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Editoriale

CRISI DELL’ONU E RUOLO
DELLA SOCIETÀ CIVILE
Nel 1945, alla fine di quell’immane tragedia che fu
la II guerra mondiale, apparve necessario agli Stati
vincitori, in particolare all’America di Roosevelt, la
necessità di avere dopo il fallimento della Società
delle Nazioni nuovi organismi sovranazionali
per rafforzare la pace, promuovere lo sviluppo e
garantire il rispetto dei diritti umani. Nacque l’ONU
a cui aderirono da subito 51 Stati, oggi sono 193.
Oltre agli organismi previsti nello Statuto, è
stato progressivamente istituito un ampio numero
di agenzie e programmi che coprissero i diversi
settori di interesse e di attività. Sono state così
create o integrate nell’ONU organizzazioni come
l’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO),
il FMI, la FAO, l’UNESCO, l’OMS, l’UNICEF, il
Programma alimentare mondiale (WFP), l’UNHCR
per i rifugiati, l’OCHA per i programmi umanitari e
altre ancora.
Questi organismi sovranazionali ebbero un ruolo
molto importante nei decenni che seguirono. Nel
tempo però gli interessi dei singoli paesi hanno
spesso preso il sopravvento sugli ideali comuni e
invece di renderne più efficace il funzionamento
hanno ridotto la capacità di intervento. In molte
circostanze i cinque paesi vincitori nel 1945, non
avendo interesse ad affrontare un problema,
hanno usato del diritto di “veto”, bloccando di fatto
Risoluzioni impegnative del Consiglio di Sicurezza.
Queste istituzioni sovranazionali multilaterali
oggi sono contestate soprattutto da populisti
e sovranisti, ma in parte anche da chi le ritiene
indispensabili. Non mancano preoccupazioni per
il futuro di organizzazioni ansimanti, burocratiche,
per governance non più sostenibili.
Abbiamo visto l’assenza della UE e dell’ONU
già nel 2014, con la guerra in Crimea e un tardivo
intervento in Ucraina, per un veto della Russia. In
realtà occorre dire che le varie Agenzie hanno svolto
e svolgono un lavoro importante, è mancata però
un’efficace presenza politica. A queste assenze
purtroppo abbiamo assistito in tutte le guerre in
questi anni e il veto a una condanna posto dal paese
che provoca una guerra di aggressione a uno stato
sovrano dà la misura di quanto sia indispensabile
un ripensamento.
In un mondo globalizzato il bisogno di organismi
sovranazionali è ancora più forte, occorre dare
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la presenza della
società civile
organizzata nelle
istituzioni nazionali
e sovranazionali
può garantire
regole e convenzioni
condivise
ordine alle differenze tra chi si è dato convenzioni
e regole e chi immagina di cambiare l’ordine
mondiale con metodi che pensavamo dimenticati.
È necessario però che cambi la governance, che
organizzazioni della società civile non abbiano
solo un ruolo consultivo, ma abbiano una presenza
e un potere decisionale che affianchi le istituzioni
nazionali, non sempre realmente rappresentative
della società dei paesi che governano.
Le democrazie hanno commesso gravi errori,
ma al loro interno ci sono inchieste, critiche, noi
abbiamo il diritto di vergognarci, altri sistemi
non lo consentono. Credo che la presenza della
società civile organizzata nelle istituzioni nazionali
e sovranazionali possa concretamente garantire
regole e convenzioni condivise e controllarne il
rispetto.

ANTONIO LISSONI,
PRESIDENTE AIFO
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Mahatma Gandhi, profeta della nonviolenza

PER UNA NONVIOLENZA INCLUSIVA
di Luciano Ardesi
RILEGGERE FOLLEREAU E PAPA FRANCESCO QUANDO È TEMPO DI GUERRA
Chi non vuole la pace? Detta così siamo tutti – o
quasi – pacifisti. La guerra in Ucraina ha messo a
dura prova il pacifismo e la nonviolenza. La pace
certo, il problema è: come? Tra chi prepara la
guerra e chi la pace.
Preparare la pace: sembra facile a dirsi. Ma se
scoppia la guerra, come minimo vuol dire che la
pace non è stata preparata, o non abbastanza.
Possiamo certo prendercela col cattivo,
l’aggressore, il militarista di turno, ma è una magra
consolazione. Possiamo comunque continuare a
dire che non vogliamo la guerra, le armi, i morti, ma
non avremo con questo risolto il problema quando
una guerra è in corso.
È tempo dunque di una riflessione matura su
cosa voglia dire la pace senza ricorrere alla violenza
comunque esercitata e denominata. È tempo
dunque di pensare alla nonviolenza non solo come
WWW.AIFO.IT

un atteggiamento o una pratica individuale, ma
come processo che coinvolga l’intera società che
non si arresti laddove persone come Gandhi o
Martin Luther King l’avevano spinto.
C’è bisogno di una nonviolenza inclusiva che
traduca in termini concreti, e non solo ideali,
l’impegno di tante persone di azione da Raoul
Follereau e la sua Civiltà dell’amore, alla Fratelli
tutti di papa Francesco.
Il punto di partenza è l’orrore della guerra, la
consapevolezza che la guerra, in passato come
oggi, non risolve alcuno dei problemi che pretende
risolvere. Oggi inoltre la guerra ha gli strumenti
materiali per mettere definitivamente fine a questa
discussione, con lo sterminio dell’intera umanità.
È su questa base che nasce la nonviolenza, non
solo come scelta etica ma come matura riflessione
sui destini dell’umanità. Siamo solo all’inizio. Basti
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022
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APERTURA

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

pensare che alla Chiesa cattolica ci sono voluti
duemila anni e papa Francesco per superare l’idea
di una “guerra giusta” (Fratelli Tutti, 258), e non è
detto che tutti coloro che si ispirano al Vangelo ne
siano già convinti.
La nonviolenza è dunque un percorso appena
iniziato, con i suoi profeti, le sue avanguardie, un
cammino ancora di pochi. E qualunque sia il loro
entusiasmo, la loro determinazione non bastano
certo a preparare la pace.
Per avere successo questo percorso deve essere
inclusivo e non l’appannaggio di una piccola
minoranza, riservato a un’élite. Non basta “sentirsi
in pace” con se stessi, solo per aver soddisfatta
la propria coscienza. Il bello della nonviolenza sta
nella condivisione, lunga, faticosa, difficile ma non
per questo meno entusiasmante. Impossibile?
Certo, se non si comincia mai.
Inoltre la nonviolenza deve tener conto delle
diverse modalità in cui la violenza si manifesta.
Quella militare è la più evidente al momento di
una guerra, con le armi, con la violenza fisica
contro le persone e le cose. Ma dietro le armi c’è un
apparato economico-finanziario che le produce,
le commercia, ne promuove l’uso come qualunque
altro bene di consumo nella moderna economia.
Fabbricare armi, venderle, farne pubblicità oggi
non è proibito.
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Il primo segno
dell’amore è
la giustizia.
Il frutto della
giustizia è la
pace
NONVIOLENZA ATTIVA
Dietro l’uso delle armi c’è una volontà politica,
una politica armata negli obiettivi e nei modi, e
qui lo scenario della pace è quanto mai sguarnito.
La nonviolenza non solo non spara, realmente
o metaforicamente, all’avversario, ma rifiuta
di odiarlo. Non sembrano ricordarselo i politici
“pacifisti”.
La nonviolenza si misura anche nella cultura.
Quanta cultura dell’odio e della violenza, non solo
verbale, producono oggi i social? E che dire delle
guerre di religione? Al di là dei testi sacri, non
dimentichiamoci che sono le persone che usano
la religione per giustificare le guerre. “Per questo
noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare
le religioni per incitare all’odio, alla violenza,
all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di
usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio,
di esilio, di terrorismo e di oppressione.” (papa
Francesco e Ahmad Al-Tayyeb, Abu Dhabi, 2019).
C’è la violenza esercitata sulla natura, sulla Terra
che altera equilibri vitali che provocano tensioni,
scontri e perfino guerre. E c’è la violenza dei
diritti negati, delle discriminazioni, del razzismo,
dell’ingiustizia e dell’indifferenza, perché anche
questa è violenza. “Il primo segno dell’amore
è la giustizia. Il frutto della giustizia è la pace”
(Follereau).
La nonviolenza non è passività, non fare nulla, ma
al contrario è impegno attivo su tutti i piani. “Amare-agire” dice Follereau, e il suo invito è il principio
fondamentale della nonviolenza inclusiva che apre
a tutte le persone, chiude a ogni tipo di violenza, e
ha al suo centro la “civiltà dell’amore”, quell’amore
creativo, disinteressato che non discrimina. Un’utopia possibile di chi è convinto che “Non esistono sogni troppo grandi”. “Si tratta di agire. Subito
e insieme”, altrimenti sarà sempre troppo tardi, e
un’altra guerra sarà già cominciata.
WWW.AIFO.IT

SOSTIENI AIFO

Fonte: AIFO Guinea Bissau

GUINEA BISSAU: OLTRE LE BARRIERE NELLA
COMUNITÀ DI CUMURA

Un Djumbai, riunione comunitaria, nella regione di Cumura

Con la collaborazione di Lucia Verzotti
LA FORMAZIONE E IL LAVORO COME STRUMENTI DI INCLUSIONE
La formazione è un passaggio fondamentale per
il futuro di una comunità e delle persone più svantaggiate. Per Moroketa, nato e cresciuto a Cumura,
“la formazione è stata molto utile perché noi non
avevamo delle idee chiare di come avviare un’attività economica.
La nostra comunità ha molte potenzialità in diversi settori di attività ma dobbiamo sapere come
iniziare, nella speranza che ne possano beneficiare
anche le generazioni future”.
La formazione ha permesso di selezionare le
persone cui sarà dato un contributo iniziale per
avviare le attività nel quadro di un progetto per la
cosiddetta Blue Economy, un’economia sostenibile
che si basa sulle risorse locali, e che AIFO realizza
per conto dell’UNDP, il Programma per lo sviluppo
delle Nazioni Unite. Ma questo è solo un esempio
delle molteplici iniziative che AIFO sostiene nella
WWW.AIFO.IT

regione di Cumura in Guinea Bissau.
Quando si lavora con una comunità, il primo
passo è mettersi in cerchio per conoscersi, fare un
Djumbai, che nella lingua creola parlata nella regione significa appunto riunione comunitaria, dove
ognuno può prendere la parola. È il modo migliore
per conoscere una situazione, un problema da affrontare, per far emergere situazioni poco note, e
per sensibilizzare l’intera comunità.
Ad esempio nella regione di Cumura vi sono ancora malati di lebbra. AIFO da anni vi lavora per
sostenere il Programma nazionale di controllo della lebbra, soprattutto per consentire una diagnosi
precoce della malattia per facilitare la cura e limitare le possibili disabilità. In questo caso come sempre AIFO cura in modo particolare la formazione
degli agenti di salute di base, infermieri/e, in grado
di diagnosticare la lebbra ai primi sintomi.
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022
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Fonte: AIFO Guinea Bissau

Corso di formazione AIFO a Cumura

L’INCLUSIONE SOSTENIBILE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
I Djumbai, le riunioni comunitarie nella regione
di Cumura servono a conoscere meglio le diverse comunità e a far emergere situazioni di emarginazione ignorate per gran parte della comunità
stessa. Esiste infatti un gruppo di persone colpite
dalla lebbra molti anni fa e che in mancanza di una
diagnosi precoce hanno un livello di disabilità importante, malgrado siano guarite. Queste persone vivono per lo più in una “Aldeia dos Leprosos”
come viene chiamato il gruppo di case dove abitano. La disabilità ha impedito finora di poter avere
un proprio lavoro.
La comunità ne è ora consapevole ed è al suo
interno che si trova la soluzione. I famigliari delle persone con disabilità, una volta sensibilizzati e

formati, sono in grado di avviare un’attività economica in cui anche queste persone hanno un ruolo
e contribuiscono al proprio sostentamento. Questa formula di inclusione comunitaria e sociale si
estende ad altre famiglie dove sono presenti persone con disabilità.
In fondo sono attività che la comunità conosce,
si tratti dell’agricoltura, della pesca o del piccolo
commercio. Oltre alla formazione per la corretta
gestione, i corsi permettono di acquisire comunque nuove conoscenze e una nuova consapevolezza per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente,
finora un po’ trascurati, e contribuire così alla conservazione attraverso l’uso razionale delle risorse
naturali.

IL PROGETTO È TUO, PER TE E CON TE
È questa la frase che Lucia Verzotti, coordinatrice
per AIFO nel paese, affida a tutte le persone che
si sono avvicinate al progetto di inclusione delle
persone colpite dalla lebbra e con disabilità.
Una sorta di sfida affinché le persone si sentano
coinvolte, protagoniste e non beneficiarie passive.
Il successo di questa formula è testimoniato
dal gran numero di persone che fanno richiesta
di aderire alle iniziative e dalla continuità nella
8
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partecipazione alle attività. Come sempre i
progetti sono realizzati con la collaborazione di
partner locali, come la Federazione nazionale delle
persone con disabilità e tutte le realtà ad essa
federate nella regione di Cumura.Questo progetto
è anche nostro, tuo che stai leggendo, anche da qui
possiamo contribuire al cambiamento rendendo
la comunità di Cumura inclusiva, migliorando il
futuro delle persone emarginate.
WWW.AIFO.IT

UNA DISCRIMINAZIONE CHE COMINCIA IN FAMIGLIA
La regione di Cumura è a circa mezz’ora di strada
dalla capitale Bissau, ma è come entrare in un
altro mondo. La situazione sociale è complessa, si
stima che i 3/4 della popolazione sia in condizioni
di vulnerabilità, ma lo sono particolarmente le
numerose persone con disabilità causate dalla
lebbra o da altre patologie.
Queste persone vengono discriminate ed
emarginate e sono vittime di pregiudizi. La
discriminazione inizia a casa quando le famiglie
non mandano i figli a scuola. Nel corso degli
incontri alcuni hanno riferito di infanticidio e
abbandono da parte di parenti. Le donne poi
subiscono una doppia discriminazione come

donne e come persone con disabilità.
Per questo appare necessaria e prioritaria la
sensibilizzazione dell’intera comunità affinché
prenda coscienza di questa realtà e si faccia
carico del rispetto dei diritti delle persone con
disabilità sia a livello delle famiglie che delle
diverse comunità. La Guinea Bissau ha ratificato
nel 2014 la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità, ma la sua conoscenza e
applicazione sono del tutto insufficienti. L’azione
AIFO non attende i cambiamenti dall’alto ma
lavora instancabilmente con le comunità, anche tu
puoi sostenere il percorso per renderle inclusive,
per eliminare ogni forma di discriminazione.

DONA ORA

SOSTIENI L’INCLUSIONE DELLE PERSONE VULNERABILI
NELLA REGIONE DI CUMURA – GUINEA BISSAU

SOSTIENI PERCORSI
DI INCLUSIONE DELLE
PERSONE COLPITE DALLA
LEBBRA

PERMETTI L’AVVIO DI
ATTIVITÀ GESTITE DA
PERSONE CON DISABILITÀ O
COLPITE DALLA LEBBRA

CONTRIBUISCI ALLA
FORMAZIONE DI
PERSONALE SANITARIO E
STUDENTI NELLA SCUOLA
INFERMIERI

30€

70€

130€

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

LE DONAZIONI SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI (TRANNE IN CONTANTI)
WWW.AIFO.IT
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AIFO IN ITALIA

AIFO: IL LAVORO PIÙ BELLO
DEL MONDO
a cura della redazione
L’ha promesso e lo ha fatto. Patrizio Pasqualini
è da maggio in pensione dopo aver lavorato ad
AIFO dal gennaio 1981, ma il suo entusiasmo
non è certo andato in pensione, e domenica 5
giugno, Pentecoste, era davanti a una nuova
parrocchia, in un paese vicino a Pieve di Cento
dove abita, per un banchetto della GML. “Se
sto bene continuerò a farlo finché potrò”.
Patrizio è soprattutto questo, un militante
ancor prima che un dipendente per AIFO.
Dopo un paio d’anni alla contabilità – “Si faceva
tutto a mano con la carta carbone”, ricorda – si è
occupato delle offerte. In questi decenni è stato
l’interfaccia per tutti i gruppi AIFO e per tutte
le persone che generosamente contribuiscono
alle attività dell’associazione, con una passione
che finisce col contagiare chi lo conosce.
“Quando sono arrivato ad AIFO il lavoro mi ha
così appassionato che non ho mai più cercato un
altro posto”. È lui però che è andato a trovare il
suo primo datore di lavoro, che oggi gestisce un
museo d’arte a Pieve di Cento e che ha acquistato
alcuni quadri della collezione che l’artista Bernardo
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Asplanato ha donato ad AIFO. “Ho incontrato tanti
volti, tanti colleghi, tanti soci. Per me è il lavoro più
bello del mondo, e per questo sono grato ad AIFO.
Ho visto l’impegno di soci e volontari e ho capito
che non potevo stare in AIFO e restare passivo. Fare
volontariato per AIFO l’ho sentito come un dovere”.
Rimpianti? “Ho cominciato nel 1981, Raoul
Follereau non c’era già più, mi sarebbe piaciuto
conoscerlo, però ho letto molto e la sua figura
mi ha appassionato. E adesso è giusto che lasci
posto ai più giovani, e non ci poteva essere una
persona migliore di Laura, il lavoro sarà migliorato
perché conosce strumenti che io non ho”.
Patrizio si riferisce a Laura Ciccocioppi, che vive
a Bologna ma è di origine siciliana, e che ha preso
servizio in AIFO a fine aprile e ha sostituito Patrizio
nella gestione delle donazioni, dei ringraziamenti,
delle comunicazioni con i sostenitori e del
database, lo strumento più prezioso per la cura
delle persone che hanno a cuore AIFO. A Patrizio il
più grande Grazie! A Laura i nostri migliori auguri!
Per contattare Laura: donazioni@aifo.it;
051.4393213

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

SCRIVERE PER GLI ALTRI E PER SÉ
Intervista a Gholam Najafi a cura di Nicola Rabbi
LA STORIA DI UN PROFUGO AFGANO DIVENTATO SCRITTORE ITALIANO
Gholam Najafi è nato in Afghanistan. Ha trascorso
l’infanzia lavorando come pastore e contadino.
Dopo la morte del padre, all’età di dieci anni, è
fuggito dal suo paese d’origine e dal 2006 risiede
in Italia, a Venezia, con la sua famiglia adottiva.
Si è laureato in soli due anni in Lingua, cultura e
società dell’Asia e dell’Africa mediterranea. Ma è
soprattutto uno scrittore: lo abbiamo intervistato
sui suoi libri, tutti pubblicati dalle edizioni la
meridiana.
COMINCIAMO CON “IL MIO AFGHANISTAN”,
OVVERO IL VIAGGIO VERSO L’ITALIA E IL
RITORNO AL TUO PAESE.
Ho raccontato il mio viaggio verso l’Italia durato
ben 6 anni e poi il ritorno al paese dove ero nato.
Molte pagine di questo libro erano custodite nel
mio petto, qui sono confluiti i miei ricordi, di mio
WWW.AIFO.IT

padre ucciso dai talebani e della mia famiglia che
avevo perduto.
POI È VENUTO “IL TAPPETO AFGANO”, DEI
RACCONTI DOVE NARRI EPISODI DI VITA
QUOTIDIANA, PERCHÉ LO HAI SCRITTO?
Io e la mia professoressa di liceo ci siamo
rincontrati per parlare di nuovo di poesia e
d’arte; insistevo a dire che non avevo più nulla da
raccontare mentre lei saggiamente mi spingeva a
scrivere un libro di racconti. Ma che cosa dovevo
raccontare? Chi potevano essere i protagonisti
dei miei racconti? I lettori come potevano capire
il mio mondo? Per giorni ho ruminato le parole di
quell’incontro. In questo libro ho iniziato a studiare
scrivendo, studiavo i nomi dei ruscelli che bagnano
le terre dei contadini afghani, i nomi delle sorgenti
dove le donne e gli uomini andavano a farsi il
bagno per poi riportare l’acqua fresca a casa; mi
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022
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sono documentato sulle feste, sulla stagione dei
mulini d’acqua, sulla lana delle pecore e delle capre
per fare i tappeti. Ho scrittole storie di donne dalla
tenera età alla vecchiaia, le storie delle partenze e
dei ritorni degli immigrati afghani in Pakistan e in
Iran.
CON ”TRA DUE FAMIGLIE” INVECE HAI
RACCONTATO IL RAPPORTO TRA L’ITALIA E
IL TUO PAESE DI ORIGINE ATTRAVERSO DUE
FAMIGLIE, QUELLA CHE TI HA GENERATO E
QUELLA CHE TI HA ADOTTATO.
Mia madre afghana mi ha cullato, mi ha ascoltato
piangere da bambino, mi ha curato, ha perso il
sonno per me, si è preoccupata di me, avrà versato
fiumi di lacrime per me, mi ha cucito la camicia, mi
ha allattato al suo seno, mi ha insegnato a sedermi,
a camminare, a parlare. La mia mamma italiana, a
cui dedico gran parte di questo libro, mi ha indicato
una nuova strada verso l’arte, per farmi parlare con
il mio passato, con quel Gholam che non è mai uscito
dalla sua terra natale. Mi ha lasciato sempre libero
nel mio modo di pensare, di vivere, di crescere. La
mia mente, arrivata chiusa, giorno dopo giorno
si apriva come i petali di fiori che sbocciano ogni
giorno qui a Murano nel nostro giardino. In questo
libro trovo un nuovo mondo dove vivere e convivere
con nuovi affetti, mescolando i due mondi. Essere
un immigrato è difficile, ma è affascinante perché
impari a valorizzare la vita provando le numerose
difficoltà, la solitudine, la lontananza da ogni cosa.
Invece dovremmo vivere tutto insieme, mettendo il

L’accessibilità alla
lettura è un dono
ed è anche un modo
per far arrivare a
più persone il mio
messaggio
cuore con i pensieri di tutto con tutti.
INFINE, UN’ESPERIENZA NUOVA PER TE,
IL TUO PRIMO LIBRO RISCRITTO IN SIMBOLI
PER FACILITARE LA LETTURA ALLE PERSONE
SVANTAGGIATE: PERCHÉ HAI ACCETTATO DI
FARLO?
Ho accettato perché credo che la letteratura, l’arte
sia un modo per far incrociare i nostri pensieri. Io che
parlavo in una lingua imparata oralmente da piccolo,
una volta arrivato in Italia, ho dovuto imparare
le lettere di un’alfabeto a me completamente
estraneo, capisco quindi le difficoltà che si possono
incontrare. L’accessibilità alla lettura è un dono ed è
anche un modo per far arrivare a più persone il mio
messaggio.

UN LUNGO VIAGGIO ATTRAVERSO I LIBRI
•Il mio Afghanistan, edizioni la meridiana, Molfetta, 2016
•Il tappeto afghano, edizioni la meridiana, Molfetta, 2019
•Tra due famiglie, edizioni la meridiana, Molfetta,
2021
•Il mio Afghanistan (in CAA), edizioni la meridiana,
Molfetta, 2022
Costruire un libro assieme, questa è stata l’esperienza dell’ultimo volume di Gholam.
“Il libro Il mio Afghanistan” in versione CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) è stato costruito in un modo particolare, coinvolgendo cioè
delle persone con disabilità a livelli diversi. Le illustrazioni del libro sono state realizzate da Camilo
de la Cruz che è un illustratore nonostante la sua
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Illustrazione di Camilo de la Cruz

malformazione alle braccia.”
Inoltre il testo originale del libro di Gholam Najafi, dopo essere stato riscritto in formato facile da
leggere, è stato trasformato in simboli dal gruppo
di lavoro interno della cooperativa sociale Accaparlante coordinato da un supervisore.

WWW.AIFO.IT

DOSSIER

IL BILANCIO SOCIALE DI AIFO 2021
A cura della redazione

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza, completo e
prezioso, utile per conoscere l’insieme delle attività di AIFO e il
loro impatto. Presenta le finalità, la metodologia e gli strumenti
utilizzati per la realizzazione dei progetti nel mondo e per il
raggiungimento dei beneficiari.
WWW.AIFO.IT
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PROGETTI NEL MONDO
I progetti nel mondo costituiscono la parte più
importante, strutturalmente e finanziariamente, di AIFO, organizzazione di cooperazione sociosanitaria internazionale. La nostra metodologia: migliorare le opportunità delle persone
più vulnerabili, per potenziare tutta la comunità. Lo Sviluppo inclusivo su base comunitaria è
il modello dell’OMS adottato nei progetti AIFO.
I progetti sono gestiti o direttamente da AIFO o
con organizzazioni partner, in ogni caso la gestione si fonda sulla collaborazione con le istituzioni

e le associazioni dei paesi dove opera, e vede la
partecipazione delle persone coinvolte, beneficiarie/protagoniste, nei progetti stessi. Ciò consente di valorizzare le risorse umane locali, anche
grazie alla formazione, e di rispettare la cultura e
la naturale evoluzione delle società tradizionali.
Le iniziative di Cooperazione allo sviluppo e di emergenza si sono svolte nei tre
continenti: Africa, Asia e America Latina.
Le progettualità di AIFO affrontano principalmente i problemi sociosanitari causati dalla povertà e dal mancato accesso alla salute.
In particolare, gli ambiti di intervento si concentrano sulla salute di base e lotta alla lebbra e alle
Malattie tropicali neglette (MTN), sull’inclusione e
la riabilitazione delle persone con disabilità e vulnerabili.
Una particolare attenzione ricevono le attività a
favore dell’infanzia e a favore delle donne vulnerabili come momento fondamentale per la prevenzione precoce delle malattie.

PROGETTI DI EMERGENZA
La presenza e il radicamento sul territorio hanno consentito ad AIFO di affrontare le emergenze in casi particolari. Lo è stato per il Covid19
anche durante tutto il 2021, fornendo informazione, distribuendo beni di prima necessità alle

persone più vulnerabili o in zone remote. Soprattutto AIFO ha continuato a sostenere i programmi sanitari di base, fondamentali per contenere
l’epidemia, garantire il diritto alla salute per tutti,
l’accesso universale alle cure e per promuovere il
concetto di salute collettiva, dove fondamentale

AIFO redige il suo Bilancio Sociale, ogni anno, da
15 anni. Questa edizione segna i 60 anni di attività, ancora ispirata da Raoul Follereau. Oltre a un
panorama completo delle iniziative progettuali, il
Bilancio Sociale illustra le persone coinvolte e protagoniste, la struttura organizzativa e le reti di cui
AIFO è parte, la base associativa, le valutazioni. Ne
diamo qui alcuni elementi.

14
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è la partecipazione delle persone e della comunità in cui vivono, per focalizzare il controllo dell’epidemia e per creare opportunità reali di prevenzione. La sfida di AIFO è quella di capire come
sono cambiate le comunità, non solo per rispondere meglio alla pandemia, ma anche per reagire
alle disuguaglianze che ha causato o aggravato.

fasce più discriminate della popolazione, in particolare le persone con disabilità.

IL CASO DEL MOZAMBICO
AIFO è presente in Mozambico dal 1974, ha
conosciuto dunque tutte le fasi della sua travagliata storia. Nel 2021 ha affrontato emergenze multiple, oltre alla persistenza del Covid19,
i cicloni Eloise e Guambe, la siccità nella parte meridionale del paese e gli attacchi terroristici della provincia di Cabo Delgado nel nord.
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
la fiducia per dare risposte alle situazioni di emergenza. Il focus principale dei progetti rimangono le

DA BENEFICIARI A PROTAGONISTI
Le persone coinvolte nei progetti AIFO all’estero
non sono “beneficiari” passivi, bensì persone protagoniste e consapevoli delle attività svolte anche
con la partecipazione personale e delle comunità
cui appartengono. AIFO promuove iniziative comunitarie e di sviluppo inclusivo, che coinvolgono
persone colpite dalla lebbra, dalle MTN e le persone con disabilità. 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.
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. Inoltre, consentono di conoscere gli assi
principali delle attività che i progetti promuovono
nei territori.

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.

WWW.AIFO.IT
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ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE
L’Associazione promuove attività di educazione
alla cittadinanza globale in Italia 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 MIUR come ente formativo accreditato.
AIFO crede nella centralità della persona per produrre il cambiamento nella propria comunità e nel
mondo. 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
Nel giugno 2021, si è costituito un gruppo che raccoglie soci AIFO e docenti allo scopo di formare una rete di collaboratori che, per
esperienze e conoscenza del proprio territorio, possano aiutare l’Ufficio Attività Educative
e Formative AIFO per l’elaborazione di nuove
proposte didattiche e progetti, nonché coinvolgere e veicolarli nel territorio di appartenenza.
POTENZIAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA
L’Associazione nel 2021 ha contato su 547socie
e soci che hanno fornito volontariamente e gratuitamente la loro collaborazione per le attività di sensibilizzazione sul territorio. La base è il vero ponte
con la società civile e le istituzioni del territorio, e
che veicola i valori di solidarietà, giustizia e pace,
oltre a elaborare attraverso il processo democratico di partecipazione gli orientamenti dell’Associazione.
La base vede una presenza prevalentemente
femminile (69%). Sono inoltre circa 5.000 le volontarie e i volontari della Associazione che collaborano in modo occasionale alle campagne di raccolta
fondi.
16
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Dal 2019 è in corso un percorso di supporto alla
base associativa per ampliarne la consistenza e rafforzarne l’impegno attivo e la conoscenza dei progetti all’estero, della loro tematica e metodologia.
VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE
L’AIFO ha sempre dedicato particolare attenzione alla valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti delle attività svolte nelle
comunità di riferimento, nell’ambito delle progettualità di cooperazione allo sviluppo e di emergenza.
Il Bilancio sociale riporta un esempio di valutazione relativa al Progetto “Juntas: empowerment delle
donne nella regione del Gabù”, in Guinea Bissau.
Finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo (AICS), il progetto è iniziato nel novembre 2019 ed è terminato all’inizio del 2022.
La valutazione intermedia del Progetto Juntas
fatta sulla violenza contro le donne ha permesso
di registrare cambiamenti positivi, così riassumibili:
•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 è aumentata la conoscenza della
legislazione locale sui diritti delle donne e delle persone con disabilità;
•le donne maggiormente partecipano allo sviluppo comunitario (autonomia, partecipazione, auto-valorizzazione delle 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.
Per maggiori informazioni
Il Bilancio sociale si chiude con il quadro economico delle attività del 2021. L’Assemblea generale del 26 giugno approverà il bilancio consuntivo
2021, che sarà pubblicato sul prossimo numero
della rivista.
Il testo completo del Bilancio Sociale AIFO 2021
è disponibile sul sito ww.aifo.it
WWW.AIFO.IT

Fonte: Luciano Ardesi

Il serpentone di Corviale a Roma si affaccia sul nuovo campo da 11 giocatori

UN QUARTIERE COME TRIBUNA
Intervista a Massimo Vallati, a cura di Luciano Ardesi
LA SFIDA DEL CALCIO SOCIALE IN UN CONTESTO DEGRADATO E DIFFICILE
Intervistare Massimo, il fondatore e responsabile
di Calcio Sociale, in campo aperto è un po’ come
giocare una delle partite con le regole inclusive,
dove tutti si conoscono e si salutano, mai da
soli. Il “Campo dei Miracoli” a Corviale, uno dei
quartieri più degradati della periferia romana, un
serpente lungo 1 km sorto nel nulla (“gli architetti
dovrebbero avere l’obbligo di risiedere 10 anni nei
palazzi che progettano”), è costruito con materiali
della bioarchitettura, è ormai una sfida ampiamente
vinta, malgrado i boicottaggi e gli incendi della
malavita. A febbraio il presidente Mattarella ha
inaugurato il nuovo campo da 11 giocatori , aperto
alla vista del quartiere.
Lo hai già fatto tantissime volte, ma ti chiedo
di raccontare la storia di Calcio Sociale per la
rivista Amici di Follereau.
WWW.AIFO.IT

Allora comincio col dirti che ho incontrato AIFO
molti anni fa quando ero catechista a Coromoto,
una parrocchia di Roma, e una bellissima
domenica facemmo questa distribuzione del miele.
È bellissima una frase che diceva lui, Follereau, e
che è un po’ la nostra: Non esistono sogni troppo
grandi, che è un po’ quello che abbiamo fatto
col Campo dei Miracoli. Siamo partiti con l’idea
di poter portare il calcio in un posto distrutto e
devastato, per cambiare le regole del calcio e
cambiare quelle del mondo. Il calcio non è solo lo
sport più praticato ma il più grande strumento di
aggregazione che c’è al mondo, quindi volevamo
liberarlo da tutte le cose negative: la corruzione,
l’agonismo esasperato, la violenza, il razzismo.
Senza questi aspetti il calcio è bellezza, e diventa
lo strumento per cambiare le persone e i luoghi
dove agisci.
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022
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Ma come ti è nata questa idea?
Nel 2004-2005 quando ero catechista vedevo
che il torneo di calcio parrocchiale aveva le
stesse caratteristiche e le stesse ingiustizie e
disuguaglianze dei tornei che vedevo in giro, e
quindi ho provato a fare un calcio diverso, con
regole diverse. La prima fondamentale è che le
squadre del Calcio Sociale si fanno in base a dei
coefficienti, da 1 a10. Si fanno delle amichevoli e
si dà un valore da 1 a 10 ad ogni giocatore, poi
si mettono insieme due squadre con lo stesso
coefficiente, che è l’opposto del calcio moderno
dove le squadre si fanno in base a chi ha più soldi e
può comprare i giocatori più forti. Nel Calcio Sociale
si parte dal potere della relazione, infatti il nostro
slogan è: Vince solo chi custodisce. Custodire la
relazione vuol dire l’altro, custodire la bellezza, la
partecipazione, la democrazia, l’accoglienza, la
giustizia.
Possiamo allora parlare anche di inclusione?
Assolutamente sì, e la conseguenza della regola
principale è che in questa maniera includi tutti
quanti, perché distruggi tutti i tornei-ghetto, il
torneo per disabili, il torneo per ragazzi, quello per
veterani, per uomini e donne, per rom. Stiamo tutti
insieme, e cominci a guardare la bellezza che sta
dentro di noi, fai uscire l’energia dalle persone.
Perché avete cominciato in questo quartiere?
Voi avete scelto Corviale o Corviale ha scelto
voi?
Corviale ha scelto noi. Noi volevamo un campo,

Stiamo tutti
insieme, e cominci
a guardare la
bellezza che sta
dentro di noi, fai
uscire l’energia
dalle persone
cercavamo a Monteverde, dove siamo nati, poi per
vari problemi non è stato possibile e la Regione ci ha
offerta questa occasione, un posto abbandonato,
occupato da un vigilantes per evitare le occupazioni.
A quel punto non era più solo questione di fare il
Campo dei Miracoli, ma di impegnarci col quartiere.
Abbiamo accettato la sfida, è stata una sfida
pazzesca.
Avete subito attentati e ogni sorta di prove.
Come siete usciti da questa situazione? Se ne
siete usciti.
Noi diciamo sempre: un problema è un’opportunità
da condividere insieme. Quindi ogni difficoltà è
un test, un’occasione per crescere, per migliorare.
Sì adesso possiamo dire che ce l’abbiamo fatta,
con grande fatica, con grandi sforzi. Vorremmo
accogliere molti più ragazzi e ragazze, famiglie in
difficoltà, ma le risorse che abbiamo sono veramente
limitate. La frustrazione però ci fa andare ancora
più avanti.

Fonte: romatoday.it

È cambiato qualcosa in questi ultimi anni?
È cambiato che siamo un po’ più severi
nell’organizzazione, molto più ligi nell’accoglienza e
nella gestione dei volontari perché quando hai a che
fare con persone in difficoltà devi essere veramente
preparato e motivato. Stare in questo contesto è
difficile, tanto difficile. In questi anni quindi stiamo
cercando di migliorare la qualità.

Calcio Sociale: il presidente Mattarella inaugura il nuovo
campo da 11 giocatori
18
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Progetti futuri?
Stiamo cercando di costruire una scuola calcio
ma diversa che, a differenza di quelle che ci sono
in Italia, non sia un luogo dove dare solo un calcio
al pallone, ma sia un luogo dove imparare a essere
cittadini, imparare la Costituzione. Costruire una
coscienza civile e sociale è importante per cambiare.
WWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Caterina D’Onofrio, seduta sulla ringhiera, con la tutor Monica Tassoni in primo piano

GUARDARE IL MONDO CON OCCHI DIVERSI
di Caterina D’Onofrio
UN BILANCIO DOPO L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN AIFO
Un anno fa, in questo periodo, mi ritrovavo a scrivere un articolo di presentazione per #2gether di
AIFO e mi fa strano pensare a quante cose siano
cambiate in un anno. Oggi sono una ex volontaria
del Servizio Civile Universale in AIFO e vorrei provare a raccontare la mia storia.
Dopo una laurea triennale in Scienze Politiche
a Roma, decisi di dare una svolta alla mia vita, di
uscire dalla “comfort zone” e per questo motivo mi
sono trasferita a Bologna. Considerando il particolare momento della pandemia e la totale mancanza
di socialità, posso affermare che la strada non è
stata tutta in discesa.
Durante quel periodo, però, ho avuto modo di
lavorare tanto su me stessa, di riflettere sulle mie
necessità. Avevo capito di dover fare qualcosa per
gli altri, per tutte le persone che non hanno modo
di vivere i miei stessi privilegi. Presentare la candiWWW.AIFO.IT

datura come volontaria del servizio civile universale per AIFO mi sembrava la cosa più giusta. Mi ero
informata e l’impressione che avevo avuto, estremamente positiva e stimolante, è stata di gran lunga superata.
Durante questi mesi mi sono ritrovata a lavorare su diverse attività, tutte interessantissime e
soprattutto in grado di arricchire non solo il mio
bagaglio culturale, ma anche quello esperienziale. Ad esempio, ho avuto modo di aiutare nella
preparazione di un corso di formazione su alcuni
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile o, ancora, nella
progettazione di un webinar che, partendo da un
progetto in Liberia, poneva il focus sulle strategie
per aumentare la consapevolezza degli attori della cooperazione internazionale sui diritti al lavoro
delle persone con disabilità.
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022

19

ESPERIENZE AIFO

A CONTATTO CON REALTÀ DIVERSE
Importante è stato l’interfacciarmi con l’ufficio
Progettazione estera. Oltre ad aver svolto un lavoro di supporto, ho avuto il privilegio di tenermi
a “stretto contatto” con realtà diverse dalla mia,
come la Liberia, il Mozambico, la Guinea Bissau e
questo mi ha aiutato a guardare il mondo con occhi
diversi, a vivere in maniera più consapevole. Lavorare in AIFO mi ha aiutata a capire il vero valore
della cooperazione e mi ha dato modo di scontrarmi con tutte le complessità che comporta.
AIFO per me non è stato solo “lavoro”: il rapporto
con l’intero staff è stato bellissimo. La loro allegria,
il loro supporto e il loro sostegno mi hanno permesso di crescere molto. Monica Tassoni, in particolare,

Lavorare in AIFO mi ha
aiutata a capire il vero
valore della cooperazione
e mi ha dato modo di
scontrarmi con tutte le
complessità
è stato un grande punto di riferimento durante il
mio percorso. Non c’è stato giorno in cui non mi sia
sentita a casa e credo che questo sia uno dei ricordi
più belli che mi porterò per il resto della vita.

VINCITORI DEL XII CONCORSO SCOLASTICO AIFO

“DIFENDERE I DIRITTI UMANI È ESIGERE PER TUTTI PARI DIRITTO ALLA FELICITÀ E ALLA LIBERTÀ”
SCUOLE DELL’INFANZIA
Plesso Rodari, I.C. Moro Pascoli - Casagiove (CE)
Tutte le sezioni – Difesa dei diritti umani
SCUOLE PRIMARIE
Scuola Castillo I.C. San Remo centro ponente –
San Remo (IM)
Classe 3 A – Il diritto alla felicità
Categoria Opere letterarie
Istituto Comprensivo Soverato Primo – Soverato
(CZ)
Classe 4 A – Tutti insieme per un mondo migliore
Categoria Opere multimediali
Plesso Aldo Moro, I.C.Moro Pascoli – Casagiove
(CE)
Classe 5 A – Per un futuro migliore tendi la mano
Categoria Opere grafico–figurative
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Scuola Saverio Mercadante – Altamura (BA)
Alessia Incampo, Martina Montaruli, Alessia Continisi Classe 3 B - Pensa
Categoria Opere letterarie
I. C. Casalinuovo Catanzaro Sud (CZ)
Classi 2 A, 3 A, 3 B, 3 D – Mi chiamo Iqbal
Categoria Opere multimediali
I.C. di Casapesenna (CE)
Tutte le cassi 2e e 3e – Il cambiamento che vorrei
Categoria Opere grafico–figurative
Scuola media Ugo Foscolo – I.C. Como Borgovico
(CO)
Raffaele Mutone, Nethan Alakolagal, Giosué Di
Fede, Federico Ghirardelli, Gaia Palumbo, Eleonora
Rizzo Classe 2 E – Lettera di un bambino russo a
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un bambino ucraino
Menzione speciale
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
IIS Guarasci - Calabretta, Soverato (CZ)
Francesco Riitano Classe 4 D – Difendere i diritti
umani è esigere per tutti pari diritto alla felicità e
alla libertà
Categoria Opere letterarie
Liceo artistico G. Sello – Udine
Giulia Avossa Classe 4 B – Fiaba per la riflessione
sulle diseguaglianze, in particolare quelle riferita
al bullismo
Liceo De Amicis – Cuneo
Classe 4 I scienze umane – Io valgo quanto te
Categoria Opere multimediali (a pari merito)
IIS E. Majorana – Squillace Lido (CZ)
Classe I A – Oltre la tempesta
Categoria Opere grafico-figurative
CLASSI DI CATECHISMO
Parrocchia Santa Maria della Pace – Satriano (CZ)
Classe 5a elementare – Costruiamo la felicità
Le opere vincitrici sono sul sito www.aifo.it
Il XIII Concorso scolastico AIFO 2022-23 avrà per
tema: “Un paese non è grande perché è forte; un
paese non è grande perché ricco; un paese è grande solo se è capace di molto amore e capace di
costruire percorsi di giustizia e di pace”
(R. Follereau).
Modalità e presentazione su www.aifo.it e sul
prossimo numero della rivista.
WWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Don Silvio Favrin (a destra), fondatore del Gruppo di Castelfranco Veneto

CREARE PONTI CON LE PERSONE E IL TERRITORIO
di Giorgio Cavalli*
IL LASCITO DI DON SILVIO FAVRIN, PROMOTORE DEL GRUPPO DI CASTELFRANCO VENETO
All’alba della Pasqua 2022 don Silvio Favrin ha
compiuto il suo lungo cammino su questa nostra
terra, segnata spesso da violenze e ingiustizie,
miseria e indifferenza. Di fronte a esse ha voluto
essere testimone di un mondo più giusto e più
umano. Don Silvio è stato promotore, assieme ai
coniugi Pupulin, del gruppo AIFO di Castelfranco
Veneto e per molto tempo ha operato come anello
di congiunzione tra AIFO centrale, di cui è stato
per molti anni socio e proboviro, e il gruppo locale,
aiutando a fare sintesi tra i vari contributi, portando
serietà di riflessione e infaticabile entusiasmo. Ci
ha insegnato a mantenere un’osservazione critica
della realtà in una prospettiva costruttiva e a creare
ponti nella ricerca del dialogo; a cercare di vivere
la nostra vita nella sobrietà e nella coerenza con i
nostri valori.
Su questo solco l’impegno del Gruppo ancor
WWW.AIFO.IT

oggi si sviluppa su più direzioni. L’attività di
formazione rivolta ai giovani nelle scuole e nei
gruppi parrocchiali: in particolare un nostro
Istituto di Istruzione Superiore ha stabilito da
anni una collaborazione con l’ufficio scuola AIFO
che potrebbe diventare continuativa. Le iniziative
di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, della
salute globale, della globalizzazione solidale
attraverso Mostre (fotografiche e dei presepi),
momenti di spettacolo in collaborazione con
compagnie locali (l’ultimo in occasione del 60°
anniversario di AIFO lo scorso 12 dicembre)
che diventano sempre anche un momento di
promozione delle attività AIFO e di presentazione
di un Progetto estero.
CON I GIOVANI E I VOLONTARI
La raccolta fondi attraverso la realizzazione
AMICI DI FOLLEREAU N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2022
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AIFO IN AZIONE

dei banchetti del miele con la collaborazione
dei bambini e dei giovani di alcune parrocchie
precedentemente formati. La partecipazione al
Coordinamento dei gruppi di volontariato per
creare sinergie e operatività comuni; il 29 maggio
siamo stati presenti con un nostro tavolo alla Festa
del Volontariato nella piazza centrale del nostro
paese.
Tutto ciò rileggendo e attualizzando il messaggio
di Follereau come ci ha aiutato a fare don Silvio che
in suo intervento ha affermato:“Follereau è profeta,
non perché ha predetto il futuro, ma perché non
si è adeguato alla mentalità di comodo, non si è
allineato al conformismo e al quieto vivere della
maggioranza silenziosa, ma invece con le sue idee,
le sue parole e la sua azione è diventato testimone
del dissenso, dei diritti umani per tutti”. E di don
Silvio, oltre al suo insegnamento, ci rimane il suo
sorriso accogliente e la sua testimonianza di

Follereau è profeta,
non perché ha
predetto il futuro,
ma perché non
si è adeguato
alla mentalità di
comodo
compassione nei confronti delle persone più deboli.
*Referente Gruppo AIFO Castelfranco Veneto
(TV)

I GRUPPI AIFO: ATTIVITÀ E VALORI IN GIRO PER L’ITALIA
Continuano le iniziative, grandi e piccole, che in
questi mesi sono state organizzate dai nostri 38
Gruppi locali. Vogliamo ringraziarne alcuni!

DIRITTI DELLE DONNE E PACE

il Gruppo di Imperia continua
a realizzare incontri con scuole
insieme all’Associazione Penelope (socia AIFO), alla Scuola di
Pace e alla cooperativa SPES
di Ventimiglia e con la partecipazione di Coop Liguria. Con
la Referente per la Base associativa ha organizzato incontri
di presentazione della progettualità di AIFO per i diritti delle
donne e la pace.

QUADRI DI ASPLANATO

il Gruppo di Savona ha organizzato
a Finale Ligure la mostra dei quadri
del pittore Bernardo Asplanato. I 15
giorni di esposizione hanno aiutato
a sensibilizzare sui temi di AIFO e a
raccogliere fondi per i progetti.
I gruppi d’appoggio sostengono le iniziative di
sensibilizzazione e raccolta fondi di AIFO. Animano le campagne, progettano percorsi per le scuole
e molto altro!
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CON GLI SCOUT

il Gruppo di Como ha iniziato a
collaborare con un nuovo gruppo
Scout della CNGEI e continua a
impegnarsi con AGESCI e con la rete
di associazioni locali per la pace e
l’accoglienza.

BICICLETTATA SOLIDALE

il Gruppo di Lozzo Atestino (PD), con la
preziosa collaborazione della parrocchia locale, ha organizzato una biciclettata solidale, all’arrivo AIFO ha presentato con alcuni
video i progetti con cui, da più di 40 anni,
costruiamo la pace in Mozambico.

MOSTRA FOTOGRAFICA

il Gruppo di Casagiove (CE)
ha dedicato ad AIFO un’intera settimana organizzando
incontri per la cittadinanza
e per le scuole, una mostra
fotografica sui progetti AIFO
realizzata dal socio Gino
Gravina nel corso di tante
missioni.
Anche tu puoi impegnarti in attività di volontariato
in Italia! Contatta il gruppo AIFO più vicino a te:
controlla sul sito www.aifo.it oppure chiamaci al
051.4393211, o scrivi a info@aifo.it
WWW.AIFO.IT

AMARE È

SCRIVI ANCHE TU IL BENE CHE FARAIDomani
Fare testamento è un atto d’amore che non costa nulla ma che lascia un segno per sempre.
Più di 300 sono le persone che hanno già scelto di destinare un lascito testamentario
ad AIFO, permettendoci di curare e restituire dignità a migliaia di malati e di proteggere
centinaia di bambini vulnerabili.

WWW.AIFO.IT - UFFICIO.LEGALE@AIFO.IT
VIA BORSELLI, 4 /6 - 40135 BOLOGNA

051.4393211

“IL PROGETTO E TUO,
PER TE E CON TE”

SOSTIENI LE PERSONE COLPITE
DALLA LEBBRA E CON DISABILITÀ
IN GUINEA BISSAU
SCANNERIZZA
IL QR CODE
E DONA ORA

COSTRUIAMO COMUNITÀ SENZA BARRIERE
DONA ORA

SOSTIENI PERCORSI
DI INCLUSIONE DELLE
PERSONE COLPITE DALLA
LEBBRA

PERMETTI L’AVVIO DI
ATTIVITÀ GESTITE DA
PERSONE CON DISABILITÀ
O COLPITE DALLA LEBBRA

30€

70€

CONTRIBUISCI ALLA
FORMAZIONE DI
PERSONALE SANITARIO E
STUDENTI NELLA SCUOLA
INFERMIERI

130€

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

WWW.AIFO.IT

