
SCENDI IN PIAZZA 
PER COMBATTERE LA LEBBRA



AIFO è impegnata in piani nazionali lebbra in India, Brasile
ed in progetti integrati lebbra e MTN in Guinea Bissau ed in
Mozambico ed è la prospettiva del futuro la
caratteristica dei nostri progetti. 

Non ci occupiamo solo della parte sanitaria, seguiamo
la persona in tutta la sua pienezza. 

La cura con farmaci non basta, si può curare la patologia,
ma deve essere seguita da processi di riabilitazione,
acquisizione di consapevolezza ed anche capacità di
produzione di un reddito che consenta a chi era malato e
spesso emarginato di essere autonomo ed attivo nella sua
comunità, attore di cambiamento e di innovazione.

Oggi possiamo chiamare questo obiettivo salute
globale per tutti. AIFO promuove salute in tutti i suoi
progetti, non solo in quelli sanitari, anche nelle azioni
educative, nelle azioni mirate alla crescita sociale ed
economica delle persone vulnerabili, in tutti i suoi
programmi promuove salute ed inclusione.

Presidente AIFO
Antonio Lissoni



49
progetti

11
Paesi

5 milioni di
iscrizioni al mese

1 milione di
euro di entrate

annuali

CHI SIAMO
AIFO è un’Organizzazione di Cooperazione
Sociosanitaria Internazionale che lavora al
fianco delle persone, delle comunità e delle
autorità locali sviluppando strategie e trovando
in loco gli strumenti per uno sviluppo
sostenibile ed inclusivo.

Realizziamo progetti per garantire l'accesso 
alle cure mediche di base, l'inclusione delle
persone con disabilità e lotta contro tutte le
lebbre per difendere diritti, felicità e libertà di
ogni individuo, soprattutto se fragile.



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.



LA NOSTRA STORIA
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Un gruppo di
missionari

comboniani e
volontari, ispirati

da Follereau,
fondano AIFO a

Bologna

AIFO è impegnata
nella diagnosi,

cura e
riabilitazione delle
persone colpite
dalla lebbra, e al

loro reinserimento

In questi anni il
Ministero degli

Affari Esteri inizia
ad affidare e a

finanziare ad AIFO
i primi progetti di

salute di base

L'Organizzazione
Mondiale della

Sanità conferisce il
riconoscimento
come attore non

statale in relazione
con l'OMS

AIFO struttura le
iniziative all'interno

di strategie e
Programmi Paese,

focalizzando
l'azione in aree del
mondo prioritarie

AIFO segue la
Roadmap OMS 

21-30 per la lotta
e l'eliminazione di
lebbra e Malattie
Tropicali Neglette

(MTN)

ANNI 2010



COSA
CONTIENE
QUESTA
GUIDA

Risultati della Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra 2022 

1

Sfide sul campo per la lotta alla lebbra 
e alle malattie tropicali dimenticate

2

Come partecipare alla Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra 2023

3

Come gestire i banchetti di raccolta fondi, 
inviare le donazioni e rendicontare le attività

4

Appuntamenti e aggiornamenti5





Edizione 2022
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

più di 340.000 euro raccolti con 
il Miele della Solidarietà e le
donazioni liberali

oltre 1.500 volontari 
in 650 piazze e parrocchie in Italia

24 progetti finanziati 
per contrastare la lebbra e garantire
la salute di base 

https://www.aifo.it/in-evidenza/bilancio-sociale-2021/
https://www.aifo.it/in-evidenza/bilancio-sociale-2021/
https://www.aifo.it/in-evidenza/bilancio-sociale-2021/




Purtroppo la lebbra continuerà ad essere un problema
di salute pubblica importante ancora per molti anni.
Questo è quello che emerge dalle tantissime
presentazioni internazionali del Congresso Internazionale
sulla Lebbra 2022 (Hyderabad – India). 

Rimangono tante sfide aperte: lottare contro stigma ed
emarginazione, porre attenzione ai nuovi metodi per
diagnosi, profilassi e prevenzione delle disabilità
permanenti. 

Si tratta di pretendere dalle istituzioni il controllo della
lebbra e delle altre malattie tropicali neglette
(dimenticate), è una questione di priorità politica e di
equità in termini di accesso alla salute. 

Medico, Project Manager AIFO
Giovanni Gazzoli



Per tutti questi motivi è importante tenere alta l'attenzione su
lebbra e malattie tropicali dimenticate. 

 
Il lavoro continua nei progetti AIFO con convinzione perché si

arrivi presto a 
 

#zeroLebbra #zeroDisabilità #zeroTrasmissione!





Unisciti ad altri
volontari
Sarai ai banchetti insieme 
al gruppo AIFO più vicino a te

Organizza un
banchetto
Gestisci una postazione dove 
vuoi tu (previ permessi)

Distribuisci in
forma privata
Ordina i prodotti solidali e
promuovili tra amici e parenti

Diffondi la
campagna
Condividi i contenuti social 
della campagna su Facebook

DONA IL TUO TEMPO

1 2

3 4



SUPPORTANO
LA CAMPAGNA





DONAZIONE 
MINIMA CONSIGLIATA

IL KIT MIELE
DELLA
SOLIDARIETÀ

1 vasetto di Miele Millefiori da 250 gr
1 confezione di Riso Basmati da 500 gr
1 shopper di carta con frase AIFO

12 EURO

solo
3.000
pezzi



VASETTO
MIELE
Millefiori da 250 gr

DONAZIONE 
MINIMA CONSIGLIATA 7 EURO

DONAZIONE 
MINIMA CONSIGLIATA 5 EURO

PACCO
RISO
Basmati da 500 gr



MATERIALI DI PROMOZIONE
Locandina

GML

APPENDILA ai
banchetti, contiene
informazioni sulla
campagna e la
possibilità di donare 
dal sito www.aifo.it

Schede di
approfondimento

USALE PER SPIEGARE 
 chi è AIFO, due progetti
sostenuti grazie alla
campagna e le modalità
per donare e rimanere in
contatto.

Volantino
Pieghevole

CONSEGNALO insieme ai
prodotti solidali, contiene
informazioni su chi è AIFO,
sulla lebbra, la storia di una
persona colpita dalla lebbra
e i modi per donare.

Preghiere di 
Raoul Follereau

REGALALE a chi ha
donato, è un piccolo
cartoncino che contiene
due delle preghiere più
belle scritte da Raoul
Follereau.





Assicurati il permesso per lo spazio
pubblico o privato

Fai sapere che sei lì, cerca visibilità
nel tuo territorio e sui tuoi social*

Invia l'elenco delle postazioni e dei
volontari a info@aifo.it

Verifica eventuali restrizioni nella
tua zona causa COVID-19

Fai il tuo ordine online di materiali su
www.aifo.it/gml-richiedi-materialeCOSA FARE

PRIMA
Tutte le azioni importanti 
per organizzare il banchetto al meglio

GIORNATA MONDIALE 
LEBBRA 2023

Scarica il kit digitale su
www.aifo.it/gml 
Condividi i post della pagina
facebook @aifoonlus

*

Rafforza la tua rete locale, coinvolgi
scout, parroci, Gifra, centri commerciali,
enti per aumentare le possibilità e il
numero di banchetti 

http://www.aifo.it/gml-richiedi-materiale


Ricorda di portare con te tutti i
materiali e i prodotti solidali ordinati

Saluta e sorridi ai passanti, spiega perché
sei lì e invita a donare, se non sai cosa dire
ti sono di aiuto le schede per i volontari

Invita chi ha donato a lasciare i contatti
per sapere cosa faremo con la donazione*

Grazie per esserci! E non
dimenticare di ringraziare i volontari,
chi ti ha ospitato e chi ha donato!

Allestisci in modo ordinato il
banchetto e indossa la pettorina AIFOCOSA FARE

DURANTE
Tutto quello che ti serve tenere a mente
mentre sei al banchetto 

*ti invieremo un foglio per la raccolta
contatti

Fai belle foto e mandale a info@aifo.it,
sarà un modo per condividere la tua
partecipazione, ne pubblicheremo alcune!

GIORNATA MONDIALE 
LEBBRA 2023



Conta i quantitativi di prodotti solidali,
materiali di promozione e contatti presi

Invia il ricavato dei banchetti alla sede
centrale AIFO entro marzo 2023 *

Contattaci se hai rimanenze,
possiamo darle ad altri gruppi

Facci sapere la tua opinione, è
importante per migliorare

Compila il modulo online di rendiconto su
https://forms.office.com/r/pBCuS8Nr2q

COSA FARE
DOPO
La lista delle ultimi passi fondamentali 
per concludere la tua esperienza

*Ricorda l'IBAN AIFO presso Banca Etica:
IT38P0501802400000014411441

Inserisci la causale: MIELE 2023
oppure guarda la prossima slide 
per le altre modalità

GIORNATA MONDIALE 
LEBBRA 2023

https://forms.office.com/r/pBCuS8Nr2q


COME INVIARE IL RICAVATO
Puoi farcelo avere tramite:

Bonifico Bancario IBAN IT38P0501802400000014411441 presso Banca Etica

Versamento su Conto Corrente Postale n. 522433

Contante (se sei vicino alla sede AIFO di Bologna)

MIELE 2023

SCRIVI SEMPRE LA CAUSALE

DELLA GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 2023

Ricordiamo che le donazioni derivanti da raccolte cumulative non godono dei benefici fiscali previsti dalla legge.



Fai il tuo ordine di prodotti solidali 
e materiale di promozione

Compila il modulo di rendiconto 
della tua raccolta fondi e invia il ricavato

SCADENZE
IMPORTANTI
La lista dei moduli da compilare e inviare 
per gestire la tua raccolta fondi

GIORNATA MONDIALE 
LEBBRA 2023

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022

ENTRO IL 15 GENNAIO 2023

Invia l'elenco delle postazioni dei
tuoi banchetti

ENTRO IL 31 MARZO 2023

CLICCA QUI E VAI ALLA PAGINA CON I MODULI
COMPILABILI ONLINE OPPURE DA SCARICARE

www.aifo.it/gml-kit-volontario

ENTRO IL 31 GENNAIO 2023

Invia gli elenchi dei volontari
coinvolti nei banchetti

Se ordinerai dopo il 15 dicembre ed entro il 15 gennaio,
non possiamo garantirti la disponibilità di tutti i materiali

http://www.aifo.it/gml-kit-volontario
http://www.aifo.it/gml-kit-volontario


Laura Ciccocioppi
Per informazioni su 
donazioni e ringraziamenti

donazioni@aifo.it
051 43 93 213

HAI DELLE DOMANDE?
HAI BISOGNO DI AIUTO?

 346 081 34 45

Federica Donà
Per informazioni sulla
campagna 

federica.dona@aifo.it
051 43 93 202

Valentina Pescetti
Per informazioni sui 
gruppi territoriali 

valentina.pescetti@aifo.it
338 62 89 722

Memorizza il numero WhatsApp di AIFO! 
Ti invieremo aggiornamenti e potrai scriverci per dubbi veloci.
Risponderemo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00

Antonina Sollena
Per informazioni su ordini 
e spedizioni

antonina.sollena@aifo.it
051 43 93 280

Contattaci!





FORMAZIONE VOLONTARI
Martedì 29 novembre e giovedì 12 gennaio, 
dalle 20.30 alle 21.30, ci troviamo online! Iscriviti:
www.aifo.it/70-gml-formazione-volontari

LE PIAZZE VIRTUALI
Stiamo preparando il programma, ti
aggiorneremo presto sulle date degli incontri
online per approfondire i temi e i progetti
AIFO!

FORMAZIONE, APPROFONDIMENTI,
TANTO ALTRO

1

2

3 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Se non la ricevi già, iscriviti e riceverai 
email periodiche di aggiornamento:
www.aifo.it/iscriviti-alla-newsletter/ 

4 RICEVI LA RIVISTA A CASA
Compila i campi in questa pagina e riceverai
la rivista bimestrale "Amici di Follereau":
www.aifo.it/restiamo-in-contatto

https://www.aifo.it/70-gml-formazione-volontari/
https://www.aifo.it/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.aifo.it/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.aifo.it/restiamo-in-contatto


https://www.facebook.com/aifoonlus
https://www.instagram.com/aifo_onlus/
https://www.youtube.com/channel/UCAPlNR6D60K6Pal8ZIL0zJg
https://www.linkedin.com/company/aifo-italia

