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Contro malnutrizione e fame in Brasile
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Il 25 giugno si è tenuta l’Assemblea Nazionale di 
AIFO a Bologna, finalmente in presenza.  Abbiamo 
potuto incontrarci, conoscere i nuovi entrati ed 
anche incontrare i dipendenti, è stata l’occasione 
per stare insieme, parlare di prospettive, discutere 
con i soci delegati ed i coordinatori regionali delle 
situazioni locali, spesso provate dalle conseguenze 
della pandemia e dalla difficoltà ad incontrarsi. 
Nella serata è stata poi organizzata una festa 
con i dipendenti per celebrare, pur con un anno 
di ritardo per rispettare le norme di sicurezza, il 
60esimo anniversario della fondazione di AIFO. 
Un momento di partecipazione e condivisione, 
fortemente rappresentativo della bellezza dello 
stare insieme con valori ed obiettivi comuni.

Nell’Assemblea abbiamo parlato del bilancio 
consuntivo 2021, ma soprattutto del futuro, con 
una ripresa importante dei finanziamenti da 
investitori istituzionali dopo due anni di assenza di 
bandi, ma con una evidente sofferenza nelle offerte. 
Un tema su cui riflettere e che dobbiamo riuscire a 
comunicare correttamente perché i fondi ottenuti dai 
finanziatori sono destinati interamente ai progetti. 
Occorre però essere consapevoli che una parte di 
attività indispensabili per far vivere l’associazione, 
di studio e di relazioni con università o con altre 
organizzazioni essenziali per preparare nuove 
azioni, oppure di approfondimento nelle comunità 
in cui operiamo, devono essere autofinanziate con 
mezzi ordinari, solo con le offerte dai privati non 
direttamente destinate a progetti.

Il tema dei territori, dei coordinamenti locali, 
in parte finanziati direttamente, è centrale. La 
pandemia li ha condizionati fortemente rallentando 
e spesso impedendo quel lavoro di sviluppo di uffici 
locali capaci ed efficienti iniziato alcuni anni fa. Per 
gestire i finanziamenti attuali e per  studiare in loco 
nuove azioni e nuove relazioni occorre riprendere 
e completare l’organizzazione delle strutture locali. 
Anche il personale della sede centrale sarà oggetto 
di una riorganizzazione che renda più funzionale 
la gestione sia dei programmi all’estero, sia delle 
attività sui nostri territori. 

Dopo questo periodo condizionato dalla 
pandemia, dalla crisi economica ed ora dalla guerra 
in Ucraina, sta cambiando il mondo, cambiano le 
relazioni internazionali, le priorità nelle azioni di 

L’ASSEMBLEA AIFO PER 
NUOVE SFIDE

ANTONIO LISSONI, 
PRESIDENTE AIFO

Un momento di 
partecipazione 
e condivisione, 
fortemente 
rappresentativo 
della bellezza dello 
stare insieme con 
valori ed obiettivi 
comuni
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cooperazione e si dovranno ripetere percorsi che 
sembravano conclusi. Cambieranno molto anche 
le relazioni sul nostro territorio, le chiusure hanno 
aumentato le paure, ridotto i contatti interpersonali 
e riprendere significherà ricostruire rapporti, creare 
nuove connessioni, collaborare più e meglio con 
organizzazioni e reti che hanno i nostri stessi 
principi ed obiettivi. 

Occorrerà anche ridiscutere l’architettura 
istituzionale associativa per uscire dagli schemi 
rigidi attuali e consentire aperture a chi ci è vicino e 
ci sostiene. Sono programmi ambiziosi e complessi, 
ma che proprio la complessità della situazione ci 
impone di affrontare.

Editoriale

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.

Collegati alla pagina 
dedicata

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



SOMMARIO

Redazione
Luciano Ardesi (Caporedattore), Nicola Rabbi
Progetto Grafico e Impaginazione 
Swan&Koi - www.swankoi.com 

Direttore
Antonio Lissoni
Direttore Responsabile
p. Giulio Albanese

Abbonamenti - Amici di Follereau
Le attività di AIFO sono il risultato di chi le 
sostiene. 
Contribuisci anche tu abbonandoti ad 
Amici di Follereau
Ordinario 13 € / Simpatizzante 18 € /
Sostenitore 30 €

Tiratura xxxx copie
Chiuso in tipografia il x/xx/xxxx
Il numero di Settembre-Ottobre è stato spedito 
il xx/xx/xxxx
Stampa: Grafiche Baroncini Imola
POSTALIZZAZIONE 
DATA MEC srl, via Speranza, 31 – 40068 San 
Lazzaro (BO)
Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 2993, del 
19 aprile 1962

Amici di Follereau
Periodico di AIFO per i diritti degli ultimi
redazione-adf@aifo.it; 
AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
Via G. Borselli 4 – 40135 Bologna
Tel. 051.4393211 – Fax 051.434046
Email: info@aifo.it ; www.aifo.it
Per le donazioni: donazioni@aifo.it

Hanno collaborato a questo numero
AIFO BRASA, classe 2E, Scuola media Foscolo – I.C. Como Borgovico,
Franco Colizzi, Isabella Faggiano, Alaeddine Msehli

Fotografie 
AIFO Brasa, AIFO Guinea Bissau,  Archivio fotografico di AIFO, Francesca 
Casassa Vigna, Marcello Carrozzo, Istock.com
Copertina: AIFO Brasa

Scansiona i codici QR che troverai 
nella rivista con la fotocamera dello 
smartphone o tablet, oppure con un'app 
come ad esempio QR Code Reader. 

VAI SUL SITO AIFO WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE 
NUOVI CONTENUTI E AGGIORNAMENTI SULLE 
ATTIVITÀ E SUI PROGETTI

05
LA LANTERNA DEL FESTIVAL 
PER CERCARE LA PACE
DI FRANCO COLIZZI

13
NON SPEGNERE I SOGNI 
DELL’INFANZIA
DI LUCIANO ARDESI

07
BRASILE: LE VITE TRASFORMATE DI 
ASHLEY E LUCIANA
CON LA COLLABORAZIONE DI AIFO BRASA

17
UN PERCORSO DI RINASCITA
DI ALAEDDINE MSEHLI

10
GUINEA BISSAU: AIFO PER 
L’INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

19
CARO AMICO TI SCRIVO DA MOSCA
CLASSE 2E, SCUOLA MEDIA FOSCOLO – I.C. 
COMO BORGOVICO

11
PROGETTARE IN NOME 
DELL’AMORE 
DI ISABELLA FAGGIANO

21
ENERGIE NUOVE DALL’ASSEMBLEA 
AIFO
A CURA DELLA REDAZIONE



AMICI DI FOLLEREAU  N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 2022WWW.AIFO.IT

la VI edizione del Festival della cooperazione 
internazionale, la virulenza della pulsione di morte 
che le civiltà albergano al loro interno illumina 
ancor più, purtroppo tragicamente, il significato 
profondo della cooperazione internazionale.

La struttura strategica di base dell’Agenda 
Onu 2030 è esprimibile attraverso le cinque P: 
Popolazione (metter fine a povertà e fame, garan-
tire dignità e uguaglianza a ogni essere umano); 
Pianeta (tutelare le risorse naturali e il clima 
della Terra per le generazioni future); Prosperità 
(garantire vite prospere e piene in armonia con 
la Natura); Partenariato (implementare l’Agenda 
attivando una larghissima e solida rete di 
cooperazione globale); Pace (edificare società 
pacifiche, più giuste ed inclusive). La quinta 
dimensione, quella della pace, si rivela obiettivo e 
presupposto delle altre quattro e la esploreremo in 

Si racconta che Diogene di Sinope, filosofo 
greco del quarto secolo avanti Cristo, andava in 
giro di giorno con la lanterna accesa per “cercare 
l’uomo”. Sinope è una cittadina portuale sulla 
costa settentrionale della Turchia e si affaccia sul 
Mar Nero.  Se Diogene ci vivesse oggi, vedendo i 
bagliori delle esplosioni a Odessa e Mykolaiv, forse 
manterrebbe la sua lanterna accesa per “cercare 
la pace”.

Anche per l’affaccio sul Mar Nero, l’invasione 
dell’Ucraina assegna al Mediterraneo e ai suoi 
Paesi il compito di sprigionare e tenere accese 
le energie migliori, quelle dei movimenti per la 
democrazia e i diritti umani, per la pace e per la 
convivialità tra i popoli.  

Per la RIDS  (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo 
che raggruppa AIFO, FISH, DPI, EducAid, OVCI) 
che, insieme a La coda di Ulisse, promuove 

LA LANTERNA DEL FESTIVAL PER CERCARE LA PACE
di Franco Colizzi*

LA VI EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, OLTRE LE GUERRE

5

La locandina del Festival 2022



Se pace non è 
solo silenzio delle 
armi, essa non è 
neppure semplice 
raggiungimento 
della giustizia. Pace 
è solidarietà col 
prossimo

vari modi.
Nelle cinque giornate del 26-27-28-29-30 

ottobre, in vari Comuni della Puglia (Ostuni, 
Brindisi, Francavilla Fontana, Massafra, Lucera), 
approfondiremo l’eredità di don Tonino Bello e 
di Franco Cassano, andando alla ricerca di quei 
movimenti civili, culturali e di solidarietà che 
costituiscono una riserva di energie mediterranee 
per la pace. Avremo testimonianze di cooperanti 
impegnati nei progetti in Marocco e Tunisia, il 
racconto della vita in Palestina, mostre sui migranti 
del Mediterraneo e sui pacifisti a Kiev, libri sul 
genocidio degli armeni e sull’opera di Gino Strada, 
il testamento di Follereau recitato da un attore. 

La parola pace sembra essere sempre in stretta 
dipendenza dalla parola guerra: non a caso 
l’etimologia della parola pace, il latino pacere, 
rimanda al mettersi d’accordo, a stipulare un 
pactum, quasi essa fosse un intervallo tra le guerre. 
Tuttavia dobbiamo aspirare a parlare di pace senza 
ricorrere al concetto di guerra.

CONDIVIDERE LE SPERANZE
Il nostro Sud e il Mediterraneo tutto devono 

tornare ad essere soggetti di un pensiero che 
sviluppi l’antica propensione della cultura greca ad 
aprirsi ai discorsi in contrasto tra loro. Scriveva il 
sociologo pugliese Franco Cassano, scomparso un 
anno fa, che il dialogico pensiero meridiano “è quel 
pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia 
il mare, quando la riva interrompe gli integrismi 
della terra (in primis quello dell’economia e dello 
sviluppo), quando si scopre che il confine non è 
un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove 
i diversi si toccano e la partita del rapporto con 
l’altro diventa difficile e vera”.  

E come non condividere la meditazione di don 
Tonino Bello, amato vescovo di Puglia, sulla pace? 
“…se pace non è solo silenzio delle armi, essa 
non è neppure semplice raggiungimento della 
giustizia. (…) Pace è solidarietà col prossimo. È 
insonnia perché la gente stia bene. È  condividere 
col fratello gioie e dolori, progetti e speranze”. Con 
lo stesso spirito universalistico, apparentemente 
visionario, Raoul Follereau avanzava proposte di 
pace tuttora attuali (la via del disarmo e quella 
della riconversione delle spese militari): rinunciate  
ad almeno due bombardieri, diceva ai grandi della 
Terra, destinandone i costi alla cura di milioni di 
malati di lebbra; oppure, appena finita una guerra, 
continuate un altro giorno come se foste ancora in 
guerra e investite le spese di quel giorno in percorsi 
di pace.

L’amore, in tutte queste figure, come in tantissime 
altre, ha una venatura di follia.

E Diogene di Sinope, che abbiamo evocato 
all’inizio di queste righe, era certamente un tipo 
eccentrico, bizzarro, un po’ folle. 

Ma tutti noi, sia pure con un pizzico di follia, 
dovremmo andare in giro di giorno e di notte con la 
lanterna accesa per “cercare la pace”. 

*Coordinatore del Festival della cooperazione 
internazionale
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APERTURA

Uno sguardo diverso sul Mediterraneo



bambina, continuava a soffrire problemi di salute. 
“Mia figlia aveva problemi ai polmoni, grazie al 
‘Centrinho’ è stata presa in cura e ora sta molto 
meglio”. Ashley ha ritrovato un futuro: “Ho potuto 
finire gli studi, grazie al tempo che lo staff ha 
dedicato ai miei figli. Oggi la mia vita è bella”.

Luciana, lontana da Porto Nacional, viveva in 
una zona rurale molto depressa dove si faceva 
letteralmente la fame. Ha conosciuto il “Centrinho” 
quando l’equipe ha visitato il villaggio per garantire 
alla popolazione sottoalimentata una zuppa con 
prodotti naturali, e altamente proteici, curati dal 
personale di Comsaude. 

Grazie al “Centrinho”  Luciana può ora alimentasi 
in maniera sufficiente e con regolarità, e lavorare 
con più serenità e energia. 

“La mia vita si è di colpo trasformata” può 
raccontare oggi con gioia.

Ashley è una giovane donna di 22 anni di Porto 
Nacional, nella regione amazzonica dello Stato 
brasiliano di Tocantins. Sposata a soli 14 anni 
oggi vive da sola con tre figli, da mantenere e con 
problemi di salute. Due in particolare hanno  il 
labbro leporino. “Le amiche mi dicevano di portare 
il mio bambino più piccolo in un centro di salute, 
ma ero un po’ spaventata non sapevo se potevo 
andarci e chiedere aiuto. Finché un giorno ho 
avuto coraggio e ho conosciuto il ‘Centrinho’, come 
chiamiamo noi il Centro educazione e recupero 
dell’infanzia”. 

Gestito da Comsaude con il supporto di AIFO in 
Brasile, il Centro ha sviluppato un programma che 
ha aiutato Ashley a migliorare la sua vita e quella 
dei figli che necessitavano di cure specifiche.  Due 
di loro  hanno potuto sottoporsi ad un intervento 
al labbro, felicemente riuscito, mentre la terza, una 

BRASILE: LE VITE TRASFORMATE DI 
ASHLEY E LUCIANA

SOSTIENI AIFO

con la collaborazione di AIFO BRASA

VINCERE LA MALNUTRIZIONE PRIMO PASSO PER LA SALUTE E IL BENESSERE

Ashley e Luciana

Fo
nt

e:
 A

IF
O

 B
ra

sa

AMICI DI FOLLEREAU  N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 2022WWW.AIFO.IT 7



I VANTAGGI DELL’ALIMENTAZIONE NATURALE

Il Centro educazione e recupero dell’infanzia, 
meglio conosciuto dalla popolazione locale come 
“Centrinho” conduce un programma multisettoriale 
per combattere la malnutrizione molto diffusa 
nella regione di Porto Nacional nello Stato del 
Tocantins, nel nord del Brasile. Il programma è 
sostenuto dalla Ong locale  Comsaúde (Comunità 
di salute sviluppo e educazione) e dall’articolazione 
brasiliana della nostra Associazione,  AIFO 
BRASA. Tra le attività fondamentali del Centro vi è 
quella di individuare lo stato di malnutrizione delle 
famiglie e in particolare di bambini e bambine. Le 
storie di Ashley e Luciana che abbiamo raccontato 
sono state raccolte nel corso delle visite a domicilio 
nei quartieri più poveri e nelle zone rurali più 
emarginate della regione. 

Lo stato di malnutrizione è sempre accompagnato 
dalle precarie condizioni socio-economiche e di 
salute delle famiglie dove l’infanzia vive. Si tratta 
spesso di famiglie monoparentali, con la sola 
presenza della madre, il più delle volte in cattive 
condizioni di salute e con scarsi mezzi  economici. 
Per questo il programma sostenuto da AIFO 
prevede iniziative a diversi livelli. 

Per migliorare la quantità e la qualità 
dell’alimentazione, le famiglie sono orientate, 

attraverso una formazione specifica, a utilizzare 
prodotti naturali disponibili in loco, con un buon 
apporto calorico, e con riguardo anche agli aspetti 
dell’igiene. La partecipazione delle donne e delle 
madri gioca naturalmente un ruolo decisivo. Per le 
famiglie a basso reddito è anche un’opportunità 
per alimentarsi correttamente a costi più contenuti. 
Malnutrizione e povertà si sviluppano infatti 
insieme e per questo motivo le famiglie sono 
incoraggiate, attraverso la formazione, a  svolgere 
attività per sostenere il proprio reddito, ad esempio 
con la produzione del sapone fatto in casa.

Sul piano della salute una particolare attenzione 
viene data alle future madri. Viene così incoraggiato 
il parto naturale, cominciando dalla formazione 
specifica del personale sanitario di base per 
“umanizzare il parto”, per continuare poi con 
azioni mirate verso le gestanti per informarle sui 
vantaggi del parto naturale (il cesareo è utilizzato 
in Brasile ben oltre le oggettive necessità), 
dell’alimentazione naturale e dell’igiene per sé 
e i figli. Fondamentale è anche l’educazione dei 
genitori, le gravidanze precoci sono diffusissime, 
per questo vi sono sessioni dedicate alla salute 
sessuale e riproduttiva con la partecipazione di 
uomini e donne.
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Porto Nacional: il momento dei pasti al “Centrinho” per l’educazione e il recupero dell’infanzia
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Secondo l’Onu un terzo della popolazione 
brasiliana è in una condizione di insicurezza 
alimentare. Il paese è ritornato nella mappa 
mondiale della fame. La situazione è aggravata 
dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari, 
l’inflazione in Brasile ha raggiunto a giugno 
l’11,8% su base annua, ben al di sopra della media 
mondiale.

La situazione è particolarmente critica nella 
regione amazzonica nel nord del Brasile, dove 
si trova lo Stato del Tocantins. Porto Nacional, 
seconda città dello Stato, ha un’economia agricola 
che, dagli anni ’90, ha visto l’espansione della soia, 

BRASILE, UN PAESE ALLA FAME
con problemi a causa dell’uso dei pesticidi, della 
deforestazione e dell’esodo rurale. A seguito della 
crisi, si assiste all’aumento della disoccupazione, 
della violenza, dell’uso di droghe e alcool e del 
numero di gravidanze precoci. 

Le famiglie affrontano grandi difficoltà per 
garantire lo sviluppo dei loro figli. I quartieri 
periferici delle città hanno infrastrutture carenti, 
con popolazione di origine rurale e a basso 
reddito. I bambini di Porto Nacional, da 0 a 5 anni, 
con un rapporto altezza/età inferiore al normale 
sono il 10,7%, percentuale che cresce al 12,8% 
per i bambini da 0 a 2 anni.

Tutti i modi in cui puoi fare arrivare il tuo sostegno:

• Dona con il bollettino postale (ccp 522433) che trovi in allegato. 
• Fai un bonifico con IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441.
• Dona direttamente sul nostro sito www.aifo.it/donazioni oppure inquadra 

il QRCODE qui a fianco.

FAI UNA DONAZIONE PER PROTEGGERE BAMBINI  
E FAMIGLIE DAL RISCHIO DI MALNUTRIZIONE

DONA CON IL TUO 
SMARTPHONE

Inserisci la causale “Malnutrizione Brasile”

CON 40 € 
DONI UNA VISITA 
DOMICILIARE PER 

VALUTARE LO STATO  
DI MALNUTRIZIONE  
DI UNA FAMIGLIA

CON 70 €  
GARANTISCI UNA ZUPPA 
CON ALIMENTI NATURALI 
A UN/A BAMBINO/A CON 

MALNUTRIZIONE  
PER UN MESE

CON 100 € 
GARANTISCI UNA 

VISITA A DOMICILIO 
ALLE FUTURE MADRI E 
FORMAZIONE AL PARTO 

NATURALE



Il governo della Guinea Bissau ha varato all’ini-
zio di luglio la Strategia nazionale di inclusione 
delle persone con disabilità. È il primo provvedi-
mento di carattere nazionale, dopo la ratifica nel 
2014 della Convenzione internazionale sui diritti 
delle persone con disabilità. Le statistiche na-
zionali sottostimano il numero delle persone con 
disabilità, ma mettono comunque in evidenza la 
stretta correlazione tra disabilità e condizione so-
cio-economica, ed in modo particolare la povertà 
estrema che riguarda oltre un terzo della popola-
zione. Il Ministero della famiglia e della solidarietà 
sociale riconosce che “non ci sono misure efficaci 
nel Paese per favorire la loro piena inclusione nel-
la società, quelle che esistono o sono insufficienti 
o incoerenti”. Il contesto in cui si inserisce la Stra-
tegia è dunque decisamente difficile. Si nota in-
fatti, sia da parte di alcune istituzioni che da par-
te della popolazione, il prevalere del concetto di 
aiuto anziché di integrazione, affinché la persona 
con disabilità si senta coinvolta e assuma la piena 

GUINEA BISSAU: IL RUOLO DI AIFO 
NELLA STRATEGIA DI INCLUSIONE DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ
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realizzazione dei propri diritti. Pertanto, qualsiasi 
strategia di inclusione deve tener conto dei cam-
biamenti necessari a livello socio-culturale, per i 
quali è molto importante la creazione di istituzioni 
e un quadro normativo adeguati e di misure coe-
renti. La Strategia nazionale si inserisce dunque in 
questa prospettiva.

Per raggiungere l’obiettivo il governo ha messo 
in atto un processo di analisi, consultazioni e con-
fronto con le diverse istituzioni e alcune associa-
zioni, tra queste AIFO, coinvolta fin dall’inizio nel 
processo che ha portato alla Strategia.

AIFO è presente in Guinea Bissau da decenni e 
conosce molto bene il problema, avendo i suoi pro-
getti mirato all’inclusione delle persone con disabi-
lità o comunque emarginate. In questa sua lunga 
esperienza AIFO ha adottato in Guinea Bissau un 
approccio che consiste nell’interloquire non solo 
col governo perché adotti politiche adeguate, ma 
soprattutto nel preparare le condizioni affinché 
queste siano efficaci. 
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tragici venti di guerra  che continuano a spirare  da 
troppi angoli della terra, sollevando la polvere della 
storia con tutti i suoi brucianti interrogativi e tutte le 
questioni non risolte di un passato mai veramente 
pacificato con i suoi riflessi su un presente 
continuamente in bilico fra vigorose spinte verso 
la solidarietà e franose ricadute nell’indifferenza.

“Il libro d’Amore“,  pensato da Follereau 
soprattutto per i giovani, costituisce  un lucido e 
appassionato testamento lasciato loro perché 
possano sentire forte l’imperativo di mettere le 
loro energie e il loro entusiasmo a servizio della 
realizzazione di comunità nazionali e sovranazionali 
più umane. Ne consigliamo perciò la lettura per 
cogliere non solo la straordinaria modernità del 
pensiero dell’autore, ma per attingere anche tutta 
la ricchezza della sua riflessione.

Venendo dunque al tema proposto, appare 

Il Concorso scolastico AIFO è una preziosa 
occasione che offre a studentesse e studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado per riflettere sui temi 
cardine del pensiero di Raoul Follereau, sempre 
saldamente al centro della vision dell’associazione. 
Quest’anno, seguendo il filo rosso delle citazioni più 
significative tratte dalla sterminata produzione del 
nostro ispiratore, siamo stati colpiti dal seguente 
pensiero: “Un paese  non è grande perché è forte; 
un paese non è grande perché è ricco; un paese è 
grande solo se è capace di molto amore“. A queste 
parole, già ampiamente significative, ci siamo 
presi la libertà di aggiungere, a titolo di ulteriore 
riflessione, “…e capace di costruire percorsi di 
giustizia e di pace”. 

Tratta da “Il libro d’Amore “ di Follereau, questa 
citazione è quanto mai attuale, considerando gli 
scenari inquietanti che affollano le cronache e i 

PROGETTARE IN NOME DELL’AMORE

“Il diritto alla felicità”  classe 3A Scuola primaria Castillo I.C. San Remo (IM), opera premiata al Concorso scolastico AIFO

di Isabella Faggiano

IL CONCORSO INTERROGA I GIOVANNI SULL’AMBIVALENZA DEI CONCETTI DI FORZA E RICCHEZZA
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evidente che è l’amore la strada maestra da 
percorrere per praticare la giustizia e condurci alla 
pace. Una pace solo auspicata, ma non praticata, 
infatti, oltre a renderci  non credibili, ci paralizza in 
sterili discussioni teoriche. “Amare o sparire: non c’è 
altra scelta!”, ammoniva infatti Follereau in un’altra 
sua celebre citazione, indicando chiaramente nella 
carità l’unica strada percorribile per una convivenza 
pacifica. E a suggello dell’efficacia della sua 
intuizione, aggiungeva: “Il primo segno dell’amore 
è la giustizia. Il frutto della giustizia è la pace“.

  
AL SERVIZIO DELLA PACE 

Vale la pena di far notare, a chi si cimenterà col tema, 
la presenza consecutiva nella traccia di due ‘non 
è’, che  Follereau con grande lucidità ha abilmente 
ripetuto per fugare ogni dubbio sull’ambivalenza 
dei due termini ‘forza’ e ‘ricchezza’ che rischiano 

AMICI DI FOLLEREAU  N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 WWW.AIFO.IT12

CULTURA

di ammaliarci e di irretirci  se ci fermiamo al loro 
senso comune. Il termine ‘forza’ infatti scivola 
facilmente nella tentazione dell’accezione di abuso, 
di prevaricazione dei più deboli, quando se ne 
ignorano o, peggio, se ne calpestano i diritti. La 
ricchezza poi, se perseguita con ogni mezzo, anche 
illecito, sfruttando o distruggendo, non potrà mai 
essere al servizio della giustizia e meno che mai 
potrà realizzare la pace. 

La forza e la ricchezza di un paese e di una 
comunità possono e devono  essere strumenti a 
servizio della giustizia e della pace, ma questo 
si può realizzare solo quando smettiamo di 
lasciarci condurre dal comodo senso comune e 
ci impegniamo a immaginare il futuro con quella 
originalità progettuale  che solo l’Amore riesce a 
suggerire. La via dunque è chiaramente  tracciata, 
dobbiamo solo seguirla.

Il XIII Concorso scolastico AIFO per l’a.s 2022/23 
prende spunto dalla frase: “Un paese  non è grande 
perché è forte; un paese non è grande perché è ricco; 
un paese è grande solo se è capace di molto amore 
(Raoul Follereau) e capace di costruire percorsi 
di giustizia e di pace”. Il Concorso promuove una 
riflessione sui seguenti argomenti: i diritti umani;  
l’uguaglianza tra i popoli e le persone;  una cultura 
di pace e di nonviolenza; la cittadinanza globale e la 
valorizzazione dell’impegno attivo e consapevole; 
lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni. 

Possono partecipare: studenti/ studentesse 
e giovani frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado, 
paritarie e pubbliche, i Centri per l’Istruzione degli 
adulti (CPIA), i doposcuola, i centri educativi, gruppi 
scout e gruppi di catechismo. Per gli elaborati 
sono previste 4 categorie espressive: letteraria; 
multimediale; grafico/figurativa;  libera.

Scadenze: Scheda di partecipazione entro il 15 
novembre 2022; invio delle opere entro il 20 marzo 
2023.  La valutazione si conclude il 30 aprile 2023.

 Ai docenti e ai referenti sarà rilasciato un 
attestato utilizzabile ai fini della valorizzazione del 
merito (legge 107/2015 e legge 160/2019). 

Per le modalità di partecipazione e di invio delle 
opere si veda il Regolamento del Concorso su  
www.aifo.it/  Per informazioni: 

AIFO – Monica Tassoni: tel. 051 4393212 – 
monica.tassoni@aifo.it 

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Oltre la tempesta. Concorso AIFO 2022 Liceo Artistico 
Squillace Lido (CZ)
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NON SPEGNERE I SOGNI DELL’INFANZIA

Bambine e bambini sono spesso nel nostro immaginario: 
l’innocenza del loro agire, il futuro migliore che chiunque sogna 

per loro e per sé. Ma lo sono nella realtà, nelle nostre scelte, nelle 
nostre politiche, nelle nostre priorità?

DOSSIER

di Luciano Ardesi
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Abbiamo una grande mole di dati sui diversi 
aspetti e momenti della vita di bambini e bambine, 
compresi quelli più crudeli: denutrizione, schiavitù, 
sfruttamento e violenza sessuale, arruolamento nei 
conflitti e altre forme di violenza. Li commentiamo, 
deprechiamo le situazioni insostenibili che rivelano, 
ma poi tiriamo dritto come se nulla fosse a dispet-
to delle solenni dichiarazioni e  promesse. Eppure 
questi dati sono i migliori indicatori di cosa è oggi 
e soprattutto come sarà domani la nostra società.

Cominciamo col ricordare che non tutti, bambi-
ni e bambine del  mondo, vivono nella stessa si-
tuazione. Gli indicatori sono molteplici. Poiché nel 
1989 l’Onu ha approvato una Convenzione inter-
nazionale sui diritti dell’infanzia che  comprendono 
non solo le libertà individuali ma anche le condizio-
ni sociali e culturali, è interessante considerate un 
indicatore che cerca di ricomprenderli. 

L’INDICE DEI DIRITTI
L’indice dei diritti dei bambini/e tiene conto di 20 

indicatori raggruppati in cinque categorie: la vita 
(es. la mortalità infantile), la salute (es. le vacci-
nazioni), l’educazione (es. la frequenza scolastica, 
tenuto conto anche del genere), la protezione (es. 
lavoro minorile), l’ambiente favorevole ai diritti (es. 
la non discriminazione). Tra i primi 10 paesi trovia-
mo quelli europei, con in testa Islanda, Svizzera e 
Finlandia, ma anche, al 10° posto, la Tailandia. Ne-
gli ultimi 10 troviamo esclusivamente paesi del sud 
del mondo, con Ciad, Afghanistan e Sierra Leone 
agli ultimi tre posti tra i 182 paesi considerati. Tra 
questi mancano però gli Stati Uniti poiché hanno 

firmato la Convenzione del 1989, ma il Congresso 
non l’ha mai ratificata. 

Una delle immagini più abusate, e non conformi 
all’etica, per indicare la situazione drammatica di 
bambini e bambini è quella dei ventri gonfi. Que-
sta forma di malnutrizione, che ha il nome scienti-
fico di kwashiorkor (termine di origine africana), è 
una delle tante manifestazioni della malnutrizione 
e della fame. L’ultimo rapporto delle agenzie Onu 
sullo stato dell’alimentazione nel mondo rivela che 
lo scorso anno la fame è cresciuta globalmente, e 
ne soffrono 828 milioni di persone nel mondo, con 
un aumento di 46 milioni rispetto al 2020, e di 150 
rispetto al 2019. Ciò significa che 1/10 della popo-
lazione mondiale ne soffre (9,8%), una percentuale 
in costante crescita dal 2015. 

FAME E MALNUTRIZIONE
La fame riguarda anche bambini e bambine: 49 

milioni al di sotto dei 5 anni soffrono di forme gravi 
di fame che aumentano di 12 volte il rischio di mor-
te. Inoltre 149 milioni di bambini/e di età inferiore 
ai cinque anni hanno una crescita e uno sviluppo 
insufficienti a causa di una cronica mancanza di 
nutrienti. L’ambiente dove questi bambini/e vivono 
è determinante per la loro condizione: nelle zone 
rurali con famiglie povere, con madri non scolariz-
zate hanno più probabilità di vedere la loro cresci-
ta ostacolata. Al contrario bambini/e al di sotto dei 
5 anni che vivono in contesti urbani e in famiglie 
ricche sono maggiormente a rischio di sovrappeso, 
oggi sono 39 milioni.

La tratta di esseri umani coinvolge purtroppo 

AMICI DI FOLLEREAU  N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 WWW.AIFO.IT14

Progetto AIFO in Guinea Bissau
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anche i minori in una percentuale ragguardevole 
(23% ), quasi un quarto delle vittime, con una spic-
cata preferenza per le bambine (56%), secondo il 
Counter-Trafficking Data. Il reclutamento avviene 
nella maggior parte dei casi, oltre il 40%, da parte 
di membri della famiglia (contro il 9% per gli adul-
ti)  I mezzi di costrizione nei confronti di bambini e 
bambine sono in primo luogo l’abuso psicologico, 
la violenza e le minacce, spesso combinati tra loro. 
Da notare anche che il tempo medio in cui le per-
sone sono soggette al reclutamento è leggermente 
superiore per i minori (2.2 anni) rispetto agli adulti 
(2 anni).

LA POVERTÀ EDUCATIVA
La povertà educativa è una delle realtà che hanno 

toccato bambini/e praticamente in tutto il mondo, 
Italia compresa, nei due anni della pandemia da 
Covid19. Il fenomeno per la verità è preesistente al 
Covid e toccava 6 bambini su 10 nei paesi a basso 
reddito. La pandemia lo ha aggravato: al culmine 
della chiusura delle scuole 1,6 miliardi di bambini/e 
in 188 paesi sono stati privati della possibilità di 
frequentare regolarmente la propria scuola. A livel-
lo globale in due anni, tra il febbraio 2020 e feb-
braio 2022, mediamente hanno perso 141 giorni di 
scuola, con picchi di 273 giorni nell’Asia meridiona-
le, e di 225 giorni in America latina e Caraibi.

Per povertà educativa si intende più propriamen-
te l’incapacità di leggere e comprendere un testo 
semplice fino all’età di 10 anni. L’indice di pover-
tà educativa misura la percentuale di chi non è in 
grado di leggere e comprendere associata con la 
percentuale di chi non frequenta la scuola primaria. 
Nel 2019 era al 57% delle persone di età fino ai 10 
anni nei paesi a reddito medio-basso, nel febbra-
io 2022 la percentuale è salita al 70%. I tassi più 
elevati si hanno nell’Asia meridionale e in America 
latina e Caraibi, le stesse regioni dove la chiusura 
delle scuole è stata più lunga.

LASCIAR VIVERE I SOGNI
Quale significato dare a questi pochi dati che fo-

tografano solo alcune delle condizioni dell’infan-
zia? Se il futuro è nel presente, dobbiamo allora 
essere seriamente preoccupati non solo per il cam-
biamento climatico , ma anche per le condizioni in 
cui vivono bambini/e e che violano palesemente i 
loro diritti. Pensando soprattutto alle giovani ge-
nerazioni , Raoul Follereau affermava  “Non esi-
stono sogni troppo grandi”. Ma a molti bambini e 
bambine, che si celano dietro numeri e percentua-
li, abbiamo lasciato i sogni? Il poeta indiano Pash 
scriveva: “Il pericolo più grande nel mondo è la 
morte dei nostri sogni”. E di quelli delle bambine e 
dei bambini possiamo aggiungere.

Progetto AIFO India - Uttar Pradesh
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“I dati parlano da soli” si sente spesso dire, 
quando si ha a che fare con numeri, statistiche che 
inquadrano una situazione con una certa nettezza. 
Ma di quali dati stiamo parlando? Quando si tratta 
di statistiche sociali, quasi mai si sente l’esigenza 
di ascoltare che cosa hanno da dire le persone che 
sono dietro quei dati, a meno che non si tratti di 
ricerche di mercato o indagini demoscopiche ben 
orientate, come i sondaggi elettorali e politici. 

La scelta di non ascoltare è ancora più accentuata 
quando si tratta di bambine e bambini. I motivi li 
sappiamo: non hanno l’età per capire ed esprimersi, 
non hanno una propria opinione; se poi all’età 
aggiungiamo la disabilità, la scelta di non ascoltare 
sembra ancora più “logica”.

I più ignorano che la Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia (Onu, 1989) afferma il 
diritto  all’ascolto. Tale diritto è una conseguenza 
del diritto non tanto  alla libertà di espressione e 
di opinione (art. 13), ma allo specifico diritto di 
esprimere liberamente la propria opinione su ogni 
questione che riguarda il bambino e la bambina. 
Queste opinioni devono essere debitamente prese 

Bambine e bambini vivono, o dovrebbero vivere, 
nelle proprie comunità naturali: la famiglia, di 
qualunque forma, la comunità parentale e delle 
alleanze famigliari, la comunità locale. Per questo 
non è possibile occuparsi di bambine/i separati 
dalla comunità dove vivono. 

I progetti di cooperazione socio-sanitaria 
internazionale di AIFO non si rivolgono in maniera 
esclusiva “ai bambini”, così come non si rivolgono 
a categorie di persone isolate dalla comunità e dal 
contesto in cui vivono. Solo così le specifiche misure 
nei confronti dell’infanzia, si pensi all’alimentazione 
neonatale o alla scolarizzazione, saranno efficaci. 
Affinché la salute, il benessere, il rispetto della 
dignità e dei diritti di bambine/i siano assicurati è 
necessario non isolarli, ma al contrario includerli 
nella comunità dove vivono e assicurare a questa 
le condizioni per un benessere duraturo e diffuso. 

Questo è tanto più necessario laddove la comunità 
“naturale” non esiste più, come nel caso di guerre, 
di esodi di massa. La cooperazione deve allora 
garantire comunque comunità accoglienti, dove 
lo sviluppo inclusivo di tutte le sue componenti, 
infanzia compresa, sia assicurato.

ASCOLTARE BAMBINE E BAMBINI

UNA COOPERAZIONE INCLUSIVA PER L’INFANZIA

in considerazione tenendo conto dell’età  e del 
grado di maturità (art. 12).

L’ascolto è compito di chi costituisce l’ambiente 
che coinvolge bambine/i e adolescenti, i genitori, 
la famiglia, la comunità. Ma è un dovere delle 
istituzioni, a qualunque livello, acquisire le opinioni 
espresse nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza , e 
adeguare le proprie azioni e politiche.

Progetto AIFO in Guinea Bissau

Progetto AIFO in Guinea Bissau
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Ogni mese trattiamo un argomento diverso. 
Ogni ricercatore intervista almeno tre persone che 
hanno avuto esperienze simili prima di noi. Loro 
saranno il riferimento per superare la tempesta e 
arrivare a riva. Possiamo prenderli come esempio 
per superare i problemi. Dopo ogni lavoro, 
discutiamo analizzando le testimonianze. Così 
facilitiamo il nostro percorso di rinascita.

Intervistare altre persone ci incoraggia ad 
andare avanti. Per esempio, dopo ogni intervista 
prendiamo tutti i punti negativi e positivi e 
studiandoli ci accorgiamo che possono esserci 
utili a inquadrare la situazione. Grazie alle 
interviste possiamo accorgerci che c’è di peggio 
e di meno peggio. C’è chi ha affrontato la realtà, 
assumendosi le proprie responsabilità. Incassando 
i colpi, cadendo e rialzandosi ha capito che non 
può mollare. Ha tirato fuori le unghie e capito che 

Ho avuto il piacere di conoscere AIFO durante 
questi cinque mesi. Un amico mi ha parlato 
dell’associazione che si occupa dei ragazzi che 
sono tornati al loro paese contro la loro volontà. 
E io sono uno di quelli. Incontro la professionista 
Sonia. Ci presentiamo e mi spiega in un attimo 
l’obiettivo della ricerca. Una guida verso la nuova 
vita.

All’inizio ero dubbioso, ma nello stesso tempo 
ero anche curioso. La ricerca inizia. Consiste 
nel mettere sul tavolo i problemi principali che 
incontra l’ex emigrato tornando al suo paese. 
All’inizio nessuno capiva di che si trattasse. 
Abbiamo preso di mira AIFO come il responsabile 
del nostro ritorno forzato e del nostro fallimento. 
Quindi tra lamentele e tristezza, siamo arrivati ai 
problemi attuali: il lavoro e il ruolo della famiglia, le 
istituzioni, i problemi psicologici.

UN PERCORSO DI RINASCITA
di Alaeddine Msehli

L’ESPERIENZA DELLA RICERCA PARTECIPATA DI UN MIGRANTE DI RITORNO IN TUNISIA
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C’è chi ha 
affrontato la realtà, 
assumendosi 
le proprie 
responsabilità. 
Incassando i 
colpi, cadendo e 
rialzandosi

tornare dall’Europa in quel modo non è la fine del 
mondo. La vita continua. Se hai la forza e la voglia 
di migliorare le vie sono tante. 

C’è chi la pensa diversamente: il ritorno 
dall’Europa è la fine e rimane chiuso nella propria 
negatività. Non ha nessuna voglia di accettare la 
situazione e magari ricominciare da capo. Spera 
succeda qualcosa di magico o un miracolo, e 
continua a sognare. 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
Questa ricerca è un metodo molto efficace per 

superare gli ostacoli. Abbiamo capito che il fattore 
principale in tutto questo è la famiglia, l’unica che 
ti può salvare o meno. Se il migrante ha mantenuto 
un bel rapporto con la sua famiglia quando era in 
Europa, tornando anche con le mani vuote, l’unica 
che ti sta vicino con un rapporto duraturo è la 
famiglia. 

Ci confrontiamo per l’ultima volta. La domanda 
è: dopo questa piccola esperienza c’è stato un 
cambiamento o no? La maggior parte dice di sì, 
in positivo. Capiamo che l’unica soluzione per 
superare i problemi è accettare e cercare di reagire.

All’ultimo minuto abbiamo aggiunto anche il 
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PRIMO PIANO

teatro. Grazie a Jamel, un attore, abbiamo avuto 
l’opportunità di imparare cose nuove e di esprimere 
i nostri pensieri e nostri dolori diversamente dal 
solito. Ha permesso di gioire e esprimere i nostri 
sentimenti e far crescere la voglia di fare meglio. 
Siamo riusciti a fare un piccolo spettacolo che parla 
di pregiudizi della comunità tunisina coinvolgendo 
gli spettatori ad aiutarci a trovare soluzioni.

Mi chiamo Alaeddine, di anni 40 e nazionalità 
tunisina. Sono nato e cresciuto in un cittadina che 
si chiama Jerissa, in provincia di Le Kef. È stata 
costruita dai francesi per una miniera di ferro aperta 
nel 1907. Il mio quartiere si chiama Sicilia, perché 
tanto tempo fa vi abitavano siciliani che lavoravano 
in miniera.

Durante la mia infanzia ho studiato e giocato a 
calcio nella mia squadra del cuore: FCD. A vent’anni 
smetto di studiare e, non vedendo un futuro nel mio 
paese, decido di lasciarlo nella speranza di una vita 
migliore. Vado in Libia dove rimango per quasi due 
anni. Lavoravo in un caffè. Vedevo gli altri partire, 
il padrone mi ha pagato il viaggio col barcone per 
l’Italia, 18 anni fa.

Ho passato quasi 10 anni come clandestino, 
facevo il muratore e l’imbianchino. Lavoravo in 
nero, ovviamente.

Mi piaceva lo stile di vita in Italia, ho cercato di 
imparare il più possibile le buone maniere. Ho 
avuto il permesso di soggiorno, ma non sono 
riuscito a sistemarmi. Pazienza. Ho fatto qualcosa 
di meglio, ho dedicato sei anni agli studi, dalla terza 

HO CERCATO DI IMPARARE

media, fino all’università. Ho ottenuto la qualifica 
professionale, operatore di impianti elettrici e solari 
fotovoltaici presso l’IPSIA F. Corni a Modena, poi 
diploma in manutenzione e assistenza tecnica. E 
un anno di università, a Bologna, specialità verde 
ornamentale (Agraria).

Dopo un controllo a seguito dell’accordo tra Italia 
e Tunisia sono stato arrestato, portato a Torino e da 
qui imbarcato a Genova. Adesso mi trovo a Tunisi, 
rimpatriato.

Alaeddine Msehli, l’autore dell’articolo
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si a tutti gli amici ucraini, spinto da un sentimento 
di rabbia che provo verso chi ha provocato questa 
situazione drammatica. (…) A differenza mia, non 
puoi più andare a scuola né stare con i tuoi amici. 
Ascolto ogni sera i telegiornali, ma le informazioni 
che riceviamo sono vaghe. Magari la tua casa è già 
stata bombardata e tu ti trovi in un bunker o sotto 
la metropolitana; oppure stai fuggendo con la tua 
famiglia senza guardarti indietro, verso un futuro 
migliore. (…) La vita è il dono più prezioso che ab-
biamo e sarebbe bello vivere in pace, fratellanza 
e armonia, mettendo da parte l’odio e la violenza. 
Vi ammiro molto come popolo, ammiro la vostra 
tenacia e il coraggio nel difendere la patria. So che 
tutti gli uomini hanno imbracciato armi e fucili e, 
senza esitare, hanno deciso di opporre resistenza. 
Questo vi fa molto onore perché fa capire quanto 
teniate a difendere la libertà e la democrazia. 

Mosca,16 marzo 2022
Caro amico, 
in questo momento, visto quello che sta acca-

dendo, dovrei chiamarti “nemico”, ma non ci riesco 
proprio, per me non lo sei; nemico è una  parola 
orribile che non pronuncerò mai. 

Ogni giorno, nelle piazze, vedo centinaia di gio-
vani portati via con la forza, per aver protestato 
contro questa guerra insensata e assurda (…) La 
cosa peggiore è che la guerra ha travolto anche 
le persone innocenti; una di queste è mio fratello 
Isaiya, sempre gentile, altruista, premuroso, non 
solo con me, ma con tutti... un ragazzo d’oro! È do-
vuto partire circa un mese fa, come militare, ma 
non riceviamo più sue notizie da molto. (…)

Il mio nome è Nikolay, ho dodici anni e abito a 
Mosca. Frequento la scuola media. (…) Ho pensato 
di scriverti e, scrivendo a te, è come se mi rivolges-

CARO AMICO TI SCRIVO DA MOSCA
di Nicolay

UNA LETTERA IMMAGINARIA DI UN BAMBINO RUSSO A UN COETANEO UCRAINO
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Non comprendo pienamente le ragioni di questa 
guerra, nemmeno i miei genitori le condividono; 
soffro per te e vorrei confortarti ed essere d’aiuto. 
Credo che gli uomini, talvolta, siano crudeli; chi ci 
governa e chi ci comanda dovrebbe unire gli esse-
ri umani, condurli alla felicità non all’odio e al di-
sprezzano l’uno dell’altro.

(…)Quello che posso fare è pregare per te affin-
ché questo dramma finisca il prima possibile e che 
tu ritorni alla normalità e alla serenità insieme alla 
tua famiglia. Spero che tu possa riprendere tutto 

quello che ti è stato bruscamente ed ingiustamen-
te sottratto e che il sorriso ritorni a illuminare il tuo 
volto!

Nicolay
La lettera ha avuto la Menzione speciale al XII 

Concorso scolastico AIFO. Redatta da allievi/e della 
classe 2E, Scuola media Ugo Foscolo – I.C. Como 
Borgovico (CO): Raffaele Mutone, Nethan Alakola-
gal, Giosué Di Fede, Federico Ghirardelli, Gaia Pa-
lumbo, Eleonora Rizzo.
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ESPERIENZE AIFO

Si è svolta a Lecco dall’11 al 15 luglio 2022 la 
conferenza internazionale sull’Inclusione digitale, 
la tecnologia assistiva e l’accessibilità. Direttamen-
te sponsorizzata dall’OMS, AIFO è stata coinvol-
ta in questo importante evento attraverso la sua 
coordinatrice in Mongolia Tulgamaa Damdinsuren, 
“Tuki”.

A Lecco si è discusso di tecnologie assistive per 
promuovere l’inclusione delle persone con disabili-
tà nella scuola, nel mondo del lavoro e per l’acces-
so ai diritti. L’OMS aveva promosso lo scorso anno 
un sondaggio per comprendere quali siano le esi-
genze delle persone con disabilità in fatto di ausili. 
Tuki ha riportato l’esperienza svolta in Mongolia nel 
quadro delle attività AIFO. 

Elisa Morrone, Coordinatrice AIFO in Mozambi-
co, stringe la mano a Sergio Mattarella all’incontro 
di saluto del Presidente con alcuni rappresentanti 
della comunità italiana, tra cui AIFO, all’inizio di lu-
glio. Elisa ha partecipato anche ad un incontro tra 
la Viceministra degli Esteri Marina Sereni e le or-
ganizzazioni della società civile italiane presenti in 
Mozambico. 

“Tutto questo per me è stato molto emozionante, 
oltre a rappresentare un privilegio! Ma quello che 
più è stato significativo è la semplicità, la cordiali-
tà e allo stesso tempo la professionalità di queste 
persone, che vengono dai ‘vertici’. Hanno inoltre 
dimostrato la vicinanza al popolo mozambicano”.

TECNOLOGIE PER L’INCLUSIONE

MAPUTO: AIFO INCONTRA MATARELLA

La coordinatrice AIFO in Mongolia, Tuki, al tavolo della 
Conferenza, a destra
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Il 25 giugno si è tenuta l’Assemblea nazionale 
AIFO,  a Borgo Panigale (BO), con una larga 
partecipazione e soprattutto in presenza, dopo 
il lungo periodo della pandemia. In apertura 
dei lavori, il presidente Antonio Lissoni ha 
sottolineato l’andamento positivo dei progetti 
all’estero, e la necessità di rafforzare l’attività in 
Italia. Nell’illustrare il Bilancio consuntivo 2021, 
poi approvato all’unanimità,  il direttore Patrice 
Simonnet ha insistito sull’esigenza di incrementare 
la raccolta fondi, attraverso le offerte, per sostenere 
gli impegni all’estero. 

È stato preso in esame il Bilancio previsionale 
2022 e illustrato il Bilancio sociale 2021 redatto 
secondo i nuovi criteri della riforma del Terzo 
settore. Anche questi due documenti sono 
stati approvati all’unanimità.  Le votazioni sono 

ENERGIE NUOVE DALL’ASSEMBLEA AIFO
a cura della redazione

UN’OCCASIONE DI SCAMBIO E APPROFONDIMENTO
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Assemblea nazionale AIFO: i partecipanti, il Direttore, il primo in piedi da sinistra, e lo staff

state precedute dal dibattito e dagli interventi 
di chiarimento del Presidente e del Direttore su 
alcune questioni specifiche.

Subito dopo l’Assemblea si è svolto un incontro 
sull’impatto della guerra sui programmi di 
cooperazione internazionale animato da Nino 
Santomartino vicepresidente della FOCSIV e da 
Giovanni Gazzoli project manager AIFO. Il giorno 
successivo una parte della mattinata è stata 
dedicata alla conoscenza dello staff della sede 
nazionale di Bologna da parte dei partecipanti 
all’Assemblea. La mattina si è conclusa con momenti 
di scambio e approfondimento con i partecipanti 
che hanno sprigionato energie positive in vista dei 
prossimi impegni e della GML 2023. Il giorno 24, 
l’Assemblea è stata preceduta dalla riunione dei 
Coordinatori regionali.
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AIFO IN AZIONE
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SCENDI IN PIAZZA SCENDI IN PIAZZA 
PER COMBATTERE PER COMBATTERE 
LA LEBBRALA LEBBRA
Diventa Volontario di AIFO 
in occasione della Giornata 
Mondiale dei Malati di Lebbra 
organizzando un banchetto 
nella piazza della tua città.
Ci aiuterai a sostenere 
la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione a quante più 
persone possibili con l’offerta 
del “kit miele della solidarietà”. 

Per maggiori informazioni: 

 • scrivi a info@aifo.it 
 • chiama il 346 0813445  
(o invia un whatsapp)

 • inquadra il QRCODE  
qui a fianco

Visita la pagina dedicata alla 
campagna WWW.AIFO.IT/GML 

NON ASPETTARE!
Invia la tua candidatura per 

scendere in piazza con AIFO 
entro il 15 ottobre 2022.

LE PAROLE DI CHI HA PARTECIPATO 

Per la nostra comunità è ogni anno una 
gioia accogliere AIFO e la GML, siamo 
felici di essere un aiuto concreto per 
le persone colpite dalla lebbra che 
lottano per una vita dignitosa.

Sr. Maria Chiara, Monastero Santa 
Chiara - Imperia, GML 2022

La GML mi ha aperto il cuore e mi 
ha fatto scoprire la bellezza di fare 
qualcosa per gli altri.

Mario, Volontario di Bologna, GML 2021 

“
”

“
”

↓↓

 




70° GIORNATA MONDIALE 
DEI MALATI DI LEBBRA

29 GENNAIO  2023



IN BRASILE CONTRO IN BRASILE CONTRO 
LA MALNUTRIZIONE LA MALNUTRIZIONE 
E LA POVERTÀE LA POVERTÀ
FAI UNA DONAZIONE PER PROTEGGERE 
BAMBINI E FAMIGLIE DAL RISCHIO 
DI MALNUTRIZIONE

Per informazioni sulle donazioni:

Telefono  051 4393213
Email  donazioni@aifo.it

Tutti i modi in cui puoi fare arrivare il tuo sostegno:

• Dona con il bollettino postale (ccp 522433) che trovi in allegato.
• Fai un bonifico con IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441.
• Dona direttamente sul nostro sito www.aifo.it/donazioni oppure 

inquadra il QRCODE qui a fianco.

WWW.AIFO.IT

DONA CON IL TUO 
SMARTPHONE

APPELLO 

IM
PORTANTE

CON 40 € 
DONI UNA VISITA 
DOMICILIARE PER 

VALUTARE LO STATO  
DI MALNUTRIZIONE  
DI UNA FAMIGLIA

CON 70 €  
GARANTISCI UNA ZUPPA 
CON ALIMENTI NATURALI 
A UN/A BAMBINO/A CON 

MALNUTRIZIONE  
PER UN MESE

CON 100 € 
GARANTISCI UNA 

VISITA A DOMICILIO 
ALLE FUTURE MADRI E 
FORMAZIONE AL PARTO 

NATURALE

Inserisci la causale “Malnutrizione Brasile”


