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AMARE È AGIRE
L’EREDITÀ DI RAOUL  

FOLLEREAU ISPIRA AD 
AGIRE CON CURA E 

AMORE IN DIFESA DI  
CHI HA BISOGNO 

LA STORIA DI AIFO 
E DEI SUOI VALORI.
UNA STORIA CHE 
CONTINUA GRAZIE A TE!



IL TUO DONO SI PRENDE CURA DELLA SALUTE DEL MONDOIL TUO DONO SI PRENDE CURA DELLA SALUTE DEL MONDO
SCEGLI AIFO PER IL TUO DONO NEL TESTAMENTO. AIUTA CHI HA BISOGNO A VIVERE.

Compila il modulo 
che trovi nella busta

AIFO da sempre è accanto agli ultimi della terra con amore e per giustizia. Grazie alla tua scelta per AIFO potrai 
assicurare a donne, bambini e uomini accesso gratuito alle cure mediche più importanti, aiutare chi è emarginato 
con percorsi d’inclusione, dare valore ai talenti e alle opportunità delle persone con disabilità. 
Scegli AIFO per il tuo Dono nel testamento. Scegli l’amore per la vita.

Per richiedere la Guida ai Lasciti di AIFO o se hai eventuali dubbi o domande, saremo felici di parlare con te!

Scrivi a 
lasciti@aifo.it 

Chiama il numero 
051 4393206
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UNA VITA DEDICATA ALL’AIUTO AL PROSSIMO 
Raoul Follereau e il suo messaggio per tutti i giovani del mondo.

Nel “Libro d’Amore” che raccoglie alcu-
ne delle poesie, preghiere e dei messaggi 
importanti di Raoul Follereau, l’uomo al 

quale AIFO si ispira e che ha dedicato una inte-
ra vita lottando contro la lebbra e tutte le lebbre, 
risulta chiara la sua straordinaria capacità 
di analizzare le ingiustizie e la società 
di allora. Tracciava indicazioni pre-
cise su come tutte le persone che lo 
ascoltavano potevano impegnarsi 
e fare la differenza. Ognuno pote-
va e può tuttora dare una risposta 
alle ingiustizie, alla povertà e alla 
presenza di discriminazioni come 
quelle nei confronti dei malati di 
lebbra e delle persone con disabilità. 

Negli anni difficili delle prime guerre 
mondiali, in cui già si prendeva coscienza del-
le emergenze ecologiche, e della violazione dei 
diritti delle persone più emarginate, Follereau, ha 
una intuizione e dedica un impegno particolare 
nei confronti dei giovani. Li incita ad agire, a non 
rassegnarsi, a non essere mai indifferenti.

Nel 1964, li invita ad unirsi ad un appello ai mem-
bri delle Nazioni Unite per dedicare il budget di 
un giorno di guerra alla pace. In tantissimi vi ade-
rirono inviando una cartolina al Segretario gene-
rale dell’Onu, una vera e propria petizione inter-
nazionale.

Partendo da questo presupposto l’impegno di 
AIFO si è diretto verso l’inclusione, la riabilitazio-
ne e la cura delle persone più fragili nel mondo, 
con particolare attenzione ai giovani e ai bambini 
vulnerabili.

Il suo messaggio è ancora estremamente attua-
le, profetico, AIFO è sulla strada giusta, conti-
nua incessantemente a portare avanti i valori di 
giustizia sociale e aiuto umanitario. Proprio per 
questo, nello speciale che hai tra le mani, ab-
biamo scelto di accompagnarti nel percorso 

che, dalla vita di Follereau, ci porta ai 
giorni nostri, ai progetti che realizzia-

mo nel mondo. 

Un percorso in cui sei presente an-
che tu.  

È un viaggio che desideriamo conti-
nuare ancora per molto tempo. In que-

sto ci sono di aiuto i donatori che so-
stengono le azioni e i progetti, attraverso 

gesti generosi come il lascito testamentario, 
donando una parte del patrimonio ad AIFO. Sco-
prirai infatti la storia di Susanna, una donna che 
ha sposato i valori di Follereau, ovvero i nostri, e 
che ha già scelto di trasmetterli al futuro con la 
scrittura olografa del suo testamento.  

Spero apprezzerai questo speciale. Grazie per es-
sere parte di tutto questo, grazie per quello che 
hai fatto e che farai per portare avanti l’eredità di 
Follereau.

Patrice Simonnet
Direttore Generale AIFO

« »Raoul Follereau
Nessuno ha il diritto di essere felice da solo.
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LA BIOGRAFIA 
DI RAOUL 
FOLLEREAUin sintesi

Nasce il 17 agosto a Nevers (Francia) in una famiglia cattolica.

Il padre muore in guerra, da questo dolore nasce il suo pacifismo.

Tiene la sua prima conferenza sul tema “Dio è amore”. Proclama: “Vivere è aiutare 
gli altri a vivere”, il motto di tutta la vita.

Inviato dal suo giornale in Africa, incontra casualmente per la prima volta i malati di 
lebbra, ma non prende ancora nessun impegno.

Alla vigilia dello scoppio della guerra scrive un violento articolo in cui definisce Hit-
ler come Anticristo. L’anno dopo lascia Parigi perché si sente minacciato dai nazisti 
che occupano la Francia. La guerra dà origine alla nuova fase della sua vita.

Inizia il suo impegno sociale. Lancia la Battaglia del chinino. Si rifugia con la moglie 
presso le Suore di Nostra Signora degli Apostoli, a Vénissieux (Lione). Gli parlano del 
progetto di un villaggio in Costa d’Avorio, ad Adzopé, dove i malati di lebbra, non più 
segregati, possano vivere liberamente. Inizia la Battaglia della lebbra. 

Lancia L’Ora dei poveri: donare una volta all’anno ai poveri l’equivalente di un’ora 
del proprio lavoro. 

Scrive al presidente americano Roosevelt: destinare il costo di un giorno di guerra per 
ricostruire. È il primo dei suoi appelli ai Grandi della Terra. 

Fonda l’Ordine della carità per organizzare i suoi numerosi impegni del dopoguer-
ra. Tra le tante iniziative ricordiamo: il Natale di padre de Foucauld, per i bambini 
e lo sciopero dell’egoismo in occasione del Venerdì Santo, il guadagno di un ora per 
i poveri.
Propone idee innovative che saranno riprese da altri:
• i campi all’estero per i giovani; 
• il servizio sociale per sostituire quello militare, anticipatore del servizio civile;
• una Cassa della carità universale alimentata dai servizi universali (telefono, po-

sta e telegrafo), anticipatrice degli sms solidali; 
• i Buoni della carità a chi fa un dono per un’opera di assistenza; 
• la Casa dell’amico dove si possa trovare ascolto e accoglienza: “peggio della po-

vertà: c’è solo la solitudine”.
• inserire la storia dell’umanità nei programmi scolastici. 

1903

1917

1918

1936

1939

1942

1943

1944

1946

Qui puoi ripercorrere le tappe più 
importanti della vita di Follereau.

LA STORIA DI FOLLEREAU

R aoul Follereau è un giornalista francese, pacifista, che ha 
ispirato AIFO e molte altre associazioni in Europa e in 
Africa. A 14 anni la guerra e la perdita del padre cambia-

no la sua vita e lo portano ad accrescere i suoi ideali di pace e 
giustizia. La sua intera vita si basa sulla connessione tra amore 
e azione perché secondo lui “Amare è agire”.
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Inizia la sua battaglia contro la bomba atomica, strumento di distruzione planetaria.

Istituisce la GML Giornata mondiale dei malati di lebbra, nell’ultima domenica di 
gennaio. Ben presto parla di tutte le lebbre: la povertà e la fame, l’ingiustizia socia-
le, l’egoismo, l’indifferenza, il denaro. Sono lebbre più contagiose e mortali.

Chiede ai due Grandi Datemi due bombardieri: il costo di un bombardiere ciascuno 
per curare tutti i malati di lebbra del mondo.

Primo messaggio ai giovani, che rinnova ogni anno fino alla morte. I leader mondia-
li non rispondono, per questo si rivolge ai giovani e al loro entusiasmo.

Un giorno di guerra per la pace: lettera aperta al Segretario generale dell’Onu e 
ai giovani. Chiede che ogni anno in occasione di una giornata per la pace, le spese 
militari di un giorno siano messe a disposizione della lotta contro la fame e le epide-
mie. I giovani sostengono la sua petizione con tre milioni di firme. Cinque anni dopo 
l’Assemblea generale dell’Onu istituisce una Giornata per la pace, con contenuti 
attenuati.

Dà vita ufficialmente all’ELEP, la Federazione europea delle associazioni che lottano 
contro la lebbra, di cui AIFO è socia fondatrice. Follereau è eletto presidente onorario 
a vita. Nel 1975 diventa una federazione internazionale, ILEP, perché sono sorte as-
sociazioni in paesi extra-europei.

Invia all’Onu il testo di una “Dichiarazione universale dei diritti dei malati di 
lebbra”. Il progetto non viene preso in considerazione. Follereau lascia allora la sua 
eredità, il suo testamento, nelle mani dei giovani e di chi verrà dopo di lui.

Il 6 dicembre muore a Parigi il Profeta dei malati di lebbra, degli ultimi, e della Ci-
viltà dell’amore.

Ancora oggi sono centinaia di migliaia i nuovi casi 
di lebbra nel mondo soprattutto nei paesi più poveri. 
La lebbra e le altre 19 malattie tropicali neglette 
(MTN), hanno cause precise: povertà, mancanza 
di alimentazione adeguata, mancanza di accesso 
alle cure, emarginazione, mancanza di formazione 
e sostentamento economico. Il 50% delle persone 
colpite dalle MTN sono bambini sotto i 14 anni.
Alla cura della lebbra AIFO accompagna una 
missione molto ampia a favore degli ultimi del 
mondo: crediamo che ad ogni persona, soprattutto 

se emarginata, debba essere restituita la dignità e 
che le relazioni sociali debbano basarsi sull’equità. 
Che si debba porre al centro del processo la persona 
cui è rivolta l’azione, la quale diventa protagonista 
di tutte le decisioni che la riguardano.
Con la pandemia e l’impossibilità di raggiungere 
zone remote per la diagnosi di nuovi casi, i malati 
di lebbra sono ancora più soli, per questo è 
importante ora essere vicini a chi, emarginato e 
solo, è completamente dimenticato. “Peggio della 
povertà c’è solo la solitudine” diceva Follereau.

OGGI FOLLEREAU È CON AIFO
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L’EREDITÀ CONTINUA GRAZIE A TE!
Dal sogno di Raoul Follereau nasce AIFO per proteggere le persone più 
fragili e difendere i loro diritti.

LA STORIA DI AIFO

L’INIZIO DELLA NOSTRA STORIA
A Bologna nel 1961 un gruppo di missionari comboniani e volon-
tari fondano AIFO ispirandosi al messaggio di amore e giustizia di 
Raoul Follereau: inizia il lavoro con gli ultimi della terra, soprat-
tutto per aiutare chi è colpito dalla lebbra. Nel 1966 AIFO è socia 
fondatrice di ILEP, la federazione delle associazioni che nel mondo 
combattono la lebbra.

AIFO SI IMPEGNA PER CONTINUARE IL SOGNO DI 
RAOUL FOLLEREAU
Nei primi anni dalla sua fondazione AIFO è 
particolarmente impegnata nella diagnosi, 
cura e riabilitazione delle persone colpite 
dalla lebbra, inoltre si batte per la loro in-
clusione e per il loro reinserimento nella so-
cietà. Dopo la morte di Follereau raccoglie 
la sua eredità e il suo sogno e si impegna per 
tutte le persone vulnerabili nei luoghi più 
remoti del mondo.

Le date da ricordare 
 → 1972: AIFO è tra i soci fondatori della 

FOCSIV, Federazione degli Organismi Cri-
stiani Servizio Internazionale Volontario.

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

ANNI 60

ANNI 70

AIFO COSTRUISCE LA SUA METODOLOGIA E IL SUO 
APPROCCIO 
In questi anni il Ministero degli Affari Esteri 
Italiano inizia ad affidare e a finanziare ad 
AIFO i primi progetti di salute base.

Le date da ricordare 
 → 1985: è una delle prime ong a sostenere 

l’approccio della Riabilitazione su Base 
Comunitaria (RBC) promossa dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

 → 1988: AIFO inizia a svolgere i primi pro-
getti di RBC rivolti a persone con ogni 
tipo di disabilità sviluppa così la meto-
dologia della ricerca emancipatoria sulla 
disabilità in ambito comunitario.

ANNI 80
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AIFO PROMUOVE CON MAGGIORE FORZA I DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
AIFO riunisce a Roma 10 ong internazionali 
attive nel campo della disabilità. Questo in-
contro porta alla fondazione dell’Internatio-
nal Disability Consortium (IDDC) che ha l’o-
biettivo di rendere il lavoro sulla disabilità 
più efficace ed efficiente attraverso la condi-
visione di competenze. 

Le date da ricordare 
 → 1998: dopo due anni di collaborazione 

stretta tra AIFO e il Dipartimento di di-
sabilità e riabilitazione, l’OMS conferi-
sce ad AIFO il riconoscimento come at-
tore non statale in relazione ufficiale con 
l’OMS. Riconoscimento ancora attivo.

ANNI 90

NUOVE SFIDE DA AFFRONTARE
AIFO struttura gli interventi all’interno di 
strategie e Programmi Paese, focalizzando 
l’azione in aree del mondo prioritarie.

Le date da ricordare 
 → 2006: AIFO inizia a promuovere in tutti 

i paesi in cui lavora, la Convenzione in-
ternazionale sui diritti delle persone con 
disabilità, adottata a New York dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite. 

 → 2010: AIFO è socio fondatore di RIDS – 
Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, nata 
per promuovere in Italia e all’estero azio-
ni di advocacy, scambio di buone prati-
che e la promozione della Convenzione.

ANNI 2000

AIFO LAVORA SULLE EMERGENZE DEL MONDO  
AIFO si attiva per la protezione delle perso-
ne con disabilità e vulnerabili nelle numero-
se emergenze: il Terremoto in Nepal (2015), 
l’Epidemia di Ebola in Liberia (2014-2016), 
Emergenza bellica e inondazioni in Mozam-
bico (2017-2022), Pandemia da Covid-19 
Brasile e India, i più colpiti.

Le date da ricordare 
 → 2013: i Coordinamenti Paese AIFO si 

trasformano in organizzazioni non profit 
locali e partners indipendenti da AIFO: 
Amici Trust in India, Brasa in Brasile, 
Tegsh Nijgem in Mongolia. La trasfor-
mazione aiuta AIFO a rendere sempre 
più autonome le comunità locali.

 → 2016: AIFO svolge un primo tentativo di 
Cooperazione Circolare, in collaborazio-
ne con l’OMS, la Ricerca Emancipatoria a 
Ponte San Niccolò (PD). Una ricerca con 
focus più ampio rispetto alla disabilità, 
coinvolge persone anziane e vulnerabili.

 → 2021: segue la Roadmap OMS 21-30 per 
la lotta e l’eliminazione delle Malat-
tie Tropicali Neglette (MTN), tra cui la 
lebbra. Fa parte dei principali network 
internazionali per l’eliminazione della 
lebbra e delle MTN promuovendo un ap-
proccio multidisciplinare, sociosanitario 
e ambientale in grado di prevenirle, dia-
gnosticarle e controllarle.

ANNI 2010
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I PROGETTI CHE 
GRAZIE A TE 
AIUTANO GLI ULTIMI 
NEL MONDO
Accesso alle cure mediche di 
base, inclusione delle persone 
con disabilità e lotta contro tutte 
le lebbre per difendere diritti, 
felicità e libertà di ogni individuo.  

AIFO NEL MONDO

AIFO è presente in 11 paesi del mondo con 49 
progetti. 
Nei 61 anni di attività, AIFO ha portato il suo aiu-

to in tanti paesi come: Capo Verde, Isole Comore, Egitto, 
Eritrea, Etiopia, Ghana, Guyana, Indonesia, Kenya, Mada-
gascar, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua Nuova Guinea, 
Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Senegal, So-
malia, Sudan, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbawe.

Oggi diamo particolare attenzione ad alcune aree del 
mondo, nelle quali l’azione di AIFO sta facendo la dif-
ferenza. Nei Paesi a basso reddito, rafforziamo i servi-
zi sanitari pubblici essenziali con progetti concreti da 
sostenere insieme, perché in salute pensare globale è 
una grande sfida culturale che dobbiamo compiere 
assieme.

Qui sotto puoi visualizzare i paesi in cui AIFO oggi svi-
luppa progetti a favore delle persone vulnerabili. 

8 AIFO
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PROGETTI AIFO PER TIPOLOGIA DI AZIONE

24 LEBBRA/SANITÀ DI BASE 

18 RIABILITAZIONE E INCLUSIONE

7 COORDINAMENTO/GESTIONE
 E FUNZIONAMENTO DEI PROGETTI

MOZAMBICO, UN CONTESTO 
DIFFICILE CON MOLTE 
EMERGENZE 
Mentre stiamo scrivendo queste pagine la Co-
ordinatrice Paese AIFO in Mozambico, Elisa 
Morrone, ci racconta la situazione del distretto 
di Ancuabe dove deve essere attivato un pro-
getto dedicato all’inclusione e alla salute.

Il distretto è stato attaccato dagli “insorgenti”, 
che dal 2017 creano instabilità e attacchi terro-
ristici, causando la fuga di alcuni membri della 
comunità. 

In questo momento è difficile raggiungere 
i campi degli sfollati dove è accolto anche  
Salimo, un bambino che ha beneficiato dell’in-
tervento di AIFO e di cui ti abbiamo racconta-
to la storia qualche mese fa, puoi rileggerla 
sull’ultimo numero di #2GETHER: 
www.aifo.it/wp-content/uploads/2022/04/
2gether-aprile-web.pdf

DONA ORA E AIUTA BAMBINI, 
DONNE E UOMINI IN DIFFICOLTÀ

Inquadra questo qrcode con il tuo 
telefono per sostenere i progetti 
che AIFO sviluppa a favore degli 
ultimi di questa terra. 
OGNI AIUTO FA LA DIFFERENZA.

Ricorda che tutte le tue donazioni sono fiscalmente 
deducibili (tranne in contanti).

AGGIORNAMENTI

SPECIALE PER TE DELLA RIVISTA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU

49 TOTALE PROGETTI AIFO  
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LA SCELTA DI AIUTARE GLI 
ALTRI A VIVERE, PER SEMPRE
La storia di Susanna e della sua scelta per la 
vita.

Ci sono storie belle che raccontano della decisione di fare un 
lascito testamentario per sostenere e mantenere vivi valo-
ri, azioni o un progetto. Desideriamo raccontarvi la storia 

di Susanna.

LE PAROLE DI SUSANNA

Susanna, volontaria, donatrice e socia di AIFO ci racconta, con 
una intervista, perché ha scelto di destinare il suo dono nel te-
stamento ad AIFO.

Susanna, ti definisci un minuscolo granello di sabbia sulla ter-
ra, ma conosciamo bene il tuo impegno quotidiano per gli altri, 
tanto che hai già pensato a come continuare a farlo anche in 
futuro! 
ll primo testamento l’ho scritto quando avevo 37 anni e partii 
per la mia prima esperienza in Africa: la Tanzania. Quanto l’ave-
vo sognata! Anche per questo amo le parole di Follereau, parole 
che mi son state d’aiuto nei momenti difficili della vita: “Non 
esistono sogni troppo grandi”. Ritrovo in esse la voglia di sognare 
e agire per tutti di questa AIFO che non si arrende, che lotta a 
fianco di donne e uomini che sanno condurre con un coraggio 
e tenacia incredibili le loro battaglie. Ho deciso di continuare a 
sostenere chi, dopo di me, potrà continuare a camminare al loro 
fianco. Come diceva Follereau “Amare è Agire”: per questo, già 
molti anni fa ho deciso di scrivere subito il bene che farò domani. 
Ho scritto il mio testamento e ho inserito AIFO tra i beneficiari. 

Hai trovato difficoltà nello scrivere il tuo testamento?
Fare testamento è semplice, è giusto, è un atto d’amore che non 
costa nulla. Mi sono sentita sostenuta nella scelta e nella stesura 
corretta del mio testamento olografo proprio da AIFO che mi ha 
spiegato come fare. Non servono importi straordinari! Io ho con-
diviso il poco che ho perché voglio dargli ancora più valore. Ciò 
che ho fatto mi dà gioia perché è una scelta di vita.

Perché hai scelto AIFO?
Ho scelto AIFO perché è accanto ai più emarginati, ai malati di 
lebbra, alle persone con disabilità, a donne e bambini, alle per-
sone più vulnerabili dei paesi a basso reddito. Perché la salute 

DONATORI

L’INTERVISTA COMPLETA 
A SUSANNA
L’intervista a Susanna che trovi qui 
è stata condotta da Federica Donà 
che supporta i donatori AIFO. Puoi 
vedere la video testimonianza com-
pleta inquadrando con il tuo telefo-
no questo QRCODE.

Approfondimento

Anche per questo amo le 
parole di Follereau, parole 
che mi son state d’aiuto nei 
momenti difficili della vita: 
“Non esistono sogni troppo 
grandi”. 

«
»

Susanna, durante un viaggio a GAZA, 
insieme a due ragazze con disabilità del 
progetto INCLUDE. Una di loro, poetessa, 
dona a Susanna il suo libro di poesie.
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del mondo passa dalla difesa dei più fragili. Inoltre, Follereau, di 
cui AIFO continua l’impegno e la lotta all’egoismo e a ogni for-
ma di emarginazione, mi ha ispirato in diversi periodi della vita. 
Una delle sue immagini che amo di più è lui che, in Congo, nel 
lontano 1960, cammina deciso verso dei giovani malati di lebbra 
che gli sorridono felici. Li guarda in viso, le braccia protese ver-
so di loro, sorridendo, riconoscendoli Persone. Andare incontro 
all’altro. Questo spero sia la mia vita fino all’ultimo e ho fatto 
testamento, perché voglio che questo incontro continui ancora 
per tanto dopo di me.

Cosa diresti a qualcuno che come te desidera fare questa scelta 
di vita?
Direi di compiere con gioia questa scelta. Diversi anni fa ho sco-
perto la possibilità di dare una risposta a tanti più bisogni, anche 
in luoghi dove non sarei mai potuta arrivare e anche più a lungo 
della mia vita. La risposta è AIFO, un moltiplicatore di bene che, 
in tante parti del mondo povere o devastate dalla guerra, sa an-
dare incontro ai bisogni di molte più persone. Questo risponde 
alla mia sete di giustizia in cui credo molto e che nel mio piccolo 
potrei soddisfare solo in minima parte. AIFO mi ha spalancato 
gli occhi della mente e del cuore, mi ha fatto comprendere che le 
verità dobbiamo andarcele a cercare, mi ha spinto a toccare con 
mano le ingiustizie che subiscono i popoli, ma anche la loro for-
za e bellezza! Voglio prendere parte a questa eredità di Follereau 
anche oltre la mia vita. 

Nella foto Susanna, volontaria, donatrice e socia, che 
ha deciso di dedicare il suo dono nel testamento alle 
persone che nel mondo hanno più bisogno. 

Andare incontro all’altro. 
Questo spero sia la mia 
vita fino all’ultimo e ho 
fatto testamento, perché 
voglio che questo incontro 
continui ancora per tanto 
dopo di me.

«
»Se vuoi vedere tutta la video testimonianza di Susanna vai 

su www.aifo.it/testimonianza-susanna

SPECIALE PER TE DELLA RIVISTA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU 11
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L’IMPEGNO DI AIFO NEL 
MONDO
I valori e le strategie di AIFO accompagnano 
ogni azione a favore dei più fragili.

AIFO, partendo dai propri valori fondanti, svolge il suo 
lavoro nelle comunità locali, assieme alle persone vul-
nerabili ed emarginate, favorendo la loro partecipazione 

diretta, affinché diventino attori del proprio sviluppo.
Al tempo stesso AIFO lavora assieme alle autorità locali per por-
tare cambiamento nelle politiche e nei programmi nazionali. 
Tutto questo viene svolto in rete, infatti, negli anni ha arricchito 
la sua metodologia seguendo strategie promosse a livello inter-
nazionale. 

Lavorando quindi con le persone, le comunità, le autorità, le 
istituzioni e in rete con enti e strategie internazionali, AIFO 
contribuisce:

• al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030;

• all’eliminazione della lebbra nel mondo seguendo la Road 
map OMS 21-30 per la lotta e l’eliminazione delle MTN, un 
approccio multidisciplinare, sociosanitario e ambientale in 
grado di prevenirle, diagnosticarle e controllarle;

VALORI E OBIETTIVI

«
»

Raoul Follereau
Bologna, novembre 1976

La battaglia della lebbra 
non è che un capitolo 
di quella lotta che tutti 
dobbiamo ingaggiare contro 
le altre lebbre che sono la 
miseria, la fame, l’egoismo, 
l’indifferenza.

NOI DI AIFO CREDIAMO CHE: 

• AD OGNI PERSONA, 
soprattutto se 
EMARGINATA, debba 
essere RESTITUITA 
LA DIGNITÀ e che le 
relazioni sociali debbano 
basarsi sull’equità,

• si debba porre AL 
CENTRO del processo 
LA PERSONA cui è 
rivolta l’azione, la quale 
diventa protagonista di 
tutte le decisioni che la 
riguardano.
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• all’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD); inclu-
dendo le persone con disabilità in ogni processo le riguardi 
e promuovendo una progettazione universale delle azioni. 
Rafforzando le competenze e il ruolo delle persone con di-
sabilità e delle organizzazioni che le rappresentano nei paesi 
in cerca di sviluppo, garantisce la sostenibilità della CRPD 
permettendo cambiamenti culturali nei paesi in cui è pre-
sente;

• all’adozione della metodologia dello Sviluppo Inclusivo 
su Base Comunitaria che considera come attori non solo 
le persone con disabilità ma tutti i gruppi vulnerabili (don-
ne, anziani, immigrati ecc). Diagnosi precoce, informazione, 
sensibilizzazione, microcredito per l’avvio di attività produt-
tive sono i pilastri di questo approccio. Noi di AIFO sostenia-
mo le associazioni locali che sono un potente strumento di 
integrazione sociale ed istituzionale;

• all’iniziativa Rehabilitation 2030 dell’OMS che promuove la 
riabilitazione in tutto il mondo, rafforzando i sistemi sa-
nitari, perché diventi un servizio essenziale e sia disponibile 
per tutta la popolazione e in tutte le fasi della vita.

Una giovane ragazza di un villaggio rurale viene visitata da una equipe di personale formato sulla diagnosi della 
lebbra. Può così iniziare il suo percorso di cura dalla malattia e dai suoi effetti.

IL TUO DONO NEL 
TESTAMENTO, UNA SCELTA 
D’AMORE PER LA VITA.
Anche tu puoi scegliere di 
destinare i tuoi beni o parte 
di essi a chi ha bisogno nel 
mondo.

Inquadra il QRCODE qui 
sotto e richiedi informazioni 
per includere AIFO nel tuo 
testamento. 
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I NOSTRI VALORI PER UN MONDO MIGLIORE

Fare un dono nel testamento è una scelta d’amore perché 
aiuta chi nel mondo ha più bisogno con un gesto concreto e im-
portante: è un gesto di vita che aiuta a vivere.

Fare un dono nel testamento significa destinare i propri beni, 
o parte di essi, ad un Associazione come AIFO per:
• ricordare le persone che si amano,
• tramandare idee e valori importanti,
• sostenere concretamente un progetto di solidarietà.
• amare concretamente l’umanità più fragile costruendo un 

futuro più giusto. 

Cosa è un lascito testamentario?
Il testamento è uno strumento semplice, che permette al dona-
tore di prevedere che una parte del proprio patrimonio, anche 
piccola, contribuisca a sostenere le attività di un ente benefico 
(come AIFO). È uno strumento che, nella tutela degli eredi le-
gittimi, permette ai valori in cui crediamo di vivere per sempre. 

Sono tante, più di 300, le persone che hanno già scelto di de-
stinare un lascito testamentario ad AIFO, permettendoci così di 
curare e restituire dignità a migliaia di malati e di proteggere 
centinaia di bambini vulnerabili.

Non importa quanto o cosa si lascia: anche un piccolo contri-
buto può fare la differenza!

COS’È UN LASCITO TESTAMENTARIO E COME FARLO
Leggi qui le informazioni utili per pensare al tuo dono nel testamento

14 AIFO

Signore, vorrei tanto aiutare 
gli altri a vivere. 
Questa fu la mia preghiera 
di adolescente. Credo di 
esserne rimasto, per tutta la 
mia vita, fedele...
Ed eccomi al crepuscolo 
di una esistenza che ho 
condotto il meglio possibile, 
ma che rimane incompiuta.
Il tesoro che vi lascio, è il 
bene che io non ho fatto, che 
avrei voluto fare e che voi 
farete dopo di me. 
Possa solo questa 
testimonianza aiutarvi ad 
amare. Questa è l’ultima 
ambizione della mia 
vita, e l’oggetto di questo 
“testamento”. 

Dal testamento 
di Raoul Follereau
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LASCITO TESTAMENTARIO

Hai bisogno di informazioni?
Contattaci!
Se vuoi ricevere informazioni o assistenza sugli obiettivi e sulle corrette modalità 
nel disporre un lascito testamentario puoi contattaci via email oppure al telefono. 
Saremo felici di darti tutte le risposte che cerchi.

Nella busta trovi anche un modulo dedicato ai Lasciti da compilare 
e inviare. Puoi sia inviare gratuitamente il modulo con la busta pre-
affrancata che fare una foto e spedirla via e-mail a questo indirizzo: 
lasciti@aifo.it.

AIFO, grazie a questa forma di sostegno, può pensare al fu-
turo delle persone che aiuta e ha modo di pianificare le azio-
ni in contesti devastati dai conflitti e dalla mancanza di cure e 
diritti.

Un lascito infatti può fare la differenza laddove è necessario 
migliorare i sistemi sanitari esistenti, formare personale sani-
tario e comunitario per permettere alla popolazione locale di 
difendersi da malattie e discriminazioni, per creare possibilità 
formative e assicurare l’indipendenza economica per le perso-
ne fragili.   

Come farlo?
Ci sono due tipologie di testamento: 
Testamento pubblico: è redatto da un notaio in presenza di 
due testimoni che non possono essere però parenti o beneficiari 
del testamento.

Testamento olografo: è redatto interamente dal disponente su 
un semplice foglio di carta, datato, firmato e sottoscritto.
Per evitare che venga perduto, sottratto o distrutto si consiglia 
di depositarlo presso un notaio o persona di fiducia conservan-
done una copia.

federica.dona@aifo.it 
051.4393202

avv. Francesco Baldacci
Servizio Lasciti

lasciti@aifo.it 
051.4393206
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Federica Donà
Supporto donatori 



AIFO Associazione Italiana 
Amici di Raoul Follereau
Via G. Borselli 4–6, 40135 Bologna 
Telefono  051 4393211 
Email  info@aifo.it
Sito web  www.aifo.it
C.F 80060090372

Per proseguire sulla strada di Follereau, garantisci CURA, 
RIABILITAZIONE e INCLUSIONE a chi è vulnerabile.
Ecco come puoi donare:
• con bonifico IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441
• con il bollettino che trovi dentro la busta
• online sul sito www.aifo.it/donazioni  

oppure inquadrando questo QRCODE

50 € 
Garantisci il kit  

di monitoraggio per la 
raccolta dati sulla salute 

materno infantile

80 € 
Permetti di avviare attività  

di educazione sanitaria  
e sensibilizzazioni sui  

temi legati salute di comunità

130 €
Assicuri la diagnosi, cura e 

riabilitazione  di una persona 
colpita dalla lebbra 

(poco più di 10€ al mese)


