONALE

DATA
1° NOMINA

Lissoni Antonio

Concorezzo (MB), 12-11-1948

Presidente Legale Rappresentante

15-06-2014

Simonetto Maria Gloria

Castelfranco Veneto (TV), 04-06-1960

Consigliere

5-12-2020

Casassa Vigna Francesca

Imperia (IM), 04-08-1998

Consigliere

5-12-2020

Pisano Anna Maria

Cagliari (CA), 21-09-1942

Consigliere

15-06-2014

Scicchitano Generoso

Girifalco (CZ), 27-07-1951

Vicepresidente

11-06-2017

Faggiano Isabella

Conversano (BA), 04-04-1953

Consigliere

5-12-2020

Scrugli Anna Maria

Roma, 02-01-1973

Consigliere

5-12-2020

In data 22/10/2021 La Consigliere Casassa si dimette e viene sostituita dal primo dei non eletti
Domenico La Torre - Tropea (VV)
REVISORE LEGALE DEI CONTI

LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO

PETICCHIO dr. Vincenzo

Sannicandro Garganico FG il 4-1-1946

Presidente

SABETTA dr. Gaetano

Roccasaspide SA il 6-1-1967

Membro effettivo

TRICARICO dr. Giuseppe

Caserta CE il 24-6-1940

Membro effettivo

MEMBRO DEL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO

BACCHI REGGIANI dr. Giuseppe

Bologna BO il 9-1-1962

Presidente

GIANNATTASIO padre Rosario

Canicattì AG il 25-3-1951

Membro effettivo

PRENNA prof. Lino

Castellaneta TA il 6-5-41

Membro effettivo

si è riunito 2 volte in presenza. In ottemperanza a
quanto scritto dal nuovo statuto AIFO, approvato
in data 26/06/21, l'assemblea ha nominato l'organo
di controllo.

MEMBRO DELL'ORGANO
DI CONTROLLO

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Fioritti Alberto

26/01/1965

Bologna

COLLEGIO DEI PROBIVIRI, eletto nella medesima

Chersoni Enea

18/03/1980

Lugo

Luzzana Nicola

29/08/1986

Bologna

48 soci

33 soci delegati
8 coordinatori regionali
7 CdA

L’assemblea nazionale si è riunita due volte, in via
telematica per motivi legati alle norme di sicurezza
da Covid-19.
COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

Assemblea del 5 dicembre 2020, mandato 20202023 esercitato in modo gratuito.
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PROCEDURE E POLITICHE
OPERATIVE

Per gestire in modo ottimale le proprie strutture l’Associazione, fin dal dicembre 2008, si è dotata di un corpo organico di “Procedure e di
Regolamenti”, presentato ed approvato anche
dall’Ufficio ECHO della Commissione Europea.
Nel 2021 sono in vigore le seguenti Procedure.
Manuale delle politiche operative, codice etico e di comportamento, adottato con delibera
22/2020 del Consiglio di Amministrazione, con i
contenuti come da tabella.
Procedure per il monitoraggio finanziario sedi
estere (2017).
• Procedure sulla parametrazione e implementazione del sistema informativo contabile presso la
sede centrale e le sedi periferiche.
• Procedure sul controllo di gestione e realizzazione dell’analisi dei costi (2017).
• Procedure sulla supervisione dei rapporti finanziari dei donatori e beneficiari dei progetti, nonché su gli audit commissionati dai donatori.
• Procedure sulla gestione contabile dei lasciti testamentari e delle offerte (2014).
• Procedure sulla elaborazione e monitoraggio
procedure per l’acquisto di beni e servizi (2017).
• Procedure per la gestione del conflitto di interessi (2018).
• Procedure per la sicurezza per il personale in
servizio all’estero (2016); Procedure per la gestione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo;
16
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N. DI
SEZIONE

NOME DELLA POLITICA
MANUALE

PAGINE

1

Politica dell’Associazione
e il codice etico

8-10

2

Politica delle risorse umane

11-13

3

Politica sulle denunce e reclami

14-19

4

Politica su salute e sicurezza

20-23

5

Politica di genere

24-26

6

Politica sulle molestie sessuali,
sfruttamento ed abuso

27-30

7

Politica di protezione dei minori
e persone vulnerabili

31-35

8

Politica sulla schiavitù moderna

36-39

9

Politica sul conflitto d’interessI

40-42

10

Politica anti-corruzione e allerta

43-46

11

Politica per l’ambiente
e la sostenibilità

47-49

12

Politica sul consenso
di foto e video

50-53

13

Politica dell’acquisizione
di beni e servizi

54-64

14

Politica di qualità
del programma 72-76

72-76

15

Politica di monitoraggio
e valutazione

77-79

16

Politiche dell’utilizzo
delle strutture tecnologiche

80-86

17

Politica finanziaria e amministrativa

87-89

18

Politica sulle audit
interne ed esterne

90-91

Mozambico
Agenti di salute comunitaria fanno sensibilizzazione domiciliare

Nel corso dell'emergenza pandemica sono state svolte attività di
sensibilizzazione sulle misure preventive dell'infezione da Covid-19

• Procedure/linee guida sulla sicurezza nei paesi
all’estero.
Per la Gestione della Associazione e della sua
vita democratica, sulla base di quanto consentito dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione
ha approvato le seguenti norme e regolamenti, in
vigore nel 2021:
• Regolamento interno per il funzionamento del
CdA, approvato con delibera 116/2008.
• Regolamento per il funzionamento degli organi
dell’associazione e delle strutture locali, approvato con delibera 12/2020.
• Regolamento di Organizzazione, amministrazione, contabilità, approvato il 12/09/2009.
• Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea nazionale approvato con delibera 3/2006.
• Regolamento elettorale, approvato dall’Assemblea nazionale il 29/11/2008
• Regolamento del Personale e dei collaboratori
(2013).

MAPPATURA DEI PRINCIPALI
PORTATORI D'INTERESSE
(STAKEHOLDERS)

Due sono i punti chiave che permettono di valutare la mappatura dei principali Portatori di
interesse di AIFO, anche ai fini della valutazione
di impatto sociale. Gli ultimi di questa terra,
beneficiari e co-attori delle nostre attività di
progetto, sono per AIFO al centro del sistema
dei portatori di interesse, così come il loro agire, prevalgono sul ruolo e l’interesse di ogni altro

attore, perché sono i soli che possono realmente influenzare la nostra capacità di raggiungere gli
obbiettivi. A questi attori ed alle loro organizzazioni
AIFO si propone di trasferire non solo conoscenze, ma il potere reale di gestione ed indirizzo delle
proprie attività, ecco perché favorisce la costituzione di organismi locali autonomi come OnG sorelle locali, associazioni di persone con disabilità.
Altro fattore rilevante è relativo ai nuovi scenari che
la legge sulla cooperazione e la riforma del terzo
settore hanno permesso di aprire: nuovi rapporti
fra Associazioni della società civile impegnate
nella cooperazione allo sviluppo e settore privato (non profit e profit), facendo entrare l’imprenditoria privata fra i portatori di interesse dello sviluppo, verso una modalità multi-stakeholders, così
AIFO ha coinvolto organizzazioni Profit direttamente nella gestione di progetto.
Di questo quadro AIFO tiene conto per promuovere partnership, reti relazionali, ed una efficace
collaborazione con le realtà istituzionali e sociali
presenti sul territorio.

Sempre in questo quadro AIFO suddivide i Portatori di interesse di tre tipologie:
• verso i quali abbiamo responsabilità
finanziarie, legali ed operative
• che sono influenzati dalle attività di
AIFO
• che influenzano le attività di AIFO.
I principali Portatori di interesse AIFO possono
essere, più analiticamente raggruppati sulla base
delle seguenti schede.

Brasile
Formazione di formatori per l'inclusione sociale delle famiglie

AIFO classifica i Portatori di interesse sulla base
della loro omogeneità e del loro grado di coinvolgimento nelle relazioni progettuali e con la
comunità, oltre che con le reti inter-ong formali
e strutturate, definite rispetto a ogni singolo progetto in una prospettiva di governance interattiva
e di rete orientata dal Consiglio di Amministrazione, o dalla OnG sorella locale.
BILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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CATEGORIA DI PORTATORI DI INTERESSE

TIPOLOGIA

ATTITUDINE

INTERESSE E INFLUENZA

Comunità locali e organismi partner locali indipendenti

Beneficiari

supporto

Molto alta

Istituzioni pubbliche e Agenzie di finanziamento

Finanziatori dei progetti

supporto

Medio-alta

OSC, ETS e Partner della società civile

Partner nella gestione e sviluppo dei progetti

supporto

Medio-alta

Finanziatori privati e profit dei progetti

Finanziatori dei progetti e fruitori dei risultati finali

supporto

Alta

Dipendenti, consulenti in Italia ed all’estero

Utilizzatori e fruitori dei risultati della attività

supporto

Media

Fornitori di beni e servizi

Fornitori di beni e servizi per la realizzazione delle attività

supporto

Bassa

1. CATEGORIA PORTATORI
DI INTERESSE, SOCIETÀ CIVILE,
OnG SORELLE DI DIRITTO LOCALE
Brasa - Brasil Saúde & Ação

Tegsh Niigem

Amici Trust India
Associazioni di rappresentanza
dei beneficiaridelle attività di progetto

2. CATEGORIA PORTATORI DI INTERESSE
SOCIETÀ CIVILE: FEDERAZIONI
DI ONG E PARTNERS ITALIANI

PAESE

Brasile

brasa.org.br/

FOCSIV – Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario

Italia

Mongolia

IDDC – International Disability and Development Consortium

Belgio

India

www.aifoindia.org/

COONGER – Coordinamento delle OnG e delle
associazioni di solidarietà internazionale Emilia-Romagna

Italia

Tutti i paesi

ANG - Agenzia Nazionale Giovani

Italia

RIDS - Rete italiana disabilità e sviluppo

Italia e paesi a basso reddito

CNAL - Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali

Italia

Mediterranea - Fratelli CARLI, società benefit

Italia e paesi a basso reddito

Open Group, società cooperativa sociale

Italia e paesi a basso reddito

Università e Mondo accademico

Italia e paesi a basso reddito

PAESE

“L'azione di AIFO ha portato cambiamento e impatto nella vita
delle persone nel contesto di una emergenza. Nella risposta
umanitaria in Mozambico AIFO è stata una delle poche agenzie
sul campo che ha effettivamente realizzato attività in loco. Inoltre,
AIFO ha sostenuto il rafforzamento delle ONG locali e ha sostenuto
il coordinamento del gruppo di lavoro sulla disabilità a livello
subnazionale attraverso un partner locale”.
Coordinatore Protection Cluster UNHCR Mozambico
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Mozambico - Brigate mobili effettuano prime visite a bambini
con disabilità
Guinea Bissau - partecipazione al dialogo nazionale per l'assistenza
alle vittime delle mine antiuomo

3. CATEGORIA STAKEHOLDERS FINANZIATORI PUBBLICI

PAESE

AICS MAECI cooperazione IT

Paesi a basse risorse economiche

UNICEF, agenzia ONU

Sedi in Mozambico e Guinea Bissau

OMS, agenzia ONU

Ufficio Direttore generale - Relazioni uficiali con le Organizzazioni non statali

UNHCR, agenzia ONU

Sede in Mozambico - Sede Guinea Bissau

UE Unione Europea

Ufficio Monrovia Liberia

CEI Conferenza episcopale italiana

Servizio per gli Interventi Caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo

ILEP Federazione Inter Associazioni Malati di Lebbra

SLC Secours aux Lepréux - SF Sanatorio Fontilles - FRF Fondation Raoul Follereau

CHIESA VALDESE

Bando 8x1000

SIDA-Agenzia di cooperazione Svedese

Swedish International development Cooperation Agency - Liberia

AMBASCIATA USA

AMBASCIATA USA A PECHINO

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Relazioni Internazionali

ILO - Organizzazione internazionale del Lavoro

Sede Mozambico

LFTW - Light for the World

Sede Mozambico

IMA - International Medical Association

Sede India

Holy Cross

Sede India

Mozambico - Partecipazione a fiere per la prevenzione e il controllo
delle malattie come diabete, ipertensione, tumore al collo dell'utero

Liberia
Programmazione delle prime fasi del progetto CADL
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PRINCIPALI STAKEHOLDERS NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEI PAESI A BASSO REDDITO:
4. STAKEHOLDERS ITALIANI

RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo

Università di Firenze/Arcolab_PIN

PROGETTI NEI PAESI A BASSO REDDITO

TIPO DI ACCORDO*

PAESE

Juntas

MoU

Guinea Bissau

DASU

MoU

Liberia

Appui à la mise en oeuvre de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

MoU

Tunisia

PIN

MoU

Mozambico

DASU

MoU

Liberia

Appui à la mise en oeuvre de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

MoU

Tunisia

PIN

MoU

Mozambico

I primi mille giorni

MoU

Mozambico

Prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili - AID 11375

ATS

Mozambico

Comunità di Sant’Egidio

Prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili - AID 11375

ATS

Mozambico

ISCOS - Istituto di cooperazione e solidarietà internazionale

PIN

ATS

Mozambico

TDHIT - Fondazione Terre des Hommes Italia

PIN

ATS

Mozambico

Fondazione ASPHI ONLUS

TECH. MOZ.

MoU

Mozambico

ARCS - Arci Culture Solidali APS

MIN INT – INDIMEJ - Integrazione socioeconomica di donne, giovani e migranti nelle regioni vulnerabili della Tunisia

MoU

Tunisia

Juntas

MoU

Guinea Bissau

Mais Comunidade Mais Força

MoU

Guinea Bissau

Juntas

MoU

Guinea Bissau

Medici con l’Africa CUAMM

OPEN GROUP
MANI TESE

4. STAKEHOLDERS LOCALI

PROGETTI NEI PAESI A BASSO REDDITO

TIPO DI ACCORDO*

PAESE

Associação Guineense de Apoio ao desenvolvimento das Iniciativas Comunitárias - Adic-Nafaia

Juntas

MoU

Guinea Bissau

Associação Amigos da Criança – AMIC

Juntas

MoU

Guinea Bissau

Juntas

MoU

Mais Comunidade Mais Força

MoU

COMSAUDE Brasile

Contrasto alla malnutrizione infantile (8x1000 Valdesi)

MoU

Brasile

ADEFIS - Associação dos Deficientes Físicos de Santarém

Formazione di formatori per l’inclusione sociale delle famiglie di Santarem (CEI)

MoU

Brasile

DASU

MoU

Federação das Associações de defesa dos direitos e promoção de pessoas com deficiência na Guiné-Bissau - FADPD-GB

NUOD

Guinea Bissau

CAD-L

MoU

VOICE

MoU

CAD-L

MoU

VOICE

MoU

Liberia Labor Congress

CAD-L

Piano d’azione

Liberia

Williette Safehouse – WSL

VOICE

MoU

Liberia

Oscar Romero School - ORS

VOICE

MoU

Liberia

NCD

*ATS: Associazione temporanea di scopo - MOU: Protocollo di intesa
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Liberia

Liberia

PIN

MoU

TECH. MOZ.

MoU

PIN

MoU

TECH. MOZ.

MoU

UNICEF

Piano d’azione

UNFPA

Piano d’azione

Harbin Mental Health Department

Harbin Mental Health – US embassy

MoU

Cina

Fransalian Agency for Social Care and Education in India - FASCE

Gender Assam (8x1000 Chiesa Valdese)

MoU

India

IFPELAC - Istituto di fromazione professionale e studi sul lavoro Aòberto Cassino

FAMOD - Forum Ass. Mozambicane delle persone con disabilità

Mozambico

Mozambico

5. STAKEHOLDERS LOCALI

PROGETTI NEI PAESI A BASSO REDDITO

TIPO DI ACCORDO

PAESE

Ministero degli Affari Sociali Tunisia

« Acquisition de services d’assistance technique et de formation pour l’appui à la mise en oeuvre de la convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées » nel quadro del programma
« appui à la mise en oeuvre de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées »

Fornitura di servizi

Tunisia

6. STAKEHOLDERS INTERNAZIONALI

PROGETTI NEI PAESI A BASSO REDDITO

TIPO DI ACCORDO

PAESE

Ministero degli Affari Sociali Tunisia

CAD-L

Piano di Azione

Liberia

ILO - Org. Int. del lavoro

CAD-L

Piano di Azione

Liberia

LFTW – Light for the World

PIN

MoU

Mozambico

Humanitarian Inclusion (HI)

Unicef Multi

MoU

Mozambico

GDI hub – Global Disability Innovation

Inclusive Infrastructure Case Studies: Understanding inclusive environments in Mongolia

MoU

Mongolia

“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”.
Clodoaldo Castiano, FAMOD (Forum delle Associazioni Mozambicane delle Persone con Disabilità)
Mozambico
Prime visite a bambini con disabilità in zone remote del paese
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4 PERSONE CHE OPERANO PER L’ASSOCIAZIONE
STAFF IN ITALIA

Nel 2021 hanno lavorato per la sede di Bologna
22 persone. 16 dipendenti (15 contratti a tempo
indeterminato e 1 contratto a tempo determinato)
e 6 collaboratori. Il 52% (13 persone) dello staff Italia è composto da donne mentre il restante 48%
(9 persone) da uomini. Al fine di garantire efficaci
passaggi di consegne in vista di due pensionamenti al 31/12/2022 i dipendenti hanno raggiunto quota
16.
I 16 dipendenti AIFO sono assunti con contratto
commercio terziario mentre per i collaboratori 5
hanno un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale siglato da AOI ed i principali
sindacati e 1 risulta essere collaboratore autonomo.
Non vi è retribuzione a lavoratori dipendenti subordinati o autonomi superiori al 40% di quelli previsti,

per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all’art. 51 del Decreto legislativo del 15-6-2015
n. 81.
Per quanto riguarda i dipendenti con contratto
CCNL vengono rispettati i limiti previsti, le differenze retributive rispettano i parametri dell'art. 16 del
D.lgs n. 117 del 03-07-2017.

RIPARTIZIONE DI GENERE

DONNE

52%

L’associazione è dotata dal 2007 di un “funzionigramma” relativo alla struttura operativa attiva
presso gli uffici di Bologna.
È dotata di un Regolamento interno per il personale dal gennaio 2013.
Il CdA e le altre cariche associative sono a titolo
gratuito. L'organo di controllo per il 2021 ha ricevuto
un compenso totale di € 13.205,00.

Nel 2021 nei progetti di AIFO all'estero hanno lavorato 61 persone di cui 10 in Guinea Bissau, 22 in
Liberia e e 29 in Mozambico.

Stélio Inácio - Responsabile comunicazione e coordinatore dei progetti AIFO Mozambico

FASCE D'ETÀ
> 50 ANNI
41-50 ANNI
36-40 ANNI
30-35 ANNI
< 30 ANNI
0
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48%

STAFF ESTERO

“Sono molto orgoglioso di lavorare all'AIFO,
so che facciamo la differenza nella vita del popolo mozambicano”.

22

UOMINI

2

4

6

8

10

12

14

Di 61 dipendenti locali AIFO il 64% è composto da uomini ed il restante 36% da
donne. L'età media dello staff è di 37 anni.
Allo staff AIFO impegnato all’estero, degno di nota è il personale dei coordinamenti all’estero che, dal 2013, sono gestiti da organismi partners indipendenti (Brasa in Brasile, Tegsh Nijgem in Mongolia, Amici Trust in India),
rafforzando così la complessiva gestione democratica dell’associazione tramite
la loro possibile partecipazione all’Assemblea Nazionale.

PAESE AIFO

NUMERO LAVORATORI LOCALI

Guinea Bissau

10

Liberia

22

Mozambico

29

Totale complessivo

61

GENERE
FEMMINE

22

MASCHI

TOTALE COMPLESSIVO

61

36%
39

64%

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CONTRATTO APPLICATO

TOTALE

UOMINI

DONNE

CCNL contratto commercio terziario

16

6

10

AOI-Sindacati co. a progetto-coll. occasionale

15

6

9

Volontari

2

0

2

Volontari in Servizio Civile Universale (contratto stipulato con il Ministero)

2

1

1

TOTALI

35

13

22

RETRIBUZIONE
CCNL COMMERCIO

LORDO ANNUALE
MINIMO EURO

LORDO ANNUALE MASSIMO
EURO

RAL

23.525,32 (5°livello CCNL)

75.000,10 (Dirigente)

TOTALE COSTI ANNUI

RETRIBUZIONI LORDE
EURO

COSTO AZIENDALE TOTALE
EURO

Dipendenti

€ 562.754,22

€ 783.732,11

Collaboratori

€ 243.991,50

€ 287.446,03

TIPOLOGIA CONTRATTUALE E COMPOSIZIONE
DEL PERSONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO

NUMERO

ETÀ MEDIA

Donne con contratto a tempo indeterminato full time

9

50

Uomini con contratto a tempo indeterminato full time

4

51

Donne con contratto a tempo indeterminato part time

1

37

Uomini con contratto a tempo indeterminato part time

1

62

Donne con contratto a progetto

9

35

Uomini con contratto a progetto

6

53

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
NUMERO DEI VOLONTARI

IMPORTO COMPLESSIVO EURO

2

00,00

2

Rimborso del Ministero pari a € 444,30

“Carissimi, sono nel bel mezzo di una serie di incontri con i nostri partner, quanta strada percorsa fino a qui!
In questo quinto giorno di missione ho imparato che: un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune
e che desidera lavorare insieme può raggiungere l'impossibile!”
Simona Venturoli, Project Manager AIFO (in missione sul campo in Liberia)
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SOCI E VOLONTARI

L’associazione nel 2021 ha contato inoltre su
547 soci che hanno fornito volontariamente e
gratuitamente la loro collaborazione per le attività di sensibilizzazione sul territorio. Sono inoltre
circa 5.000 –numero che però è difficile aggiornare e si è contratto in questi due anni caratterizzati
dalla pandemia - i volontari della Associazione che
collaborano in modo occasionale alle campagne
di raccolta fondi.
A questi si sommano 2 persone con contratti di
volontariato senza compenso, i 2 volontari del Servizio Civile Universale (SCU), che hanno percepito
il solo rimborso mensile istituzionalmente previsto, dal Decreto Legislativo, di 444,30 €. I volontari
(SCU) hanno seguito il programma di formazione
generale e specifica previsto dalla relativa legislazione nazionale e dalla normativa di riferimento: la
prima organizzata dalla FOCSIV, come Ente proponente del progetto, la seconda da AIFO in sul
contesto nel quale sono stati inseriti.

FORMAZIONE

Il personale ha seguito specifiche formazioni su:
• Fundraising
• Valutazione dell’Impatto Sociale
• Sicurezza sul lavoro

SICUREZZA - SALUTE

Il personale dipendente in Italia è seguito da personale esperto sia nel campo della sicurezza che
della salute, nel pieno rispetto della legislazione
italiana in materia; viene regolarmente svolta la
24
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valutazione tecnica dei rischi aziendali e dei rischi da stress correlato. (DL 81/2008).

SICUREZZA COVID-19

A causa della pandemia causata dal virus Covid-19, l’Associazione ha organizzato un “Comitato Interno per la Sicurezza sul luogo di lavoro”
che ha monitorato l’applicazione delle misure
necessarie per la prevenzione dell’Infezione, in
linea con quanto definito dai decreti governativi
e dalla Medicina del Lavoro. Inoltre, ha adottato
misure specifiche: il controllo del Green Pass per
accedere agli uffici, ha fornito ai propri dipendenti di “Test Rapidi Genetici”, ha promosso e utilizzato il lavoro agile per garantire allo staff di poter
lavorare in tutta sicurezza.

Italia e in loco che coprono complessivamente infortuni e spese mediche
• polizza per la Responsabilità Civile e Polizza infortuni che copre soci e volontari
• polizza Infortuni e Spese Mediche per i sette componenti del CdA
• polizza assistenza legale per i dipendenti quadri
• Polizza Responsabilità Civile e Infortuni per i Dirigenti
• Polizza Furto e Incendio per la sede di Bologna
• Polizza EuropAssistance che copre il personale
espatriato anche in caso di pandemia, questa garanzia è stata estesa anche ai familiari che ne facciano richiesta a riprova dell’importanza che AIFO
dà alla famiglia ed al prezioso lavoro di chi è impegnato nei progetti.

Le procedure ed i sistemi di sicurezza conseguenti alla pandemia Covid sono stati approntati e scrupolosamente applicati sulla base del
DPCM emanati.
Per il personale all’estero oltre a specifiche
procedure per l’emergenza, sono state rigorosamente applicate tutte le normative di contenimento della pandemia Covid-19 ed emanate specifiche procedure e raccomandazioni
in materia, anche per i singoli paesi esteri dove
AIFO opera.

POLIZZE ASSICURATIVE

AIFO si avvale di diverse compagnie assicurative in
base alle esigenze operative e strutturali:
• Polizza per trasferte brevi e lunghe dello staff in

Mozambico
Formazione di giovani sulla prevenzione e contrasto al Covid-19

5 OBIETTIVI E ATTIVITÀ RELAZIONE SOCIALE
Tutte le attività ed i relativi indicatori non possono non aver risentito della tragica pandemia in atto per tutto il 2021, visto anche che
AIFO è attiva in paesi quali: Brasile, Cina, India,
fortemente colpiti da Covid-19.

5.1 . COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E EMERGENZA
5.1.1 . COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LE INIZIATIVE AIFO ALL’ESTERO
IN CORSO NEL 2021

Le informazioni che seguono sono rivolte a fornire dati qualitativi e quantitativi sulle iniziative
realizzate nelle diverse aree di attività e aree geografiche, sui beneficiari diretti ed indiretti, sugli
output e gli effetti sui principali portatori di interesse. Esprimono inoltre coerenza con la mission
di AIFO, con gli obiettivi ed i risultati raggiunti, gli
elementi critici.
Le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo e di
emergenza, in Africa, Asia e America del Sud,
sono state realizzate, nel corso del 2021, seguen-

do le “Linee Guida per la promozione e la gestione delle iniziative AIFO all’estero”, reperibili sul
sito web (www.aifo.it).

I PROGRAMMI PAESE AIFO

AIFO gestisce e promuove le iniziative in termini di “Programma Paese” e dei relativi “Piani
di Azione”. Nei Paesi con il maggior numero di
azioni (Brasile, India e Mongolia) sono presenti gli
“Uffici di Coordinamento”. In Brasile e India si
tratta di vere e proprie Associazioni locali legate
ad AIFO, rispettivamente BRASA (Brasil Saúde e
Ação) e Amici Trust/AIFO India. Lo staff degli Uffici di Coordinamento e/o delle Associazioni locali,

oltre a garantire il corretto sviluppo delle iniziative, gestisce in toto lo sviluppo dei Programmi
Paese, che comprendono iniziative di comunicazione e informazione, ricerca di fondi, studi di
fattibilità e redazione di documenti di progetto,
attività di rete con i partner locali e le agenzie nazionali e internazionali che operano nello stesso
campo di interesse

LE TIPOLOGIE DI AZIONE
E BENEFICIARI

Le progettualità di AIFO affrontano principalmente i problemi sociosanitari causati dalla lebbra. In
tal senso promuovono la diagnosi precoce della

“Mi sono reso conto sulla mia pelle dell’importanza della tecnologia assistiva e di come una carrozzina
o altri ausili possano migliorare la mia e la vita di molte altre persone con disabilità”.
Undrahbayar fonda così il primo centro per la vita indipendente della Mongolia.
Undrahbayar, beneficiario e protagonista AIFO Mongolia
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malattia, il trattamento, la prevenzione delle disabilità, la riabilitazione fisica e sociale, l’educazione
sanitaria. Le azioni di riabilitazione e inclusione
sociale delle persone con disabilità causate dalla
malattia sono attualmente estese a tutte le persone con disabilità. In pratica le tipologie di azione
dell’Associazione sono due:
sanità di base, lebbra e malattie
tropicali dimenticate;
riabilitazione e inclusione
delle persone con disabilità.

PROGETTI AIFO ALL'ESTERO

PROGETTI AIFO ALL’ESTERO 2021
PER TIPOLOGIA DI AZIONE
Lebbra/Sanità di Base

24

Riabilitazione

18

Coordinamento/gestione e funzionamento dei progetti
N. TOTALE PROGETTI AIFO

7
49

Tunisia, Guinea Bissau, Liberia,
Mozambico

NUMERO PROGETTI AIFO ALL’ESTERO 2021
PER CONTINENTE
Africa

22

AMERICA

Asia

13

Brasile

Centro e Sud America

11

Progetti multi paese

3

N. TOTALE PROGETTI AIFO

PARTNER

Governi

9

Congregazioni/Enti Religiosi

4

26
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gestiti direttamente (escluso paesi con solo
progetti gestiti da altri membri ILEP/partner)
AFRICA

L’attenzione e le attività in favore dell’infanzia
(bambini colpiti dalla lebbra, bambini con disabilità, bambini che vivono in aree remote con
difficile accesso all’educazione e alle strutture
sanitarie) sono presenti in entrambe le tipologie
di azione.

Tutte le progettualità sono gestite in collaborazione con partner dei Paesi ove AIFO opera (OnG, Movimenti Popolari, Governi e Autorità
locali, Congregazioni Religiose), che facilitano il
contatto e la partecipazione dei beneficiari nella
gestione delle progettualità, una corretta analisi
dei rischi esterni e dei presupposti necessari per
lo sviluppo dell’azione, il rispetto della cultura e
delle tradizioni locali, la sostenibilità dei risultati
ottenuti da loro proviene la maggioranza dei dati
gestiti con un sistema formale di raccolta.

8 Paesi dove AIFO è presente con progetti

49

Progetti in 11 Paesi: 6 Paesi in Africa; 2 Paesi in Centro e Sud America;
3 Paesi in Asia

ASIA
Mongolia, Cina, India

3 Paesi con progetti gestiti da altri membri

ILEP/partner
PROGETTI AIFO ALL’ESTERO 2021
PER PARTNER LOCALI
OnG/Movimenti Locali

Partner vari (Enti Religiosi / Governi / ONG)
Coordinamento/gestione e funzionamento dei progetti
N. TOTALE PROGETTI AIFO

AFRICA
14

15
7
49

Marocco, Madagascar
AMERICA
Nicaragua

Totale paesi:

“Non mi sarei aspettata che l’équipe AIFO ci avrebbe visitati,
cercando di aiutarci a vivere una vita migliore,
la felicità conta molto di più dei semplici interventi medici”.
Malathi, Beneficiaria e protagonista AIFO India

11

PROGETTI COFINANZIATI
PROGETTI COFINANZIATI DALL’ AICS (AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO) IN ANDAMENTO NEL 2021
PROGETTO

ENTE FINANZIATORE

DURATA ANNI INIZIO DEL PROGETTO

AID 11516

3

02/05/2018

AID 11884

2

16/11/2020

AID 11460

2

01/12/2018

LIBERIA
Tipologia: riabilitazione (inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità)
Titolo: Disabilita e Start Up. Quando la società civile diventa protagonista dello sviluppo inclusivo in Liberia
GUINEA BISSAU
Tipologia: riabilitazione inclusione fasce vulnerabili
Titolo: “Juntas: empowerment femminile nella Regione di Gabù”
MOZAMBICO
Tipologia: riabilitazione (inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità)
Titolo: PIN - Percorsi partecipativi per l’INclusione economica dei giovani con disabilità in Mozambico

PROGETTI COFINANZIATI DALL’ 8X1000 (CEI, CHIESA VALDESE E GESTIONE STATALE) IN ANDAMENTO NEL 2021
PROGETTO
BRASILE
Tipologia: riabilitazione e inclusione delle persone con disabilità
Titolo: Formazione di formatori per l'inclusione sociale delle famiglie di Santarem, Brasile (Bem Viver)
BRASILE
Tipologia: sanità di base
Titolo: Contrasto alla malnutrizione infantile: azione multisettoriale nel territorio di Porto Nacional, Tocantins (Brasile)

Le donne
sono una componente
importante
dei destinatari
delle nostre azioni

ENTE FINANZIATORE

DURATA ANNI INIZIO DEL PROGETTO

CEI
(933/2018)

3

24/06/2018

Tavola Valdese
(OPM/2020/13401)

1

20/11/2020

AIFO lavora
con le comunità,
con i rappresentanti
della società civile,
con le istituzioni locali.

Le persone
con disabilità
sono al centro
delle azioni
a loro rivolte
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PROGETTI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA, AGENZIE INTERNAZIONALI (UNICEF, UNFPA, OMS, ALTRI)
E DONOR INTERNAZIONALI, IN ANDAMENTO NEL 2021
PROGETTO

ENTE FINANZIATORE

DURATA
ANNI
E/O MESI

INIZIO
DEL
PROGETTO

CINA Tipologia: riabilitazione Titolo: TECH FOR LIFE

Ambasciata USA Pechino

1

1/10/2021

LIBERIA Tipologia: riabilitazione (empowerment socio-economico delle persone con disabilità) Titolo: Azione Coordinata sulla Disabilità in Liberia

SIDA (Agenzia Cooperazione Svedese)

17 mesi

01/01/2020

MOZAMBICO Tipologia: riabilitazione (promozione dei diritti delle donne con disabilità) Titolo: Progetto sulla Protezione dallo Sfruttamento e Abuso Sessuale (PSEA)

UNHCR / ICVA

4 mesi

01/10/2020

LIBERIA Tipologia: riabilitazione (empowerment socio-economico delle persone con disabilità) Titolo: CAD-L Full phase

SIDA (Agenzia Cooperazione Svedese)

48 mesi

01/09/2021

MOZAMBICO Tipologia: riabilitazione (promozione dei diritti delle persone con disabilità) Titolo: Enabling and Inclusive Environment through and beyond the Covid-19 crisis

UNFPA

14 mesi

15/12/2020

MOZAMBICO Tipologia: riabilitazione (promozione dei diritti delle persone con disabilità) Titolo: Inclusive and accessible humanitarian action in the contest of armed conflict and Covid-19

UNICEF

15 mesi

15/11/2020

LIBERIA Tipologia: riabilitazione (empowerment socio-economico delle persone con disabilità) Titolo: VOICE

UE

24 mesi

01/03/2021

MOZAMBICO Tipologia: sanità di base (lebbra) Titolo: Inclusione delle famiglie vulnerabili colpite dalla lebbra

Sasakawa Foundation

6 mesi

01/09/2021

TUNISIA Tipologia: riabilitazione (inclusione sociale delle persone con disabilità) Titolo: Appui à la mise en oeuvre de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées

Ministero degli Affari Sociali della Tunisia

3

25/01/2020

PROGETTI GESTITI DA ALTRE ASSOCIAZIONI IN COLLABORAZIONE CON AIFO NEL 2021
PROGETTO

ENTE FINANZIATORE

ASSOCIAZIONE
CAPOFILA

DURATA
ANNI
E/O MESI

INIZIO
DEL
PROGETTO

BRASILE Tipologia: riabilitazione (inclusione sociale delle persone con disabilità) Titolo: Voci di Donne – Creazione di una rete di comunicazione delle
donne con disabilità in Brasile

Rehabilitation International

BRASA (progetto approvato con il
sostegno di AIFO – Programma paese
Brasile)

1

01/08/2020

MAROCCO Tipologia: Riabilitazione/Inclusione delle persone con disabilità Titolo: Les Jeunes comme Leviers du Développement Inclusif du Maroc

EU DEVCO ENI/2017/154411-2/8

OVCI

3

1/1/2018

MULTIPAESE Tipologia: riabilitazione Titolo: Bridiging the gap II

UE (DCI-HUM/2016/379-983)

FIIAPP

4

2017

MOZAMBICO Tipologia: sanità di base (malattie non trasmissibili) Titolo: SAUDE. Prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili

AICS - AID 11375

CUAMM

3

01/01/2019

MOZAMBICO Tipologia: sanità di base (salute materno infantile) Titolo: I primi 1000 giorni. Garantire servizi sanitari di qualità a mamme e bambini a Cabo
Delgado

AICS

CUAMM

3

01/11/2019

MOZAMBICO Tipologia: sanità di base (lebbra) Titolo: Trattami come una persona!

Sasakawa Foundation

AMPAL

6 mesi

01/09/2021

BRASILE Tipologia: Lebbra Sanità di base Titolo: Controllo della lebbra nell’area di Mossorò (RN)

UNESCO - Governo - Brasiliano
Fondazione Merieux

BRASA

16 mesi

1/03/2021

PROGETTI FINANZIATI DA REGIONI ED ENTI LOCALI ITALIANI IN ANDAMENTO NEL 2021
ENTE

PROGETTO

TIPOLOGIA

DURATA

Regione Emilia-Romagna

JOVENS. I giovani contro la violenza di genere in Mozambico

Riabilitazione

12 mesi

Regione Emilia-Romagna

TECH MOZ. Nuove tecnologie per la formazione professionale inclusiva a distanza in Mozambico

Riabilitazione

14 mesi
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5.1.2 . PROGETTI EMERGENZA E POST EMERGENZA
AIFO si attiva per rispondere alle emergenze laddove è già presente con azioni di medio-lungo periodo.
Qui 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 Covid-19

2021

Ciclone Eloise e Guambe

EMERGENZA E POST EMERGENZA
IN MOZAMBICO

Nel 2021, il Mozambico ha continuato ad affrontare
situazioni umanitarie multiple causate dalle diverse emergenze che si sono sovrapposte e cronicizzate nel corso degli ultimi anni.
Ancora oggi il paese fa i conti con le conseguenze
del passaggio di cicloni che causano lo sfollamento di centinaia di migliaia persone e con la siccità,
che nello stesso anno aveva colpito le parti meridionali del paese.
Nella Provincia di Cabo Delgado, nel nord del paese, gli attacchi di gruppi islamici armati (iniziati nel 2017) hanno continuato a seminare terrore,
morte e distruzione.
Le cifre ufficiali dell'Alto commissariato dell'Onu
per i rifugiati (UNHCR) contano 732 mila persone
costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, di
cui circa la metà sono bambini.
Su questa situazione già fragile e complessa, si è
poi abbattuta dal 2020 anche la pandemia da Covid-19, che continua ad avere impatti rilevanti sulla
vita socio-economica del paese.
È quindi chiaro come in Mozambico l’emergenza
sia diventata cronica. Per questo motivo AIFO interviene con progetti che non possono definirsi di
aiuto umanitario, ma piuttosto progetti di sviluppo in contesti di emergenza.
Sono progetti di media durata, multisettoriali, realizzati in partenariato e sempre pensati in un'ottica di sviluppo sostenibile, affinché sia la comunità
stessa a trovare, al suo interno, le competenze e

Emergenze - Ci attiviamo anche in situazione di emergenza
laddove siamo già presenti con azioni di medio-lungo periodo

la fiducia per dare risposte alle situazioni di emergenza. Il focus principale dei progetti rimane sulle
fasce più discriminate della popolazione, in particolare le persone con disabilità. Di seguito si presentano i progetti realizzati nel corso del 2021:

EMERGENZA Covid-19 e DISABILITÀ.
Enabling and Inclusive
Environment through and beyond
the Covid-19 crisis. Mozambico

Obiettivo: Favorire una comunicazione efficace
sui sintomi e sulle misure preventive dell'infezione da Covid-19, fornendo informazioni accessibili
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a tutti, con particolare attenzione alle persone
con disabilità e alle comunità rurali.
Beneficiari: circa 20.000
Finanziatore: UNFPA

EMERGENZE MULTIPLE
IN MOZAMBICO.
Inclusive and accessible
humanitarian action in the contest
of armed conflict and Covid-19.

bili traumi, nonché fornire protezione e servizi scolastici di apprendimento a distanza per i bambini
colpiti da Covid-19 nella provincia di Nampula. Progetto in partenariato con TDHIT (applicant).
Beneficiari: circa 60.000
Finanziatore: UNICEF

TERREMOTO NEPAL

AIFO si è attivata subito dopo il terremoto in Nepal
del 25/04/2015, promuovendo un’azione umanitaria gestita da Amici Trust India (Ufficio di Coordinamento in India), in collaborazione con il partner locale del Progetto Sumanahalli di Bangalore. Il
progetto si è definitivamente concluso all'inizio del
2021 (sostenute 250 famiglie per l'avvio di piccole
attività produttrici di reddito/fondi rotativi).

Obiettivo: ridurre il livello di vulnerabilità delle
persone colpite dalla situazione di emergenza,
con particolare attenzione alle persone con disabilità, creando meccanismi inclusivi e accessibili
per migliorare i servizi di assistenza alla popolazione e agli sfollati interni, con attenzione alla
protezione dell'infanzia.
Beneficiari: circa 9.500
Finanziatore: UNICEF

Supporto all’educazione inclusiva
durante la pandemia da Covid-19.
Mozambico
Obiettivo: fornire accesso inclusivo ai bambini, attraverso sessioni di apprendimento a distanza e
programmi radiofonici e promuovere il benessere
psicosociale e fisico, riducendo l’impatto di possi-

“Se AIFO non mi avesse trovata avrei continuato a rimanere “anonima”. Grazie all’azione del progetto,
gli operatori AIFO hanno compreso la mia situazione e questo mi ha ridato speranza”.
Brigida, da beneficiaria a protagonista AIFO Mozambico
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5.1.3 . APPROCCIO DI AIFO DURANTE L’EPIDEMIA CAUSATA DA COVID-19
Nel corso del 2021 AIFO ha continuato a garantire la continuità delle iniziative gestite in Africa,
Asia e America Latina, nonostante la persistenza dell’epidemia causata dal Covid-19. AIFO continua a promuovere e gestire programmi di sviluppo
in Paesi con una forte carenza di servizi offerti alla
popolazione, anche quando non è in corso un’emergenza sanitaria globale, in futuro si dovrà verificare e
analizzare quale sarà l’impatto della pandemia sui sistemi sanitari dei Paesi più poveri, dove l’universalità
dell’accesso all’assistenza non è garantita. Nel corso
dell’anno le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo di
AIFO sono state adattate nei singoli Paesi dove AIFO
opera, nel rispetto della legislazione locale in materia
di controllo del Covid-19, inserendo attività di:
informazione e sensibilizzazione comunitaria, sulle misure di prevenzione
dell’infezione.
distribuzione di beni di prima necessità per le famiglie povere o isolate
nelle aree rurali.
è stato mantenuto il sostegno ai programmi di sanità di base ad esempio,
il programma materno infantile, quello
delle vaccinazioni, la prevenzione delle
malattie infettive, in particolare della lebbra e delle malattie tropicali dimenticate
(MTN).

AIFO CREDE NELLA CENTRALITÀ
DELLA SANITÀ DI BASE E LAVORA
PER CONTRIBUIRE A:
garantire l’accesso alla salute nei territori per favorire il diritto alla salute e
l’accesso universale alle cure;
diminuire l’impatto sulla salute delle persone causato dal Covid-19 promuovendo il concetto di salute globale,
in cui si tiene conto dei determinanti
sociali della salute;
promuovere il concetto di salute collettiva, in cui è insita l’importanza della
partecipazione delle persone e della
comunità in cui vivono, per focalizzare
il controllo dell’epidemia e per creare
opportunità reali per migliorare le iniziative di prevenzione.

Brasile - Attività di prevenzione e contrasto al Covid-19

India - Distribuzione di cibo e kit di protezione dal Covid-19
nelle aree remote dell'Assam

LA SFIDA CHE AIFO SI IMPEGNA A
COGLIERE è capire nel prossimo futuro come

sono cambiate le comunità, non solo per rispondere alla pandemia in modo adeguato, ma anche
per rispondere alle disuguaglianze che essa stessa ha causato e/o aggravato.
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5.1.4 . BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE AIFO ALL’ESTERO NEL 2021
DA BENEFICIARI A PROTAGONISTI

AIFO promuove iniziative comunitarie di sviluppo
inclusivo, che coinvolgono persone colpite dalla lebbra e le persone con disabilità, prioritarie
per AIFO. Le azioni promosse e gestite dall’Associazione dedicano la massima attenzione ai
bisogni delle persone più vulnerabili nelle comunità, in particolare i bambini, le donne e le
persone più povere. Sono iniziative basate sui
principi di sostenibilità, radicate nelle comunità
e realizzate in rete con i programmi e con le istituzioni locali esistenti, per massimizzare il loro
impatto.
Per AIFO agire a livello comunitario in quest’ottica vuol dire innescare processi complessi di
cambiamento. Con tutti i loro limiti, i dati che
riguardano i beneficiari sono il mezzo più semplice per avere un’idea globale dell’impatto di
queste azioni e un indicatore efficace del lavoro
svolto. Allo stesso tempo, i dati permettono di

“Non sono quello che mi è successo,
sono quello che scelgo di diventare.
E voglio diventare ogni giorno di più
una persona che aiuta gli altri”.
TAIZA, da beneficiaria a protagonista
AIFO BRASILE
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TIPOLOGIA

AMERICA
LATINA

AFRICA

Diagnosi e trattamento delle persone colpite dalla lebbra
(inclusi bambini <15 anni)

ASIA

TOTALE

507

2.288

1.547

4.342

1.280

9.329

2.869

13.478

34

3.307

311

3.652

87.084

1.237

31.643

119.964

88.905

16.161

36.370

141.436

26.555

4.801

27.484

58.840

Sviluppo Comunitario

8.646

878

2.275

11.799

Infanzia (progetti specifici)

2.242

812

334

3.388

37.443

6.491

30.093

74.027

126.348

22.652

66.463

215.463

Cura delle complicazioni causate alla lebbra
(inclusi bambini < 15 anni)
Riabilitazione socioeconomica e delle abitazioni
Sanità di base
(incluse azioni in favore dell’infanzia)
Totale Beneficiari malati di lebbra e sanità di base
Sviluppo inclusivo su base comunitaria
(incluse azioni in favore dei bambini con disabilità)

Totale Altri beneficiari
BENEFICIARI 2021

comparare l'operato dell'Associazione con quanto realizzato negli anni precedenti. Per questo
la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati
non varia negli anni, e sono utilizzati dei moduli
standardizzati che permettono di ottenere delle
informazioni comparabili, provenienti dai progetti
nei diversi continenti. Inoltre, tutti i progetti elaborano annualmente rapporti specifici che presentano e descrivono le attività svolte e il loro

impatto, con dettagli sulle difficoltà e le sfide che
affrontano nello sviluppo delle azioni. Questo lavoro di monitoraggio, tramite la raccolta dati e
la preparazione dei rapporti tecnici, è affiancato
da un programma di visite di verifica sul campo.
Inoltre, tutte le iniziative promosse sono monitorate dai Coordinatori Paese di AIFO e verificate
dal Servizio Progetti Estero.

• AZIONI DI DIAGNOSI E CURA
DELLA LEBBRA

A seguire, è riportato il numero delle persone
con la lebbra diagnosticate nei progetti promossi
e gestiti da AIFO nel 2021 e la percentuale delle persone con forme cliniche Multibacillari (MB),
cioè contagiose:

tualmente del tutto affidabili. Il grafico 1 mostra il
numero delle persone diagnosticate nei progetti
AIFO nel 2021, distribuite per Continente.
PERSONE COLPITE DALLA LEBBRA NEI PROGETTI
PROMOSSI E GESTITI DA AIFO NEL 2021

AMERICA
LATINA
2.288

53%

AFRICA

507 persone diagnosticate

15% bambini - 76% multibacillari

12%

2% bambini - 74% multibacillari
ASIA

1.547 persone diagnosticate

5% bambini - 82% multibacillari

Zacarias, da beneficiario a protagonista
AIFO Mozambico

ASIA
1.547

AMERICA LATINA

2.288 persone diagnosticate

"La mia vita ha iniziato a scorrere,
sono salvo non solo dalla malattia,
ma anche dalla solitudine che
questa malattia mi ha riservato” .

AFRICA
507

35%

Totale:

4.342

Nelle 3 immagini: i programmi nazionali di controllo della lebbra,
a cui AIFO collabora, puntando su diagnosi precoce,
informazione e sensibilizzazione, per favorire la completa guarigione
e l’integrazione sociale

Complessivamente nel 2021, nei progetti AIFO,
sono state diagnosticate

4.342

persone

con la lebbra, di cui 4,6% bambini e il 77% Multibacillari.
Negli ultimi anni, sono diminuite le attività di controllo nell’ambito dei Sistemi Sanitari Nazionali
dei Paesi endemici, soprattutto a causa dell’epidemia da Covid-19, per cui la raccolta dei dati è
incompleta. Di conseguenza, i quadri epidemiologici risultanti e i relativi indicatori non sono atBILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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• AZIONI DI RIABILITAZIONE
FISICA DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ CAUSATE
DALLA LEBBRA

Le attività legate alla cura delle complicazioni della
lebbra e alla riabilitazione delle persone con disabilità causate dalla malattia nei progetti AIFO, sono
sempre più spesso integrate nei progetti di Sviluppo
Inclusivo su Base Comunitaria (SIBC), anche se in
alcuni progetti si tratta ancora di attività specifiche.
Nel 2021, 13.478 persone con complicazioni causate dalla lebbra hanno beneficiato dell’assistenza offerta dai centri di riabilitazione sostenuti da
AIFO, tra cui:
Chirurgie di riabilitazione (incluse oftalmiche):
37 persone
Cura e medicazione delle ulcere:
1.322 persone
Fornitura di calzature protettive:
914 persone
Trattamento delle neuriti e delle leproreazioni:
405 persone
Fisioterapia e fornitura di ausili ortopedici e protesi:
2.816 persone
Membri di Gruppi di Auto Aiuto sanitari
(Self-care) per la prevenzione delle disabilità:
3.729 persone.
34
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Oggi gli antichi lebbrosari sono stati chiusi e il
trattamento della lebbra è ambulatoriale con invio a centri di referenza per il trattamento delle
complicazioni.
Nonostante ciò, molte persone, per lo più anziane e con complicazioni che necessitano di assistenza quotidiana, vivono negli ex-lebbrosari.
In genere, il loro reinserimento nelle comunità di
provenienza è complesso e difficile e AIFO ritiene importante continuare a garantire un
sostegno a queste persone, isolate ed emarginate.
Nel 2021, AIFO ha promosso attività a sostegno di
3.226 persone che vivono negli ex-lebbrosari. Un’altra attività importante per le persone colpite dalla malattia è il sostegno ai Gruppi di Auto-aiuto
sanitari (self-care), in genere nei villaggi rurali, per promuovere le attività di prevenzione
delle disabilità ed evitare il peggioramento di
quelle presenti.

• ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE
SOCIOECONOMICA

Stigma sociale e discriminazione continuano a
essere un grave problema per le persone colpite
dalla lebbra nel mondo.
Per questo motivo, la riabilitazione socioeconomica è una componente importante dei
progetti AIFO, spesso integrata nelle attività di
Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria.
Queste attività sono realizzate in collaborazione

con i governi e con associazioni non governative
locali.
Nel 2021, un totale di 3.652 persone e membri
delle loro famiglie hanno beneficiato di attività di
riabilitazione socioeconomica nei progetti di lotta
alla lebbra promossi da AIFO tra cui:
Riabilitazione socioeconomica e promozione dell’indipendenza economica (micro
crediti per l’avvio di attività lavorative, corsi
di formazione professionale): 61 famiglie
Costruzione o riparazione delle abitazioni:
4 famiglie
Educazione formale e informale per adulti
e accesso all’educazione: 25 persone
Assistenza sociale e integrazione alimentare:
3.322 persone

• SANITÀ DI BASE

I programmi di lotta alla lebbra sostenuti da AIFO sono integrati nei servizi di Sanità
di Base, che includono altri programmi sanitari
(materno-infantile, controllo della malaria, lotta
alla malnutrizione infantile, trattamento delle altre malattie tropicali neglette).
Nel 2021, 119.964 persone hanno beneficiato delle
attività di sanità di base.
A seguire, i beneficiari delle principali azioni di sanità di base promosse nell’ambito dei progetti AIFO:

Trattamento di lesioni/malattie dermatologiche:
19.152 persone
Trattamento di infezioni respiratorie acute:
730 persone
Trattamento di parassitosi intestinali:
45 persone, soprattutto bambini
Gestione di casi di malnutrizione grave:
123 persone, soprattutto bambini
Trattamento di casi di diarrea:
63 persone, per la maggior parte bambini
Gestione di casi di anemia: 29 donne
Assistenza alle persone con diabete e
ipertensione: 57.005 persone
Prevenzione del carcinoma del collo
dell’utero: 34.510 persone

• AZIONI DI SVILUPPO INCLUSIVO
SU BASE COMUNITARIA (SIBC)
Attività rivolte alle persone con disabilità
Attività rivolte ad altri gruppi di persone vulnerabili nelle comunità (persone povere, minoranze etniche, con
particolare attenzione verso i bambini e
le donne).

Alcune persone con disabilità, come le persone
con disabilità causate dalla lebbra, le persone
con problemi di salute mentale, i bambini con
disabilità intellettive, hanno maggiore difficoltà e
opportunità per accedere ai servizi. Per questo
motivo, i progetti di SIBC sostenuti da AIFO dedicano particolare attenzione a queste fasce di
popolazione vulnerabili.
In questi progetti sono presenti cinque ambiti di
azione (salute, educazione, lavoro, aspetti sociali
ed emancipazione): lavorare con le persone con
disabilità, le loro famiglie e la comunità in cui vivono affinché le persone possano sviluppare
le proprie potenzialità e possano accedere ai
servizi già esistenti, sono le attività fondamentali
dei progetti di SIBC.
Nel 2021, complessivamente i progetti di SIBC
sostenuti da AIFO hanno beneficiato 58.840 persone (752 bambini), tra cui:

363

persone hanno ricevuto protesi e
altri ausili ortopedici;

10.782 membri di gruppi di auto aiuto
(536 Gruppi)

17.603 membri di Organizzazioni di Persone con Disabilità (110 OPD che operano
per la difesa e la promozione dei loro diritti).
Nelle comunità in cui si sviluppano i programmi di SIBC sono coinvolte altre fasce vulnerabili
della popolazione. Nel 2021, nei progetti di SIBC
sono state beneficiate 11.799 persone vulnerabili:
Persone povere:

5.379

Minoranze etniche/indigeni:
Donne:

2.084

Giovani/anziani/altri:

1.416

2.920

India - Attività domiciliari di cura e contrasto alla lebbra

1.129

borse di studio o altre forme di
sostegno scolastico;

1.646

beneficiari di prestiti agevolati
per l’avvio di attività lavorative;

2.345 persone con disabilità hanno ri-

cevuto assistenza domiciliare.
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• ATTIVITÀ A FAVORE
DELL’INFANZIA VULNERABILE
In tutti i progetti AIFO le azioni a sostegno dell’infanzia in situazione di vulnerabilità sono presenti
in forma trasversale (bambini colpiti dalla lebbra,
bambini con disabilità).
Nei progetti di sanità di base, i bambini sono
tra i principali beneficiari (vaccinazioni, cura
delle parassitosi intestinali, della malnutrizione,
della diarrea e delle infezioni respiratorie acute).
Nel 2021, 3.388 bambini hanno beneficiato delle
iniziative promosse dall’Associazione (vedi tabella
in basso).

L'infanzia in situazione di vulnerabilità
è presente in forma trasversale nei progetti AIFO

BAMBINI BENEFICIATI DALLE ATTIVITÀ AIFO NEL 2021
TIPOLOGIA
Bambini in progetti specifici per l’infanzia

AMERICA
LATINA

AFRICA

ASIA

TOTALE

329

709

0

1.038

78

45

76

199

436

58

258

752

Bambini nelle attività di sanità di base

1.399

123

270

1.792

TOTALE BAMBINI BENEFICIATI 2021

2.242

812

334

3.388

Bambini nei progetti lebbra
Bambini nei progetti SIBC

In molti paesi le donne non hanno accesso agli studi, muoiono di parto,
subiscono violenza, proprio per questo uno degli obiettivi dei progetti
AIFO è l’empowerment socio-economico femminile.

“Questo progetto ha cambiato la mia vita. Perché prima non sapevo nulla. Ora la formazione mi ha molto
aiutato ad apprendere nuove conoscenze di lavoro. Sono molto felice di aver preso parte al progetto”.
Domingos - da beneficiario a protagonista - AIFO Mozambico
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5.2 . ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E COLLABORAZIONI
COLLABORAZIONI

L’AIFO attore non-statale in relazione ufficiale
con l'OMS. Nel 2017 è stato elaborato il nuovo accordo di collaborazione tecnica triennale con
l’OMS, nello specifico con l’Unità DAR (Responsabile dell’unità la Dott.ssa Alarcos Cieza), che
definisce obiettivi e attività congiunte da sviluppare nel campo della riabilitazione e inclusione
sociale delle persone con disabilità. A seguito di
questo accordo, diverse attività di scambio e laboratori sono stati organizzati sulla tematica della Riabilitazione 2030 e sugli strumenti specifici da utilizzare a livello comunitario.

AIFO è membro fondatore di ILEP e nel corso
dell’anno 2021, ha partecipato agli incontri previsti dall’ILEP (due Assemblee Annuali), che si
sono svolti via web. Nel corso dell’anno i referenti/coordinatori locali di AIFO in Brasile, India,
Liberia, Mozambico, hanno gestito i contatti e lo
scambio di informazioni con le altre organizzazioni ILEP presenti nei rispettivi Paesi.

Il Consorzio internazionale per la disabilità e lo sviluppo (IDDC) è un raggruppamento di organizzazioni della società civile che intendono promuovere la cooperazione internazionale allo sviluppo
e l'azione umanitaria in modo inclusivo, con particolare attenzione al pieno ed effettivo godimento
dei diritti umani da parte di tutte le persone con
disabilità. Oggi conta 31 membri, tra cui AIFO che
è membro fondatore. Tramite IDDC AIFO ha partecipato alle attività del progetto Bridging the Gap
II, che ha coinvolto ONG e Agenzie di Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo di Italia, Austria e Spagna, conclusosi nel 2021.

AIFO, DPI Italia, EducAid e FISH hanno costituito la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo – RIDS
espressione di interesse comune e di reciproca
collaborazione finalizzati all’attuazione di iniziative
ed eventi comuni, nazionali ed internazionali, nel
campo della cooperazione allo sviluppo indirizzate
alle persone con disabilità.
Le attività di in-formazione e consulenza nel campo della tutela dei diritti umani delle persone con

disabilità attuate dalla RIDS si inseriscono negli
scenari delineati dalla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità (CRPD) nella piena attuazione degli articoli 11 e 32 affinché il sistema di
cooperazione allo sviluppo sia attento alla disabilità in chiave inclusiva.
La consapevolezza che la reale sostenibilità della
CRPD sarà possibile solo dove la voce delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni sia
forte e competente, capace pertanto di interloquire con le istituzioni pubbliche e private e con
la società civile, fa dell’empowerment il principio
ispiratore della RIDS.

Guinea Bissau - StartUp per favorire processi di autonomia
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5.3 . ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE IN ITALIA
L’Associazione promuove attività di educazione
alla cittadinanza globale su tutto il territorio italiano con incontri, percorsi, programmi di formazione e aggiornamento rivolti a studenti, insegnanti,
scout, educatori, volontari e soci AIFO.
Lo fa secondo le proprie finalità associative e secondo gli obiettivi strategici e operativi, ed è riconosciuta dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca) come ente formativo accreditato (con
decreto 10.7.2009 e adeguato alla Direttiva 170/2016).
Tra le attività in Italia, AIFO porta avanti l’organizzazione di numerose attività educative e formative tra cui:
• Proposte formative per soci, volontari,
insegnanti, studenti e giovani

• Concorsi scolastici
• Convenzioni con Istituti scolastici, Enti locali
e altre associazioni
• Campagne di opinione
• Campi Estivi
AIFO svolge inoltre un'articolata attività territoriale attraverso i propri gruppi locali e coordinamenti
regionali e con eventi annuali a carattere nazionale
ed internazionale.
Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria
creatasi a causa della pandemia da Covid-19 non
ha permesso in alcuni casi di svolgere le attività
in presenza per cui molte delle azioni sono state

rimodulate in modalità online riscuotendo ottima
partecipazione e occasioni di interscambio di buone pratiche.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
SOCIOSANITARIA
Presso la sede AIFO di Bologna è presente
un centro di documentazione e un archivio
specializzato sulle tematiche della lebbra e della RBC/SIBC. Studenti universitari
e specializzandi possono fare riferimento a
questo centro per le loro ricerche e tesi.

5.3.1 . ATTIVITÀ IN AMBITO EDUCATIVO
AIFO crede nella centralità della persona per pro-

Il gruppo al momento è composto dalla consigliera

durre il cambiamento nella propria comunità e nel

Referente per la scuola, da due persone dello Staff

mondo.

e da 10 socie e 1 socio provenienti dalle seguenti re-

Proprio per questo, a giugno 2021, si è costituito un

gioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Cam-

gruppo che raccoglie soci AIFO e docenti allo scopo

pania e Sardegna.

di formare una rete di collaboratori che, per espe-

Un primo risultato del gruppo è stata l’elaborazione

rienze e conoscenza del proprio territorio, possano

del corso di formazione docenti “Il futuro è di

aiutare l’Ufficio Attività Educative e Formative AIFO

tutti o di nessuno” che si è svolto tra ottobre e

per l’elaborazione di nuove proposte didattiche e

dicembre 2021, al quale il gruppo ha partecipato at-

progetti, nonché coinvolgere e veicolarli nel territo-

tivamente nell’organizzazione e nello svolgimento

rio di appartenenza.

dello stesso.
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INCONTRI E PERCORSI
NELLE SCUOLE

L’Associazione promuove, secondo le proprie
finalità associative e secondo gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, attività di educazione alla
cittadinanza globale al fine di sensibilizzare i
giovani ai valori della solidarietà, della convivenza, dell’inclusione e della giustizia sociale.
Gli incontri di svolgono su tutto il territorio italiano tramite incontri, percorsi e programmi di
formazione e aggiornamento rivolti soprattutto

agli studenti e al personale docente della scuola. La pandemia ci ha obbligati a ripensare all’operatività e alla strategia delle attività, pertanto
abbiamo sviluppato incontri virtuali per le scuole (prioritariamente per le scuole secondarie di
primo e secondo grado): le “piazze virtuali”.
I temi che abbiamo voluto approfondire sono
stati quelli dell’inclusione delle persone con disabilità, la questione di genere, la salute globale,
i determinanti sociali della salute.
Questi alcuni dati degli incontri effettuati da
febbraio a maggio 2021:

15

incontri

18

classi coinvolte

470

studenti partecipanti

INCONTRI PER TIPOLOGIA
DI SCUOLA

CONVENZIONE CON LE SCUOLE

Crediamo nel valore della co-progettazione con i
beneficiari delle nostre azioni, proprio per questo attiviamo convenzioni con gli istituti scolastici per percorsi formativi.
Quest’anno, grazie a una collaborazione tra il
Gruppo AIFO di Imperia e il Polo Tecnologico
Imperiese, per il secondo anno è stata firmata una
convenzione per avviare un progetto dal titolo “Io,
generazione verso un futuro solidale” che ha coinvolto gli alunni di una classe terza del corso sociosanitario, come attività di tirocinio e percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Il progetto si è concretizzato in un ciclo di 6 incontri online sulle tematiche: aiuto umanitario e cooperazione, inclusione e diritti delle persone con
disabilità e in particolare delle donne, situazione
sociosanitaria, politica e culturale dell’Africa, diritto
alla salute, migranti e dei rifugiati, servizio civile in
Italia e all’estero e si sono illustrati alcuni progetti
concreti di AIFO in diversi paesi. La classe si è poi
impegnata a partecipare al concorso scolastico
AIFO e a organizzare un‘assemblea di istituto sui
temi del diritto alla salute e dell’importanza dei
vaccini.

pegnarsi per ridurre le disuguaglianze all’interno
delle nostre società e rendere più equo l’accesso
ai servizi sanitari, sociali, educativi, professionali,
facendo sì che la società diventi veramente inclusiva verso tutti e tutte.
Per l’anno 2020-21 AIFO il concorso aveva come
titolo una frase del nostro ispiratore Raoul Follereau: “Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli
uni a fianco degli altri. Oggi sanno che devono vivere gli uni per gli altri”.
Gli studenti e le classi erano invitati a provare ad
immaginare una società diversa che si basi sui
principi di solidarietà sulla base di quanto lo stesso Raoul Follereau, rivolgendosi ai giovani, sosteneva: “Il domani sarà come lo farete voi”.
Numerosi sono i lavori che sono giunti da 61 scuole.
Il concorso si è concluso il 9 giugno 2021 con evento di premiazione online a cui hanno partecipato
tutte le 13 classi vincitrici con una partecipazione
di oltre 150 persone.

CONCORSO SCOLASTICO

secondaria
di secondo grado
secondaria
di primo grado
primaria
0

2

4

6

8
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Attraverso il Concorso scolastico, che si inserisce
all’interno dei Piani Formativi degli istituti aderenti, AIFO e i docenti che vi aderiscono, si pongono
come obiettivo la promozione di occasioni di
approfondimento su temi come discriminazioni, giustizia sociale, inclusione, determinanti
sociali e diritto alla salute.
Costruire un futuro migliore per tutti vuole dire im-

Italia - "Cibo per tutti non è impossibile"
una delle opere vincitrici del concorso scolastico AIFO
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SCUOLE VINCITRICI

SCUOLE DELL’INFANZIA
La scuola materna ‘Raschi’ di Como
con tre opere parimerito:
“Cibo per tutti non è impossibile”;
“Un Ecoparco ad energia pulita”
“Una città per tutti, unita e senza barriere”

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI PER INSEGNANTI

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria
anche il corso di formazione per docenti "Il
futuro è di tutti o di nessuno", accreditato dal
MIUR, si è svolto in modalità on line. Il corso,
strutturato in tre moduli, si è sviluppato in 10 incontri e ha avuto per oggetto alcuni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (OSS). Il primo
modulo ha aperto una riflessione sulla necessità

di combattere la povertà e assicurare la salute
e il benessere a tutti; nel secondo modulo sono
stati trattati i temi dello sviluppo sostenibile e
in particolare l’accrescersi delle disuguaglianze
a livello mondiale e l’emergenza ambientale; il
terzo ha avuto per oggetto i temi dell’uguaglianza e dell’emancipazione di genere, della promozione di società inclusive e pacifiche. Oltre 100
sono stati i partecipanti tra docenti, volontari del
terzo settore ed educatori.

PROVENIENZA GEOGRAFICA INSEGNANTI

SCUOLE PRIMARIE
IC Nicola Fiorentino di Montalbano Jonico
con il testo ”L’Unicorno povero” per le opere letterarie.
IC Chiaravalle 2 2 di Chiaravalle (CZ)
per le opere multimediali con l’opera
“Per non dimenticare”.
Scuola Primaria Follereau – Forlì
per le opere grafico-figurative con l’opera:
“Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli uni
a fianco degli altri….”

CENTRO ITALIA E ISOLE
SUD ITALIA

PER LE SCUOLE SUPERIORI
DI SECONDO GRADO
Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena (RC)
con l’opera “Cara me” per le opere letterarie.
Polo Tecnologico Imperiese di Imperia
con l’opera multimediale “Ricette sostenibili”
Liceo “Medi” di Cicciano (Napoli)
con l’opera grafico figurativa “Questa terra”
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SINTESI DEI DATI DELLE PERSONE ISCRITTE

Scuola Media Mercadante di Altamura (BA)
con l’opera “Gli uni per gli altri” per le opere letterarie.

IC Radice - Pappalardo di Castelvetrano (Trapani)
per le opere grafico – figurative.

7

NORD ITALIA

PER LE SCUOLE SUPERIORI
DI PRIMO GRADO
IC Como Borgovico di Como
per le opere multimediali con il video “TG Foscolo”

4

Suddivisione per tipologia di scuola
TOTALE

109

Volontari 3 Settore

24

Secondarie 2° grado

20

Secondarie 1° grado

18

Primarie
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PROGETTI EDUCATIVI
CON ENTI LOCALI

Il progetto “Progetto pORTObene: l’orto come
mezzo di comunicazione interculturale e dialogo interreligioso”, avviato a marzo 2021, ha visto
la collaborazione tra AIFO e l’Unione Reno Galliera
(Bologna) con il contributo della Fondazione Del
Monte di Bologna e Ravenna.
Il progetto prevedeva il coinvolgimento degli studenti e studentesse delle classi prime della scuola
secondaria di I grado dei territori dell’Unione Reno
Galliera, in percorsi sulla sostenibilità ambientale che hanno portato alla realizzazione di un
orto. Gli studenti sono stati portati da orticultori
del medesimo Comune, i quali si sono occupati
dell’orto nei periodi in cui le scuole eranno chiuse.
Sono state realizzate visite agli orti dove gli orti-

cultori hanno mostrato tecniche di coltivazione e
mettendo a confronto le colture tipiche degli assegnatari delle diverse nazionalità. AIFO ha condotto
15 incontri nelle classi prime delle scuole medie di Castello d’Argile, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, tutti in modalità on-line, a maggio
2021, per un totale di 375 studenti coinvolti, evidenziando il nesso tra salute ed ambiente e dando
spunti per diventare cittadini rispettosi dell’ecosistema a partire da piccoli gesti quotidiani.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

AIFO, in collaborazione con FOCSIV - Federazione
Volontari nel Mondo, è accreditata come sede di
attuazione del Servizio Civile Universale. Sono 2
i volontari selezionati che, nel 2021, hanno hanno
iniziato il loro anno di servizio civile in AIFO.

Italia - Laboratori interculturali ed educativi
per studenti realizzati grazie al "Progetto pORTObene

“Ho capito di dover fare qualcosa per gli altri.
Presentare la candidatura come volontaria del servizio civile
universale per AIFO mi è sembrata la cosa più giusta da fare”.
Caterina D’Onofrio, 25 anni, volontaria in servizio civile AIFO

“Mi sono innamorato della città, delle persone, del cibo e dell’Università stessa.
Dopo un periodo di assestamento post-laurea, dovuta all’epidemia, ho deciso di provare ad immettermi
nel mondo della cooperazione e ho pensato che il miglior modo possibile fosse il Servizio Civile”.
Alfredo Miceli, 26 anni, volontario in servizio civile AIFO
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5.4 . CONVEGNI, INCONTRI E SCAMBI
PIAZZE VIRTUALI

Nell’ambito delle attività organizzate per la Giornata
Mondiale dei malati di Lebbra, a gennaio e febbraio,
sono state realizzate cinque “Piazze virtuali”, incontri online sui temi e gli ambiti di intervento
di AIFO, a cui hanno preso parte esperti AIFO e
personalità esterne come S.Em. Cardinale Matteo
Maria Zuppi - Diocesi di Bologna, Ivana Borsotto Presidente Focsiv, i membri del direttivo SISM – Segretariato Italiano Studenti di medicina, un membro della GI.FRA – Gioventù Francescana.
Nel corso degli incontri sono stati proposti argomenti attuali sulla risposta alla pandemia, sui vacci-

ni, sulla salute globale e i determinanti della salute.
I mesi di gennaio e febbraio, sono stati arricchiti da
queste occasioni preziose di conoscenza ed approfondimento sui progetti AIFO e hanno consentito ai sostenitori e volontari di conoscere e di
rimanere aggiornati sulle iniziative.

SCAMBIO GIOVANILE
“SUPERANDO BARRIERE - SuperBa”

Da gennaio 2020 la referente per il processo di
rafforzamento della base associativa ha sostenuto l’ideazione – da parte di un gruppo di giovani
soci/e AIFO – di un progetto di scambio giovanile
finanziato dal programma UE Erasmus+ e focaliz-

Italia - Incontro presso gli spazi esterni della sede AIFO di Bologna

zato sui temi dell’inclusione, dell’accoglienza, della
cooperazione inclusiva.
Il progetto ha permesso al gruppo giovani AIFO di
ampliarsi (accogliendo nuovi/e giovani soci/e) e im-

“Abbiamo vissuto un’intensa settimana di scambi che ci hanno permesso di abbattere numerose barriere,
soprattutto mentali, di cui un po’ tutti siamo portatori e portatrici. Riconoscere queste barriere e tutti gli stereotipi
che ci circondano è un passo fondamentale per cambiare prospettiva”.
Francesca Casassa Vigna, Socia giovane AIFO

“Se non avessi partecipato alle iniziative AIFO, probabilmente non mi sarei impegnata in prima persona
nell'opera di sensibilizzazione quasi quotidiana verso tematiche come la discriminazione delle donne
con disabilità, i diritti delle persone con disabilità”.
Prof.ssa Caterina Amoretti, docente presso il Polo Tecnologico Imperiese
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pegnarsi in modo concreto sui temi dell’inclusione
delle persone con disabilità e quello dell’accoglienza delle persone migranti e rifugiate, insieme ad
alcuni gruppi locali della Liguria (Santa Margherita
Ligure, Sanremo e Imperia) e a tre partners europei con esperienza nella promozione dei diritti delle
persone con disabilità (ENIL- European Network on
Independent Living dal Belgio e Federación de Asociaciones de Discapacitados Oretania Ciudad Real,
dalla Spagna) e dei diritti delle donne e dell’interculturalità (Association Bokra Sawa, dalla Francia).
Lo scambio vero e proprio si è svolto dal 29 settembre al 6 ottobre, ha permesso a 28 giovani e
3 persone adulte con e senza disabilità e origine
migrante di sperimentare un’importante esperienza di vita in comune ed è riuscito a realizzare ben
5 eventi pubblici (4 a Santa Margherita Ligure, 1 a
Sanremo, 1 a Imperia) coinvolgendo associazioni,
cooperative e istituzioni locali (Comuni, Province,
ASL, Centri di accoglienza Rifugiati, informa disabili,
FISH) e nazionali (CONNGI-Coordinamento Nuove
Generazioni Italiane, DPI-Disabled People International). Il progetto è stato rilanciato da diversi media
locali ed europei.

Lo scambio, infine, ha anche prodotto un Gioco
dell’oca inclusivo a grandezza umana che ha iniziato a essere sperimentato da altri gruppi AIFO e che
presto sarà disponibile anche in versione digitale,
per essere scaricato e usato nelle scuole e in incontri formativi con giovani nel corpo e nello spirito
in Italia e anche in altri paesi, dato che è già tradotto
anche in inglese, francese e spagnolo.

WEBINAR BUONE PRATICHE

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 e, in particolare, sulla necessità di promuovere azioni perché riescano
ad accedere al mondo del lavoro e analizzare quali
misure devono essere adottate per rendere inclu-

Organizzato da AIFO attraverso il Gruppo
locale di Ostuni e dalla RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (composta da AIFO,
FISH, DPI, EducAid, OVCI).
Coordinatore del Festival, Dr. Franco Colizzi, medico psichiatra e psicoterapeuta, già
presidente AIFO, e Giampiero Griffo, presidente della RIDS.

sivi e sostenibili i processi produttivi e professionali.
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 lo sviluppo inclusivo
comunitario in Liberia è realizzabile.

“AIFO contribuisce sensibilmente, con il materiale messo a disposizione e con i concorsi,
a sviluppare e a coinvolgere gli studenti in una forma mentis non solo teorica
ma di proposta praticasviluppata in forma interdisciplinare.”
Professoressa Fides De Monte - Istituto Superiore d'Arte di Udine
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FESTIVAL NAZIONALE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Festival nazionale della cooperazione internazionale, arrivato alla sua quinta edizione, si propone
ogni anno di richiamare l’attenzione sui temi
dell’inclusione e della salute globale, portando
il dibattito e la riflessione nel mondo della Cooperazione internazionale e nazionale alla ricerca di
buone pratiche da disseminare.
Dal 26 al 30 ottobre "L’arte di vivere insieme
nel Mediterraneo dopo la pandemia”, tenendo
come riferimento l’Agenda ONU 2030 e onorando
l’impegno profuso in 60 anni di vita dall’AIFO,
ha coinvolto l’Agenzia Italiana di Cooperazione allo
Sviluppo, l’Università del Dalento, Bari, Parigi, Milano; ha coinvolto sindaci, parlamentari, sindacalisti, giornalisti, presidenti di associazioni attive per
l’inclusione, i diritti, il volontariato. I webinar sono
ancora disponibili on line al link
https://www.facebook.com/FestivalCooperazione/.
Il Covid-19 ha rilanciato la fragilità come una
delle questioni centrali per l’agenda dei prossimi
anni. Gli anziani sono fragili in particolare nella salute, i giovani lo sono specialmente nell’economia.
La fragilità, però, può e deve suscitare solidarietà,
rivolta, ricerca di una vita piena di senso e di gioia.
A partire dalla grande visione di speranza che
Raoul Follereau ha condensato nella frase “l’unica verità è amarsi”, il Festival ci ha presentato
l’approccio del convivialismo e le esperienze di
speranza di cui è ricca la genuina cooperazione
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internazionale, al cui interno possono fiorire visioni
di giustizia sociale, movimenti di protesta e di volontariato, religiosità inclusive, il pensiero critico e
le arti espressive della diversità umana.

CELEBRAZIONE DEI 60 ANNI DI AIFO
AMA E AGISCI, CURA ED EDUCA, UNISCI E SOSTIENI:

Lercaro e Follereau, una vita donata per i giovani, per debellare malattie e isolamento. Venerdì 19
novembre 2021 presso la sede della Fondazione
Lercaro di Bologna si è tenuto un convegno molto
partecipato che ha ripercorso lo slancio e le riflessioni condivise di due importanti figure per la città
di Bologna, e non solo.
Giacomo Lercaro e Raoul Follereau negli anni
’60 e ’70, sono stati capaci di stimolare e orientare intere generazioni sui temi a loro comuni,
quali il discernimento e l’attenzione ai poveri perché la vita di ciascuno, soprattutto dei giovani,
sia volta all’impegno verso l’altro, la cura delle
fragilità e delle povertà della nostra città e del
mondo intero.
A dimostrazione di questo legame ed amicizia tra i
due enti, AIFO ha donato alla Fondazione Giacomo
Lercaro una tela del pittore ligure Bernardo Asplanato, Crocefisso rosso (olio su tela), entrata ora a
fare parte del museo Raccolta Lercaro di Bologna.
Il dialogo tra i relatori del Convegno, tra i quali anche S.E. Cardinale di Bologna M.M. Zuppi, è stata
un’occasione per incontrare i primi volontari AIFO,
ricordare l’impegno a cui ci ha chiamati Follereau,
ringraziare i tanti che ci hanno sostenuto in questi
60 anni, infine, occasione per continuare con slan-

cio il lavoro accanto ai più fragili delle periferie del
mondo rendendoli protagonisti della loro vita.
Hanno celebrato il 60° anniversario della nascita della nostra associazione anche 10 gruppi
locali AIFO:, ricordiamo i gruppi di Sanremo, Santa
Margherita Ligure, Imperia, Ostuni, Roma-Salario,
Latina, Castelvetrano, Como, Castelfranco Veneto,
Lozzo Atestino.

Italia - Convegno per i 60 anni di AIFO,
organizzato nel rispetto delle norme di contenimento Covid-19

5.5 . BASE ASSOCIATIVA, POTENZIAMENTO, IL CONTRIBUTO DI AIFO ITALIA
PROCESSO DI RAFFORZAMENTO
DELLA BASE ASSOCIATIVA AIFO

A Inizio novembre 2019, su decisione del CdA
AIFO, è nato un nuovo processo a supporto
della Base associativa AIFO, seguito da una figura professionale incaricata nel processo che
ha dato vita ad un percorso che, nel solo primo
anno di attività, ha permesso:
La nascita di un nuovo gruppo AIFO a
Carpi (MO);
La realizzazione di uno scambio giovanile
finanziato dall’Unione europea sul tema
dell’inclusione (programma Erasmus +);

Il miglioramento della conoscenza di
temi, metodologie e progetti di AIFO,
con particolare attenzione ai programmi più innovativi;
L'aumento degli strumenti di formazione e comunicazione a disposizione dei
gruppi locali: con spazi di in-formazione virtuali.
OBIETTIVI DEL PROCESSO DI
RAFFORZAMENTO PER IL TRIENNIO 2021-2024
Avvicinare la base associativa ai progetti e ai temi su cui AIFO sta attualmente investendo;

L'ideazione e l'avvio di un programma di
rafforzamento dei/lle coordinatori/trici
regionali AIFO, costituito da un incontro
al mese (a partire da novembre 2021);

allargare la Base associativa e ampliare l’impegno attivo a livello nazionale
e locale;

L'aumento della partecipazione alle Assemblee Nazionali e al processo elettorale che ha visto un aumento delle
donne elette nei diversi ruoli associativi;

avvicinare soci ed amici di AIFO alla
realtà nei nostri progetti esteri ed alle
tematiche e metodologie di eccellenza riconosciuteci a livello internazionale;

Il miglioramento nella capacità dei
gruppi locali di lavorare in sinergia con
le reti locali;

contribuire alla sostenibilità dei progetti AIFO.

DESTINATARI
Coordinamenti Regionali, Gruppi AIFO locali, gruppo giovani, singoli soci, sostenitori e gruppi informali di volontari che si attivano per la Giornata
Mondiale dei malati di Lebbra.
METODOLOGIA
È stata condotta una mappatura partecipata delle
attività, potenzialità e bisogni della Base associativa AIFO (Coordinamenti, Gruppi locali, gruppi informali di sostenitori) che ha poi portato alla realizzazione di incontri in presenza o online per tutta la
Base associativa e per i sostenitori.
AZIONI
• Relazione costante con la Base associativa
AIFO crede nella potenzialità di ciascun sostenitore, socio e gruppo locale proprio per questo motivo è un costate contatto telefonico, via e-mail o
con visite in presenza, laddove possibile viste le
restrizioni per ragioni sanitarie, al fine di ampliare le
potenzialità di ciascun singolo contatto AIFO.
• Co-progettazione a livello locale e nazionale
Il 2021 è stato un anno di fermento e, alcuni gruppi
in particolare, hanno celebrato con iniziative cittadine il 60° anniversario della nascita di AIFO; hanno
progettato la realizzazione di un parco cittadino inclusivo; hanno preso contatti con altre associazioni o enti locali.
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• Formazione e informazione
Nel corso dell’anno sono state attivate molteplici azioni di formazione e informazione come ad
esempio: i webinar “AIFO a casa tua” (si veda il focus nel prossimo paragrafo).
• Lo scambio giovanile SuperBa.
• Incontri specifici (virtuali) con alcuni gruppi locali
(Como e Imperia).
• Sostegno attivo a tutti i coordinatori regionali e
referenti di gruppo per la realizzazione delle assemblee virtuali e in presenza.
• Incontri specifici (in presenza e virtuali) con alcuni gruppi di sostenitori: Gruppo scout Como, Capi-scout della zona di Cagliari, Gruppo di sostenitori di Carpi.
• Supporto al gruppo giovani AIFO
Attraverso riunioni periodiche che hanno coinvolto i soci giovani nella redazione di articoli e testimonianze nei principali incontri nazionali e nella
partecipazione attiva per l’ideazione e la gestione
del processo di avvio del progetto Erasmus+ “Superando Barriere – SuperBa” e la realizzazione del
gioco dell’oca sul tema dell’inclusione.

• Collaborazione con gli altri servizi AIFO
Il processo di rafforzamento si pone in stretta relazione con le attività degli altri servizi dell’organizzazione (Direzione, Servizio Progetti Esteri, Servizio Attività educative-formative, comunicazione e
raccolta fondi) e ne potenzia il collegamento e le
possibilità disseminandole presso la base associativa AIFO.

FOCUS SU UN’AZIONE INNOVATIVA:
WEBINAR “AIFO A CASA TUA”

“AIFO a casa tua” un percorso formativo e informativo per Soci e sostenitori, avviato con
successo durante il lockdown del 2020 per le problematiche poste dalla pandemia, si è sviluppato
nel corso del 2021.
Obiettivo
• aumentare i momenti di incontro e formazione,
riuscendo a dar voce ai gruppi più isolati;
• scambiare buone pratiche tra gruppi e sostenitori;
• favorire la partecipazione attiva dei giovani AIFO;
• promuovere la conoscenza dei progetti più innovativi, delle metodologie e delle buone pratiche di
AIFO; la motivazione e il piacere di attivarsi in AIFO;

Temi trattati: Campagne di sensibilizzazione (come
Giornata Mondiale dei malati di Lebbra, Giornata
Mondiale delle persone con disabilità); celebrazione del 60° di AIFO; temi, ambiti e metodologia di
intervento AIFO nei progetti all’estero; condivisione su iniziative locali; formazione e condivisione di
strumenti e modalità di raccolta fondi; concorso
scolastico per le scuole; sostegno in-formativo per
il processo elettorale AIFO.
Numeri di ACT:

21 puntate online di 60 – 90 minuti.
900 persone hanno partecipato

ad almeno 1 incontro

175 partecipanti assidui
42 partecipanti di media per ogni puntata.
67% dei gruppi locali AIFO ha partecipato
ai webinar

Tipologia partecipanti: soci e volontari AIFO, studenti, insegnanti, educatori ed educatrici, dirigenti
scolastici, sindaci, parroci, testimoni dai progetti
che AIFO realizza all’estero, associazioni amiche
(RIDS, Scout, GiFra).

“Il format di webinar «AIFO a casa tua» ha permesso di sperimentare una modalità comunicativa capace
di avvicinare la struttura organizzativa - la sede - ai gruppi, i progetti esteri ai sostenitori, e contemporaneamente
ha legato maggiormente i gruppi AIFO tra loro”.
Valentina Pescetti - Referente del processo di rafforzamento della Base associativa AIFO
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5.6 . CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
5.6.1 . 68ˆ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
La 68^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra,
celebrata il 31 gennaio 2021, è il più importante
evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per i progetti AIFO. Impegna fortemente
soci, volontari e sostenitori di tutta Italia. Anche
nel 2021, nonostante la pandemia, la GML è stata
celebrata in termini di coinvolgimento e raccolta
fondi da una parte dei volontari.
La campagna è stata sostenuta dal messaggio
di Sua Santità Papa Francesco in occasione
dell’Angelus, dall’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è stato dato risalto all’iniziativa da parte di A.I.A.C. Associazione
Italiana Allenatori Calcio e la Lega Serie A TIM.
Inoltre, hanno confermato la preziosa adesione
a livello nazionale: AGESCI - Ass. Guide e Scout
Cattolici Italiani Gi.Fra - Gioventù Francescana
d’Italia, SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina e FOCSIV – Volontari nel mondo.
A livello locale sono tanti gli amici che ci hanno supportato in tutta Italia per la gestione di
banchetti solidali: Gruppi Scout-Agesci e Masci,
Gruppi GI.FRA, Uffici Missionari, Diocesi, Parrocchie, Ordini Francescani, Congregazioni - Fraternità e comunità religiose, associazioni, Caritas
parrocchiali, gruppi famigliari, scuole.

I NUMERI DEL “MIELE DELLA SOLIDARIETÀ”
2021 IN OCCASIONE DELLA 68ª GIORNATA
MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
337 piazze raggiunte
(nel rispetto del contenimento Covid-19)
1.000 circa i volontari coinvolti
18 Regioni, 294 comuni e frazioni 78 Province dove siamo stati presenti con banchetti ed
iniziative solidali
Più di 6.500 i prodotti solidali, tra cui miele,
riso e caramelle, distribuiti per la raccolta fondi
Riportiamo di seguito una sintetica scheda
comparata della GML dal 2011 al 2021

ANNO

N.
A CURA
PIAZZE GRUPPI AIFO

A CURA
SOSTENITORI
GML

2011

945

543

402

2012

964

531

433

2013

1024

590

434

2014

838

470

368

2015

756

463

283

2016

877

456

421

2017

817

328

489

2018

831

320

511

2019

1.000

327

653

2020

1.001

486

515

2021*

337

133

204

a favore dei progetti di cura, riabilitazione e inclusione delle persone colpite dalla lebbra.
SUDDIVISIONE DELLE PIAZZE SECONDO
I SOGGETTI CHE LE HANNO ALLESTITE:
337 postazioni nelle piazze per la distribuzione
dei prodotti solidali
133 organizzate a cura dei Gruppi AIFO
204 organizzate a cura di amici e volontari
AIFO
Italia - Migliaia di volontari nelle piazze e parrocchie d'Italia
per la GML

* numeri ridotti a causa delle limitazioni per il contrasto al Covid-19
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REGALI SOLIDALI ONLINE
È attiva una sezione specifica sul sito AIFO dedicata ai regali solidali, rendendo fruibili in modalità online i prodotti solidali AIFO e prevedendo
regali virtuali per aumentare le occasioni di solidarietà e sostegno ai progetti AIFO.

GLI ALLENATORI ALLENANO
LA SOLIDARIETÀ 2021
In occasione della GML, nel weekend di Sabato

30 e domenica 31 gennaio 2021 AIFO era presente in 10 stadi di Serie A TIM attraverso lo
spot della GML trasmesso negli schermi degli
stadi e all’esposizione dello striscione AIFO-AIAC
(Ass. It. Allenatori Calcio) durante la cerimonia di
apertura delle partite.
È stato distribuito l’adesivo con i loghi AIFO e AIAC
agli allenatori ed allo staff tecnico delle 20 squadre, adesivo che gli allenatori hanno indossato
durante le interviste di rito a fine partita. Sono
stati ampiamente diffusi il manifesto congiunto

AIFO-AIAC e la lettera a tutti gli allenatori del Presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri, a sostegno delle
iniziative AIFO. Inoltre, da parte dell’AIAC è stato
realizzato il "manifesto di AIFO e gli allenatori di
serie A”, distribuiti sia alle società calcistiche che
negli stadi ed anche presso i Gruppi AIFO.
La notizia della GML è stata pubblicata su diverse testate e media sportivi. Ancora una volta si è
rivelato importante il sostegno alle nostre attività
solidali da parte di conosciutissimi allenatori di
calcio.

5.6.2 . ALTRE CAMPAGNE
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
3 DICEMBRE 2021

Anche quest’anno la giornata ha rappresentato
per AIFO una opportunità per diffondere una
maggiore consapevolezza sia sui temi legati alla disabilità, sia sul lavoro e sui progetti
che la nostra OnG promuove ed implementa,
ed a questo fine AIFO ha diffuso un comunicato stampa e una specifica newsletter, ricordando
che, secondo le stime dell’ONU, oltre un miliardo
di persone, circa il 15% della popolazione mondiale, vive con qualche forma di disabilità.
Le persone con disabilità devono affrontare bar48
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riere di natura fisica, sociale, economica che precludono loro una partecipazione piena ed equa
nelle società. Dobbiamo quindi impegnarci di più,
in Italia come nei paesi dove operiamo, per garantire che infrastrutture e servizi assicurino uno
sviluppo inclusivo, equo e sostenibile per tutti.
Ciò significa garantire, anche in tutte le attività ed
i progetti AIFO, una partecipazione significativa
nei processi decisionali relativi a diritti e interessi
delle persone con disabilità, realizzando un ambiente accessibile e inclusivo.

Mongolia - Attività di promozione dell'inclusione con il coinvolgimento
diretto delle persone con disabilità

5.7 . ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
5.7.1 . IL PIANO DI COMUNICAZIONE
Il 2021 è stato caratterizzato da attività prioritarie
di comunicazione a supporto degli obiettivi annuali di AIFO:
progettazione e diffusione della campagna per la 68^ Giornata Mondiale dei
malati di Lebbra, affiancata dall’iniziativa “il miele della solidarietà”;
campagna di comunicazione ed informazione sui 60 anni di AIFO;
la terza, totalmente digitale, è stata la
riprogettazione del sito internet.

AIFO SUI SOCIAL

La strategia 2021 era stata pensata come test con
l’obiettivo di dialogare con nuovi target, soprattutto
Millenials, destinando come canale principale per
la base associativa AIFO il sito internet. Il 22% delle
persone raggiunte ha tra i 18 e i 34 anni (divenendo
il principale cluster di età) ed il 20% tra i 35 e i 44.
La strategia prudenziale visto il periodo pandemico
e post pandemico, si è invece concentrata sul target storico, consolidando info e azioni sul sito AIFO
che, come mostrano i dati evidenziati dai Google
Analytics, ha registrato risultati positivi.

Facebook - Nel 2021 osserviamo una crescita
lenta, ma progressiva e totalmente organica, da
3.244 “Mi piace” del 1° gennaio 2021 a 3.326 del 31
dicembre.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre abbiamo raggiunto
46.483 utenti unici con 53.107 impression.
Circa il 45% di entrambi i parametri proviene da
persone che non seguono AIFO ma che interagiscono con i contenuti della pagina grazie alla
condivisione dei post da parte dei seguaci AIFO.
La copertura concentrata a inizio anno è dovuta
ai numerosi post sulle piazze virtuali; il picco di
fine aprile è dovuto alla campagna in Mozambico
(conflitto Cabo Delgado); l’altro picco a settembre è legato ai contenuti sulla mostra di Bernardo
Asplanato per poi avere una copertura costante
in merito a GML e campagna natalizia nell’ultimo
trimestre.
Instagram - Durante il 2021 si registra un incremento di 125 follower, una copertura di 4.775 persone e 5.699 impression (i risultati si riferiscono
solo ai post e non alle storie i cui risultati non
rimangono negli insight).

IL SITO E L’E-COMMERCE

Nel corso del 2021 le visite al sito sono state

24.364 con 17.646 utenti unici. Le visualizzazioni
di pagina sono state 53.775. La durata della sessione media è stata di 2 minuti e 7’’. Le pagine
maggiormente visitate, dopo l’homepage, sono
state la pagina DONAZIONI (che raccoglie i progetti del mese e le modalità per donare), Giornata Mondiale dei malati di Lebbra, CHI SIAMO
e RAOUL FOLLEREAU. Al settimo posto la sezione TRASPARENZA, che raccoglie tutti i bilanci
dell’Associazione, l’organizzazione, lo statuto e i
regolamenti e all’ottavo l’e-commerce AIFO.

RIVISTE AIFO:
AMICI DI FOLLEREAU E #2GETHER

La rivista mensile Amici di Follereau – ISSN 27244342-* al 59° anno di vita, essendo il primo numero uscito in aprile del 1962, in continuità con
la linea editoriale di pubblicazione periodica “per
i diritti degli ultimi”, ha privilegiato la narrazione
delle situazioni di emarginazione ed esclusione nel mondo, Italia compresa.
Come sempre in ciascun numero è stato illustrato un progetto per la raccolta delle donazioni da
parte dei lettori.
Nel corso dell’anno Amici di Follereau si è dedicata ad illustrare i cambiamenti nel modo di
operare di AIFO frutto dell’esperienza e dell’analisi dei nuovi bisogni e delle nuove sfide che la
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cooperazione internazionale impone ad una Ong
come AIFO.
Con l’inserimento del QRcode in alcuni articoli
per approfondire, attraverso il collegamento col
sito di AIFO, gli argomenti trattati e per accedere
ad immagini e video, continua ad essere fruibile
come uno strumento multimediale pur restando
una pubblicazione cartacea.

Nel corso del 2021 sono state distribuite complessivamente 329.855 copie della rivista, inclusi i 3 numeri speciali. Focalizzati sui caratteri più
innovati dei diversi progetti AIFO nel mondo. Si è
mantenuta una forte sinergia con il sito AIFO. La
rivista negli ultimi 3 anni è stata diffusa sulla base
di un calendario mensile.

Numeri della rivista "Amici di Follereau" e dello speciale #2gether
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5.7.2 . ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA

Siamo coscienti che gli Obiettivi di AIFO a livello
di cooperazione internazionale, ma anche sul territorio italiano, non possono essere raggiunti solo
attraverso i finanziamenti ottenuti dai donatori
pubblici o dai nostri singoli sostenitori, ma che richiedono uno sforzo collettivo per mobilitare risorse, partenariati e soluzioni innovative e coinvolgere
il settore privato profit.
La ditta Mediterranea – di F.lli Carli S.p.A. Società benefit, sostiene da 19 anni i progetti AIFO
in Mozambico attraverso “Progetto Insieme”, un
prezioso sostegno e un arricchimento forte delle
nostre comuni attività solidali.
Anche quest’anno il contributo ha sostenuto il progetto Lar Elda, una casa di accoglienza e rifugio per
50 ragazze e bambine, con gravi situazioni familiari
e sociali, quale conseguenza di povertà estrema
o di malattie croniche (in primis Hiv/Aids), o della
mancanza dei genitori. Grazie alla collaborazione ed il sostegno economico di Mediterranea
sono state realizzate attività di educazione, assistenza medica e formazione scolastica per le
ragazze della casa di accoglienza, un aiuto concreto che cambia ogni giorno le loro vite.
Sono circa 9 le piccole medie imprese italiane che

contribuiscono ogni anno con donazioni a favore
delle azioni sociosanitarie AIFO. Un piccolo, ma
prezioso gruppo di aziende solidali.

In settembre 2021, alla presenza del prof. Cervi-

ARTE SOLIDALE

opere, si è tenuta la prima mostra di presentazio-

ni, Università di Firenze e membro del CdA della
Galleria degli Uffizi, curatore della valutazione delle

ne dell’arte di Asplanato, proprio ad Imperia grazie
AIFO, nel febbraio 2021, ha accettato la donazione
al Gruppo AIFO locale, la città in cui ha vissuto.
delle opere del pittore ligure, Bernardo Asplanato, effettuato dalla moglie,
prof.ssa Anna Maria Larcher. Una
straordinaria donazione di opere
d’arte, numerose le opere donate: 172 tele e centinaia di opere
su carta. “È la realizzazione di un
sogno: donare le opere artistiche
di una vita ad una associazione
perché possa trasformarle in
solidarietà vera, nel cambiamento di vita di tante donne”.
Mozambico - da 19 anni la ditta Mediterranea Fratelli Carli sostiene i progetti AIFO in Mozambico
I proventi ricevuti dalle opere
Arte solidale - Mostra delle opere donate ad AIFO dal pittore ligure Bernardo Asplanato
saranno destinati ad AIFO per le
azioni a favore delle donne con disabilità, vittime di violenza o in situazione di fragilità, trasformandole 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.
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6 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Nel 2021 AIFO ha registrato ricavi per un totale di
4.906.005 euro chiudendo in attivo per 21.874 euro.
I ricavi e proventi sono suddivisi in base a quanto
previsto dal Codice del Terzo settore in:
• Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale: ossia i ricavi dalle Istituzioni private, in-

ternazionali e pubbliche ai progetti di AIFO in Italia
e nel Mondo.
• Ricavi, rendite e proventi da attività diverse: si riferisce alle sole giacenze in magazzino di prodotti
utilizzati durante le Campagne
• Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta

fondi: che comprende tutti i ricavi dalle migliaia di
donazioni private e dai lasciti testamentari.
• Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali: trattasi di interessi attivi e altri ricavi
dai titoli.
• Proventi di supporto generale

6.1 . PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
I proventi da attività di interesse generale nel 2021
ammontano a 2.577.377 euro e sono composti
dalle quote associative, i proventi dal 5 per mille
ed i finanziamenti da Istituzioni Italiane, Internazionali o private.

PROVENTI PER 5 PER MILLE

Per il 2021 AIFO ha raccolto 76.748 euro dal 5
per mille. Il decremento rispetto al 2020 è legato
all’erogazione eccezionale di due annualità nello
scorso esercizio.
A fianco l’andamento dei proventi da 5 per mille
degli ultimi 5 esercizi:
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI/APPROFONDIMENTI
visita la pagina www.aifo.it/trasparenza
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2021
Proventi da quote associative

2020
10.820

Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Contributi da enti pubblici
Altri ricavi e rendite e proventi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

VARIAZIONE
7.710

3.110

76.748

173.872

-97.124

1.180.152

526.582

635.570

1.264.626

1.504.615

-239.989

45.030

34.170

10.860

2.577.377

2.246.949

330.428

ANDAMENTO 5 PER MILLE
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
40.000
-

2017

2018

2019

2020

2021

108.646

102.376

97.512

173.872

76.748

CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI

Il valore totale nel 2021 è di 1.180.152 euro e comprende i contributi erogati da Organizzazioni Internazionali (come Agenzie delle Nazioni Unite,
Unione Europea ed Agenzie della Cooperazione
Internazionale di altri Stati) e da Organizzazioni
private.

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
In questa voce sono presenti i contributi erogati
da Enti Pubblici Italiani (AICS, Enti Locali e Altri
Enti pubblici). Per il 2021 si registra un valore totale di 1.264.626 euro mostrando un decremento
di 239.988 euro rispetto al 2020.

CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

2021
2020
CEI

ILEP

UE

UN

SIDA

ALTRI

CONTRIBUTI PUBBLICI

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

2021

400.000
200.000
-

2020
AICS

EE. LL.

ALTRI ENTI PUBBLICI

Organizzazioni private
ed enti internazionali
garantiscono
i progetti AIFO
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6.1.2 . RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
I ricavi da raccolta fondi si dividono in donazioni
da Campagne e Lasciti.
Nel 2021 la raccolta fondi ha portato ad un totale di 2.296.807 euro registrando un aumento di
135.625 euro dovuti a maggiori ricavi dai lasciti e
rinnovando l’importanza che questa parte ha sul
bilancio dell’ente.

2021
Ricavi da raccolta fondi occasionale

2.147.984

1.104.229

1.338.991

Lasciti

1.161.017

808.993

Altri ricavi

31.561

13.198

24.445

6.082

7.116

7.116

2.296.807

2.161.182

Campagne

RAGGRUPPAMENTO
RACCOLTA FONDI
OCCASIONALE

Offerte da appelli € 189.663
Totale ricavi da Campagne

€ 1.104.229
54
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18.363

Plusvalenze lasciti

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

ANDAMENTO LASCITI E IMPATTO SUI RICAVI TOTALI

135.625

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

2017

2018

2019

2020

2021

0%

17%
26%

Offerte da GML € 289.722
Offerte generiche € 624.844

117.262

Svincolo accantonameti lasciti

TOTALE RICAVI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Nel grafico qui sotto si espongono i proventi da
raccolta fondi occasionale relativi alle Campagne
che nel 2021 ammontano complessivamente a
1.104.229 euro.

VARIAZIONE

2.265.246

Altri proventi

A fianco si espone l’andamento dei Lasciti degli
ultimi 5 esercizi e l’impatto che questi hanno sui
ricavi totali.

2020

57%

“Pluriennale, proficua e significativa la collaborazione
con la Diocesi di Lucca, con i gruppi scout e Gi.Fra.
Anche quest'anno la GML è stata celebrata da una rete di fiducia”.
Anna Diara, socia e referente gruppo AIFO Guamo

6.3 . LASCITI SOLIDALI
AIFO, grazie alla serietà del proprio lavoro, anche
nel 2021 ha ricevuto alcuni lasciti solidali. I lasciti
sono passati da € 1.156.017 nel 2020 a € 822.190
nel 2021.
Il testamento solidale è un aiuto concreto ai
nostri progetti, chi ha fatto liberamente questa
scelta a favore di AIFO sa che il suo gesto si rigenera in altri gesti di giustizia nei confronti di vite
vulnerabili ai margini delle società, ridando nuova
speranza nel futuro.
Sono 317 donatori che hanno indicato AIFO
tra i beneficiari del proprio testamento solidale in 60 anni del nostro aiuto umanitario agli
ultimi di questa terra. Sono 317 atti di fiducia che
ci rendono orgogliosi perché espressione di
adesione alla nostra “mission” e di riconoscimento della nostra serietà.
Al tempo stesso ci responsabilizzano a fare sempre meglio, con lo scopo di promuovere un mon-

Lasciti solidali ad AIFO - Un gesto di amore per la vita

“Un atto di vita,
perché siano rispettati i nostri valori ed eseguite le nostre volontà”.
Donatrice AIFO
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do più inclusivo e giusto, partecipando attivamente alla costruzione di una società più umana,
come indicava R. Follereau.
L’impatto che ogni singolo lascito ha sull’Associazione è davvero importante e permette ai nostri
progetti di ampliare le possibilità di incontro con
gli ultimi. Chi ha fatto questa scelta a favore di
AIFO lo sa e ha capito che darà speranza e futuro
a gran parte delle oltre 260.000 persone che abbiamo curato e supportato nel 2021.
Parti importanti del lavoro descritto nel nostro
annuale Bilancio Sociale sono i risultati raggiunti
grazie ai donatori speciali che lasciano piccole o
grandi eredità alla nostra Associazione, questo è
anche uno strumento per rendicontarle.
Nel 2021, dopo una mappatura completa dei lasciti, è stata promossa una nuova campagna lasciti
grazie ad una testimonial, una nostra donatrice,
socia e attivista che ha deciso di inserire AIFO
tra i beneficiari del suo testamento.
Attivo un servizio gratuito, che svolgiamo con riservatezza e dedizione, per aiutare ed informare

nel modo migliore quanti vogliono effettuare un
lascito solidale.

DONAZIONI IN MEMORIA

Sempre più frequentemente AIFO riceve contributi in memoria di persone care defunte perché
il loro nome viva e sia ricordato attraverso le opere concrete: sono davvero tante le persone che
scelgono di onorare il ricordo di un proprio caro
con una piccola donazione di denaro o anche con
grandi donazioni all’AIFO.
Nel 2021 ringraziamo in particolar modo la prof.
ssa Anna Maria Larcher, moglie del pittore ligure
Bernardo Asplanato, che ha donato ad AIFO tutte
le opere su tela e carta del marito recentemente
scomparso.
Questo gesto di valore inestimabile, è una forma
di riconoscenza e un’occasione per riflettere sulla
giustezza delle azioni AIFO che si impegna perché
l’accesso alla salute sia globale.

www.aifo.it/lasciti

“Ho scritto il mio testamento e ho inserito AIFO tra i beneficiari. Perché AIFO si impegna accanto ai più emarginati
e vulnerabili, ai malati di lebbra, alle persone con disabilità, a donne e bambini, alle persone più vulnerabili
dei paesi a basso reddito. Fare testamento è semplice, è giusto, è un atto d’amore che non costa nulla”.
Susanna, Socia delegata AIFO e referente gruppo AIFO Imperia
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7 ALTRE INFORMAZIONI
7.1 . VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE
L’AIFO ha sempre dedicato particolare attenzione alla valutazione qualitativa e quantitativa,
sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti
delle attività svolte nelle comunità di riferimento, nell’ambito delle progettualità di cooperazione allo sviluppo e di emergenza. Nello specifico,
AIFO ha adottato un percorso standard di misurazione dell’impatto in cui sono definite le finalità, lo strumento e la metodologia utilizzati, per il
riconoscimento del “valore aggiunto”, sostenibile nel tempo, creato dalle attività nei territori
dove opera l’Associazione.
La finalità principale della misurazione dell’impatto sociale è quella di verificare, analizzare ed
eventualmente ridefinire gli effetti previsti dalle
iniziative promosse, a breve termine e a lungo

termine, utilizzando ed eventualmente modificando gli indicatori quantitativi e qualitativi definiti durante lo studio di fattibilità delle iniziative
stesse. Il percorso avviene con la partecipazione
dei portatori di interesse delle singole iniziative
(modello partecipativo), che sono quindi costantemente informati a riguardo dello sviluppo e dei
cambiamenti ottenuti dalle azioni promosse. Di
conseguenza il percorso di misurazione ha, per
AIFO, due prerogative:
• una interna: in fase di pianificazione per identificare azioni più efficaci, partendo dagli elementi
di criticità e determinando elementi correttivi;
• una esterna: per comunicare ai portatori di interesse l’effettiva efficacia e efficienza delle iniziative.

AMBITO DELL’AZIONE ASSOCIATIVA

I cambiamenti ottenuti dalle azioni promosse interessano la qualità della vita dei singoli beneficiari diretti dell’iniziativa (livello micro), l’organizzazione e la sua relazione con gli altri portatori di
interesse (livello meso), la società nel suo complesso intesa come cittadinanza, rappresentanze
politiche, soggetti intermedi (contributo a livello
macro).
Grazie alle progettualità di cooperazione internazionale, il contributo apportato da AIFO, in termini di produzione di valore aggiunto, è multidimensionale:
• capacità di lettura dei bisogni del territorio dove
opera, creando reti di partner e includendo sog-

“Sono felice di guadagnare per poter aiutare e gestire la mia famiglia.
Il lavoro, trovato grazie ad AIFO, mi sta aiutando a raggiungere l'indipendenza”.
Rachel - da beneficiario a protagonista - AIFO Liberia

BILANCIO SOCIALE AIFO 2021

57

getti appartenenti a categorie vulnerabili (dimensione sociale);
• diffusione, nei Paesi dove è presente e in Italia,
dei valori di giustizia, equità, tolleranza, solidarietà, mutualità coerenti con la propria mission
(dimensione legata alla promozione dei diritti
umani/Human Right Based Approach);
• possibilità di attivare risorse economiche e di
promuovere l’imprenditorialità sociale (dimensione economica);
• capacità di contribuire al rafforzamento della
sussidiarietà a diversi livelli istituzionali influenzando le politiche del territorio, istituendo partnership pubblico-private e condividendo visioni
e obiettivi comuni con le istituzioni (dimensione
istituzionale/advocacy).

IL PERCORSO DI MISURAZIONE

Le tappe essenziali del percorso di AIFO per la
misurazione dell’impatto delle azioni promosse,
a prescindere dal tipo di impatto generato, prevedono:
• la definizione dell’ambito di analisi, per fornire le indicazioni sul percorso da seguire nelle fasi
successive del processo di misurazione, assicurando la fattibilità del percorso.
• il coinvolgimento dei portatori di interesse;
• la misurazione degli indicatori identificati;
• l’analisi e la discussione per comprendere e determinare il cambiamento prodotto: la valutazione dell’effetto a breve/medio termine (outcome)
ottenuto, grazie ai prodotti delle attività (output),
e del contributo verso l’effetto a lungo termine
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desiderato (impatto a lungo termine), stabilendo
se il cambiamento rilevato possa essere dovuto
anche ad altri fattori diversi dal progetto implementato.
• la comunicazione e diffusione di quanto ottenuto e delle “lezioni apprese”.
Il percorso di cui sopra è realizzato in diversi periodi temporali: prima (ex ante), durante (in itinere), alla fine (finale) o dopo (ex post) la realizzazione di un progetto:
prima della realizzazione di un progetto di cooperazione, per stabilirne la fattibilità o per definire
il contesto e i bisogni (valutazione ex ante), individuando indicatori validi, attendibili e sensibili
(qualitativi e quantitativi) da utilizzare nelle valutazioni successive;
• durante il progetto (valutazione in itinere) per
esaminare i risultati parziali e rilevare eventuali
situazioni da correggere, che integra la valutazione di processo (monitoraggio), che accompagna
lo sviluppo delle attività;
• la valutazione finale, di esito, con l’obiettivo di
verificare il conseguimento o meno degli effetti a
breve/medio termine desiderati e prefissati;
• la valutazione dopo la fine della progettualità, per verificare la sostenibilità nel tempo di
quanto ottenuto.
La valutazione in itinere e quella finale possono
essere indipendenti e realizzate da enti/consulenti
esterni, sulla base di specifici termini di riferimento.
Per la raccolta delle informazioni necessarie alla
misurazione dell’impatto, in genere sono utilizzate:

• statistiche di flusso (sistemi di sorveglianza già
attivi sul territorio dove si opera);
• sistematizzazione di dati / informazioni già prodotte dall’Associazione;
• strumenti standardizzati per la raccolta di informazioni su popolazione e beneficiari;
• strumenti specifici collegati agli outcome definiti e all’impatto a lungo termine delle iniziative.

METODOLOGIA

Nel proprio sistema di gestione e valutazione
delle iniziative di cooperazione internazionale,
quindi anche per la misurazione dell’impatto sociale, AIFO integra e si avvale dell’approccio della
“Teoria del Cambiamento (TdC)”, in grado di
facilitare e garantire la partecipazione dei portatori di interesse e di misurare e potenziare
il reale cambiamento prodotto dalle iniziative.
Si tratta un sistema di gestione e valutazione dei
cambiamenti prodotti dai progetti, che permette
di determinare ed esplicitare le ragioni in base
alle quali dovrebbe generarsi il cambiamento desiderato, permettendo di valutare l’efficacia di un
programma o di un progetto (ex-ante, in itinere,
alla fine ed ex post).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto e presentato in precedenza, si può riassumere che la misurazione
dell’impatto sociale di AIFO è realizzata per:
• decidere se implementare un programma/
progetto, dopo averne stimato l’impatto atteso
(ex-ante);

• decidere se continuare un progetto in fase di
realizzazione (in itinere);
• decidere se continuare alla fine del periodo progettuale, sulla base di quanto ottenuto (fase finale);
• definire se replicare un progetto nella stessa area
geografica o adattarlo in contesti diversi (ex-post);
• garantire la continuità della rete di contatti con
i portatori di interesse, in particolare le comunità
dove si è svolta l’iniziativa, informandoli e diffon-

dendo quanto raggiunto dalle iniziative. Pertanto,
i risultati della misurazione sono utilizzati internamente dall’organizzazione per apprendere dal
processo di cambiamento e ridefinire la propria
strategia operativa e, allo stesso tempo, esternamente per garantire la diffusione e condivisione
degli effetti/cambiamenti prodotti dalle iniziative
di cooperazione sviluppate.

Guinea Bissau - Start Up avviata grazie al progetto Juntas

7.2 . VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE DI UN’AZIONE IN GUINEA BISSAU
TITOLO DEL PROGETTO:
"JUNTAS: EMPOWERMENT
DELLE DONNE NELLA REGIONE
DEL GABÙ".

L’iniziativa è gestita da AIFO, in partenariato con:
• la “Federazione delle Associazioni per la Difesa e
la Promozione dei Diritti delle Persone con Disabilità della Guinea Bissau (Federação das Associações
de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência da Guiné-Bissau - FADPD)”;
• Manitese;
• l’Associazione Amici del Bambino - AMIC (Associação Amigos da Criança, Guiné Bissau);
• l’Associazione ADIC NAFAIA (Apoio ao Desenvolvimento das Iniciativas Comunitárias, Guiné Bissau);
• la “Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS)”.
• OPEN GROUP - Società Cooperativa Sociale Bologna

NUMERO BENEFICIARI:
Il progetto, finanziato dall'Agenzia Italiana Per la
Cooperazione Allo Sviluppo AICS), è iniziato il 15
novembre 2019 e terminerà all’inizio del 2022.
Budget totale: 809.352 euro
Finanziamento AICS: 728.415 euro (90%)
LOGICA DELL’INIZIATIVA
Obiettivo Generale: “Favorire l’uguaglianza di genere
e l’empowerment delle fasce più vulnerabili della
Guinea Bissau”
Obiettivo Specifico: “Facilitare i processi di
inclusione e di autodeterminazione delle
donne e in particolare delle donne vittime
di violenza e delle persone con disabilità
rafforzando lo sviluppo socioeconomico
delle comunità nella Regione di Gabù”

RISULTATI ATTESI
R1 Migliorato l’accesso delle donne in situazione di
vulnerabilità e persone con disabilità alle attività
generatrici di reddito (AGR) e alla creazione di microimprese destinate all’economia famigliare.
R2 Rafforzato il Sistema di Allarme Comunitario
(SAC) tramite un percorso di sensibilizzazione e
cambiamento dei comportamenti sulla violenza di
genere a livello comunitario
IMPATTO DEL PROGETTO
Per quanto riguarda il Risultato 1, grazie al miglioramento delle competenze e alla fornitura di strumenti e mezzi, le donne coinvolte hanno potuto
attivare attività generatrici reddito, con aumento
del reddito di famiglia (cambiamento/impatto)
Il “Sistema di Allerta Comunitario (SAC)” è stato
rafforzato (Risultato atteso 2) attraverso un perBILANCIO SOCIALE AIFO 2021
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corso, a livello comunitario, di informazione e
sensibilizzazione, che ha portato ad una maggiore attenzione delle comunità nel rilevare e gestire
i casi di violenza contro donne (effetto/impatto).
Va sottolineata la qualità e la continuità della formazione degli attivisti del SAC e le strategie di
sensibilizzazione nelle comunità, sulla legislazione locale riguardante la violenza di genere.
La valutazione intermedia fatta dal Progetto JUNTAS, sulla violenza di genere, indica che a seguito
delle campagne di comunicazione e informazione realizzate dal 2019 ad oggi hanno prodotto "un
cambiamento di opinione" in quanto "le comunità
sono ora informate che i comportamenti violenti sono considerati illegali dalla legge guineense".
Non è possibile determinare se questo "effetto/
impatto" sia dovuto solo al progetto JUNTAS o
anche da altri attori. Ma è chiaro che JUNTAS ha
contribuito e che in particolare il video e il materiale informativo prodotto e utilizzato (poster)
hanno determinato un cambiamento di attitudine nell’affrontare e gestire i casi di violenza.
Quindi, nonostante sia difficile stimare ancora gli
effetti finali dell’azione, si possono così riassu-

mere i cambiamenti positivi riportati dai beneficiari:
• le donne hanno acquisito abilità e conoscenze fondamentali per la realizzazione delle attività
generatrici di reddito;
• le donne/donne con disabilità, grazie alle attività generatrici di reddito, sono indipendenti economicamente;
• nelle comunità e aumentata la conoscenza della legislazione locale sui diritti delle donne e delle
persone con disabilità;
• le donne maggiore partecipano allo sviluppo
comunitario (autonomia, partecipazione, auto-valorizzazione delle donne/donne con disabilità), con conseguente superamento di pregiudizi
e barriere;
• cambiamento di mentalità all'interno delle comunità e maggiore apertura ad affrontare argomenti tabù, come ad esempio, il matrimonio forzato e precoce o le mutilazioni genitali femminili.
Da sottolineare che AIFO, tramite il progetto
JUNTAS, è stato l’unico partner esterno che ha
partecipato alla seduta di presentazione della
Strategia Nazionale sui diritti delle persone con

disabilità all’Assemblea Nazionale Parlamentare
(ANP) che si è tenuta il 29 giugno 2021. Nonostante questo importante risultato, in termini di
sostenibilità politica, il progetto ha incontrato difficoltà nel mobilitare le istituzioni pubbliche per
promuovere e difendere i diritti delle donne e
delle persone con disabilità.
È quindi prioritario e fondamentale continuare a investire in futuro nel coinvolgimento e nella partecipazione delle istituzioni pubbliche nei
percorsi di prevenzione della violenza di genere.
CONTESTO
AIFO è presente in Guinea Bissau dal 1978 oltre
che con il programma nazionale di lotta alla lebbra, anche con progetti che offrono sostegno alle
donne più vulnerabili. Da una ricerca AIFO (2020
a Gabù) con persone in situazione di vulnerabilità
estrema, si rileva che il 58% sono donne e solo il
42% uomini, e di questi l’84% sono persone con
disabilità, il 39% degli uomini e il 20% di donne
hanno solo due anni di frequenza scolastica. Il
60% delle donne ha dei figli, ed il 49% delle donne non sono sposate.

“La violenza domestica esiste e anche il matrimonio forzato, ci sono uomini che aggrediscono verbalmente le loro
mogli. Il progetto Juntas mi ha aiutata a rafforzare la mia attività economica. Con quello che guadagno riesco
a pagare le rette scolastiche dei miei figli e non devo chiedere soldi a nessuno”.
Fatima, da beneficiaria a protagonista del progetto Juntas in Guinea Bissau
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BENEFICIARI
Dal 2018 ad oggi, AIFO ha sostenuto 76 gruppi di
608 donne inclusivi di 386 donne con disabilità occupate in attività di commercio alimentare
ed ha promosso la creazione di 10 microimprese,
comprendenti ciascuna in media 15 donne, per
attività di trasformazione e commercio di alimenti.
In collaborazione con la Federazione delle Associazioni di persone con disabilità sono stati distribuiti generi di contenimento della crisi da Covid a 745 famiglie per un totale di 5.960 persone.
Nell’ambito delle attività collegate al Sistema di
Allarme Comunitario sono state sensibilizzate
3.161 famiglie per un totale di 27.891 persone.
L’IMPEGNO
AIFO non si ferma qui, abbiamo l’obiettivo di aumentare del 40% il numero di donne che saranno aiutate a creare piccole imprese ed attività
generatrici di reddito.

BENEFICIARI DAL 2018 AD OGGI,
SOSTENUTI DA AIFO IN GUINEA BISSAU
INCLUSIONE ED EMPOWERMENT DELLE DONNE
76

Gruppi di donne
N. donne coinvolte

608

di cui donne con disabilità

386

Microimprese create

10

n. donne appartenenti alle microimprese

15

CONTENIMENTO Covid-19

2019 - COPIE
745

Famiglie a cui sono stati distribuiti generi di contenimento Covid-19

5.960

n. totale di persone

SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
3.161

Famiglie sensibilizzate

27.891

n. totale di persone

Nelle 3 immagini: Guinea Bissau - Dal 2018 ad oggi sono 27.891 le persone beneficiate dalle azioni AIFO
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8 MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
RENDICONTAZIONE DELLA ATTIVITÀ
DI MONITORAGGIO E DEI SUOI ESITI
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore
e dell’art. 10 co.2 dello Statuto dell’Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau (nel seguito anche “l’Ente”), abbiamo svolto sul bilancio sociale 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Ente, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello
stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il
quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:
• la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di
una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, co.
1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in
conformità con le norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da
quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base
a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M.
19.5.2021, n. 107;
• il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel
corso del periodo di riferimento, dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori
e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione
delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del
Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in
uso;
• il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di
tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività
statutaria;
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• l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta
di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del
Terzo Settore.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO
SOCIALE ALLE LINEE GUIDA DI CUI
AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore
e dell’art. 10 co.2 dello Statuto dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, abbiamo svolto nel corso
dell’esercizio 2021 l’attività di verifica della conformità
del bilancio sociale, predisposto dall’Ente, alle Linee
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
L’Ente ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio
sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette
Linee guida.
Ferma restando le responsabilità del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’Organo di
Controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale
alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
All’Organo di Controllo compete inoltre di rilevare se il
contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente
incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o
con le informazioni e i dati in suo possesso.

A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente
l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il nostro comportamento è stato
improntato a quanto previsto in materia dalle Norme
di comportamento dell’organo di controllo degli enti
del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre
2020. In questo senso, abbiamo verificato anche i seguenti aspetti:
• conformità della struttura del bilancio sociale rispetto
all’articolazione per sezioni di
cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
• presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui
alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida;
• rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di
cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di
rilevanza e di completezza che possono comportare la
necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che il bilancio sociale 2021 della “Associazione Italiana Amici di
Raoul Follereau” non sia stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
Bologna, 10 giugno 2022

L’organo di Controllo
Dott. Alberto Fioritti
Dott. Enea Chersoni
Dott. Nicola Luzzana

MODELLO A - STATO PATRIMONIALE
2021
ATTIVO
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B - IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) PARTECIPAZIONI IN:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni
2) CREDITI
a) imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti imprese controllate
b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) ALTRI TITOLI

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C - ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
A.6) Immobilizzazioni destinate alla vendita

Totale rimanenze
II - Crediti

1) VERSO UTENTI E CLIENTI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti
2) VERSO ASSOCIATI E FONDATORI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e fondatori

2020

2021

-

-

2.044
2.044

0
0

1.207.471
24.761
4.020
1.236.252

1.256.055
19.906
5.491
1.281.452

24.561
24.561

23.566
23.566

-

-

-

-

-

-

-

-

24.561

23.566

1.262.857

1.305.018

27.246
1.203.750
1.230.996

72.294
1.542.994
1.615.287

-

-

-

-

3) VERSO ENTI PUBBLICI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) VERSO SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) VERSO ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
7) VERSO IMPRESE CONTROLLATE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
8) VERSO IMPRESE COLLEGATE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
9) CREDITI TRIBUTARI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) DA 5 PER MILLE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille
11) IMPOSTE ANTICIPATE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate
12) VERSO ALTRI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

2020

2021

399.118
146.460
545.577

732.269
343.603
1.075.872

580.102
2.754.291
3.334.393

299.154
225.170
524.324

2.100
2.100

2.100
2.100

32.048
32.048

8.863
8.863

-

-

-

2.340
2.340

-

-

-

-

17.747
17.747
3.931.865

18.566
18.566
1.632.065

183.672
183.672

194.798
194.798

3.662.608
8.000
10.272

3.445.576
19.927

10.316.135

8.229.814

-

-

1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi

600.000
600.000

600.000
600.000

1) riserve di utili o avanzi di gestione

3.143.086

3.025.452

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attivo
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato

Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero

3.680.880
9.027.413
25.866

3.465.504
6.907.654
17.142

2020

2) altre riserve

848.958
3.992.044
21.874
4.613.919

848.958
3.874.410
117.635
4.592.044

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
A.3) Fondo rischi su rendicontazione progetti
B.3 Fondo rischi vari

38.810
28.777
10.033
38.810
435.800

82.331
72.298
10.033
82.331
448.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117.321
117.321

85.545
85.545

-

-

46.547
46.547

38.301
38.301

62.595
62.595

55.557
55.557

89.065
89.065

72.553
72.553

8.792
8.792
324.319
4.903.288
10.316.135

3.283
3.283
255.238
2.851.745
8.229.814

Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto
D - FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C - TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D - DEBITI

1) DEBITI VERSO BANCHE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) DEBITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) ACCONTI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) DEBITI VERSO FORNITORI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) DEBITI TRIBUTARI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) ALTRI DEBITI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

TOTALE DEBITI
E - RATEI E RISCONTI PASSICI
Totale passivo
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MODELLO B - RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI E COSTI

2020

2021

PROVENTI E RICAVI

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2020

2021

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

761.754

447.189

1.104.320

1.389.076

- Servizi AIFO

487.575

- Oneri e costi sostenuti da partner di prog

616.745

721.292

1.037.680

2) Servizi

7.710

10.820

5) Proventi del 5 per mille

173.872

76.748

826.675

6) Contributi da soggetti privati

526.582

1.180.152

562.401

- CEI

75.742

110.932

- ILEP

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7.881

7) Oneri diversi di gestione

48.270

(15.073)

8) Rimanenze iniziali

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

90.000

78.695

- UE

0

208.117

- UN

182.672

475.354

- Altri donatori privati

178.168

307.055

1.504.615

1.264.626

1.458.467

1.229.024

43.648

35.602

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
- AICS
- Regioni ed altri enti locali
- Altri Enti pubblici

2.500

10) Altri ricavi, rendite e proventi

34.170

45.030

11) Rimanenze finali
2.635.637

2.866.753

TOTALE

2.246.949

2.577.377

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale

(388.687)

(289.376)

72.294

27.246

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi

225.480

235.641

3) Godimento beni di terzi

2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

16.283

16.285

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamento per rischi ed oneri

6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione

7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali
TOTALE

124.382

72.294

366.145

324.220

TOTALE

72.294

27.246

Avanzo/disavanzo attività diverse

(293.852)

(296.974)

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1) Oneri per raccolte fondi abituali

1) Proventi da raccolte fondi abituali
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ONERI E COSTI

2020

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

2021

PROVENTI E RICAVI

371.326

401.512

- Campagne

313.767

311.420

- Lasciti

57.560

90.092

3) Altri oneri

2.570

179.664

- Acc. Lasciti

2.570

105.967

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

2.265.246

- Campagne

1.338.991

1.104.229

- Lasciti

808.993

1.161.017

13.198

31.561

6.082

24.445

7.116

7.116

Totale

2.161.182

2.296.807

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

1.787.285

1.715.630

3) Altri proventi
- Svicolo Acc. Lasciti

- Minusvalenze lasciti

31.500

- Plusvalenze lasciti

42.197

- Altri proventi

373.896

581.177

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

2021
2.147.984

- Oneri straordinari
TOTALE

2020

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari

3.784

4.130

2) Su prestiti

1) Da rapporti bancari

1

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

15.817

4.209

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

128

11.170

3.912

15.300

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
TOTALE

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE

15.817

4.211

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

11.905

(11.089)

4.011

364

TOTALE

4.011

364

TOTALE PROVENTI E RICAVI

4.500.252

4.906.005

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte

139.294

56.772

IMPOSTE

21.659

34.898

Avanzo/Disavanzo d'esercizio

117.635

21.874

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

3.316

2.721

1) Proventi da distacco del personale

207.252

206.086

2) Altri proventi di supporto generale

716.774

771.584

47.908

57.671

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Altri oneri

6.117

23.722

TOTALE

981.368

1.061.783

TOTALE ONERI E COSTI

4.360.958

4.849.233
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Mozambico - Attività di prevenzione e diagnosi della lebbra

CONTINUIAMO A GARANTIRE L’ACCESSO
ALLA SALUTE PER LE PERSONE VULNERABILI.
AIUTACI ANCHE TU!
LA TUA DONAZIONE È ESSENZIALE.
PUOI CONTRIBUIRE CON:

“Il paradiso è poter
andare a dormire ogni notte
pensando che gli altri
sono felici”.
Raoul Follereau

Lascito testamentario Un lascito sotto forma di denaro o di bene immobile sarà nel tempo
un segno speciale della tua vicinanza alle popolazioni africane a fianco delle quali operiamo.
Donazioni on line Visita il sito www.aifo.it/donazioni
Donazione continuativa con 10 € al mese contribuisci alla salute e inclusione
di una persona colpita dalla lebbra www.aifo.it/donazioni
Bonifico bancario Bonifico presso Banca Popolare Etica, Padova. IBAN: IT38 P050 18024 00000014411441
Conto corrente postale n. 522433 intestato ad AIFO
Dona il 5 per mille ad AIFO per contribuire alla salute globale, dichiarazione nei tuoi redditi
il codice fiscale 80060090372
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AIFO Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau
C.F. 80060090372
Via G. Borselli 4-6,
40135 - Bologna
Tel. 051 4393211
info@aifo.it

www.aifo.it

“Esiste
un solo cielo
per tutto
il mondo”.
Raoul Follereau

