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NESSUNO
AI MARGINI

Dati OMS 
Ogni anno più di 1 miliardo di 
persone sono colpite dalle 
malattie tropicali dimenticate 
di cui più di 140.000 hanno 
contratto la lebbra (dati 2021)
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Non guardo molti programmi televisivi, ma capita 
spesso di vedere pubblicità molto  aggressive, 
terribili, da parte di multinazionali della solidarietà 
e spesso anche di Ong di casa nostra. Mi chiedo 
se sia questa la cooperazione internazionale, se ci 
racconti realmente il rapporto che dobbiamo avere 
con quelle persone, quei bambini, quelle comunità. 
Io credo di no, le offerte si ottengono anche 
parlando alla pancia, ma si deve rispettare la dignità 
della persona e della comunità che si descrive. Far 
leva sull’emozione non può obnubilare la ragione, 
l’analisi di situazioni, di fragilità complesse e di 
percorsi articolati ed efficaci per superarle.

Cooperare significa essere capaci di ascoltare, 
portare esperienze, crescere con la comunità fragile; 
la persona in difficoltà è il soggetto protagonista 
della sua dignità e della sua autonomia e non 
l’oggetto di un’azione che risolve un problema. 

Penso spesso alle origini di AIFO, alla lebbra, non 
ai numeri, ma alla sua capacità di rappresentare le 
condizioni di coloro ai quali non viene riconosciuta 
la dignità, vorrei dire lo  “status” di persona a 
causa di una situazione indipendente da loro 
stessi. Noi possiamo, anzi facciamo, con queste 
persone, percorsi comuni di formazione, di presa di 
coscienza, di dignità e diritti, ma non basta, perché 
un ex malato di lebbra o di altre malattie invalidanti, 
così come una persona con disabilità o ancor più 
una donna disabile resteranno sempre marchiati, 
stigmatizzati.

Noi possiamo fare, anzi facciamo anche una 
formazione che consenta loro di raggiungere 
un’autonomia economica, li sosteniamo 
economicamente, ma non basta, rimarranno 
sempre “lebbrosi” o malati o disabili. Ecco allora 
il senso, la necessità del lavoro sulle risorse attive 
della comunità per la salute di tutti, con l’impegno di 
azioni accoglienti e rispettose dei diritti di ognuno, 
nella varietà e nella diversità di ciò che ciascuno 
può dare.

La comunità che supera pregiudizi e paure 
irragionevoli si sviluppa in modo inclusivo, è 
consapevole dei propri problemi, delle difficoltà, 
ma anche del percorso che ha imboccato e che può 
seguire. 

LA LEBBRA: FATTORE DI 
CAMBIAMENTO DELLA 
COMUNITÀ

ANTONIO LISSONI, 
PRESIDENTE AIFO

La persona in 
difficoltà è il soggetto 
protagonista della 
sua dignità e della 
sua autonomia e 
non l’oggetto di 
un’azione che risolve 
un problema
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Le persone, ex malati o disabili, che hanno seguito 
questo percorso di consapevolezza, non solo 
sono reintegrati come risorse, ma continueranno 
a ritrovarsi in gruppi di persone con  disabilità, 
continueranno a discutere dei loro problemi, delle 
loro necessità, delle loro attese. Sapranno essere 
interlocutori concreti delle autorità locali e delle altre 
organizzazioni sociali con l’idea di uno sviluppo 
che sappia accogliere anche i più deboli e questa 
loro emancipazione, unita alla consapevolezza 
acquisita dalle risorse attive della comunità, sono 
la garanzia di uno sviluppo non solo concreto, ma 
soprattutto irreversibile. 

Possiamo dire con una semplificazione, che però 
coglie la sostanza, che la disabilità, la lebbra ed 
altre malattie invalidanti possono diventare forme 
concrete di cambiamento di tutta la comunità.

Editoriale
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climatico, la guerra, i conflitti, ecc. continueranno 
ad avere effetti devastanti. La ripresa per le perso-
ne in situazioni di estrema vulnerabilità è sempre 
molto più difficile rispetto a chi gode di reti di sicu-
rezza e di un tenore di vita dignitoso. 

Quali problemi e lacune nei piani per com-
battere la lebbra e la relativa discriminazione 
ha evidenziato la pandemia?

La lacuna principale è la discriminazione sostan-
ziale relativa alla mancanza di accesso ai diritti 
fondamentali e, più specificamente, ai diritti sociali 
ed economici, come l’assistenza sanitaria, l’allog-
gio, l’istruzione, il lavoro dignitoso e la protezione 
sociale.

La diffidenza e la discriminazione nei con-
fronti dei malati di lebbra hanno radici profon-

Alice Cruz è la Relatrice speciale sull’eliminazio-
ne della discriminazione nei confronti delle perso-
ne colpite dalla lebbra e dei loro familiari presso 
l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (OHCHR).

 
Quando è apparso il  Covid19, lei ha imme-

diatamente portato l’attenzione sul pesante 
impatto che la pandemia aveva sulle persone 
affette dalla lebbra. La situazione mondiale 
sembra migliorare, ma in che modo la pande-
mia continua a colpire queste persone?

Il Covid-19 ha esacerbato problemi radicati che 
hanno caratterizzato la vita di queste persone per 
decenni e secoli, vale a dire l’esclusione, la povertà, 
la violenza e la disumanizzazione. Mentre il peggio 
della pandemia sembra essere passato, tali proble-
mi continuano. E altri rischi, come il cambiamento 

LEBBRA: I NUOVI RISCHI DI DISCRIMINAZIONE
Intervista ad Alice Cruz a cura di Luciano Ardesi

LA BATTAGLIA DEVE ESSERE RADICATA NELLE REALTÀ NAZIONALI E LOCALI

5

Alice Cruz in missione presso una comunità di malate di lebbra
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La partecipazione 
e la cittadinanza 
attiva sono essenziali 
per garantire che 
le persone godano 
veramente dei propri 
diritti

de e continuano ancora oggi. Cosa bisogna fare 
per eliminarle definitivamente?

La questione è, a mio avviso, troppo complessa 
per dare una risposta diretta e consigliare una sor-
ta di “pillola magica”. L’azione deve essere radicata 
nelle realtà nazionali e locali, poiché gli stereotipi 
dannosi che portano alla stigmatizzazione e alla 
disumanizzazione differiscono da regione a regio-
ne. Un approccio di genere è essenziale, dato che 
le donne sono più discriminate degli uomini. Tutta-
via, ci sono alcuni passi fondamentali che dovreb-
bero essere presi da tutti i governi, come elimina-
re ogni discriminazione legale, garantire l’accesso 
ai diritti sociali ed economici e adottare misure in 
settori chiave come l’istruzione o il lavoro. Fonda-
mentali anche le strategie comunicative rispettose 
delle realtà e delle lingue locali per combattere  miti 
e stereotipi. Sostengo fortemente tutti gli sforzi 
intrapresi dalle organizzazioni della società civile 
nei campi dell’empowerment e della riabilitazione 
socioeconomica. Infine, la partecipazione e la cit-
tadinanza attiva sono essenziali per garantire che 
le persone godano veramente dei propri diritti su 
base equa.

In alcuni paesi la discriminazione basata sul-
la lebbra è consentita dalla legge. Come si può 
cancellare questa aberrazione?

Dovrebbe essere una cosa molto semplice da 
fare ed è esasperante assistere all’inerzia di alcu-
ni governi. A seconda del diritto interno, i gover-
ni dovrebbero adottare tutte le misure necessarie 
per rivedere, modificare, abrogare o abolire tutte 
le leggi, i regolamenti, le ordinanze, le risoluzioni 
e le politiche che discriminano le persone colpite 

dalla lebbra e negano loro il godimento dei diritti. 
L’uguaglianza formale è, in linea di principio, molto 
più semplice da garantire, a differenza dell’ugua-
glianza sostanziale, che richiede uno stanziamento 
di bilancio sufficiente per attuare politiche e pro-
grammi che garantiscano il godimento dei diritti 
sociali, economici e culturali.

Le persone colpite dalla lebbra subiscono nu-
merose forme di discriminazione. Ma all’interno 
di queste persone ci sono categorie che lo sono 
particolarmente. Quali sono? 

Nel mio primo rapporto al Consiglio per i diritti 
umani spiego che è necessario analizzare come la 
lebbra si interseca con altre vulnerabilità sociali. La 
stigmatizzazione correlata alla lebbra è, infatti, solo 
la punta dell’iceberg di disuguaglianze che hanno 
storicamente escluso le persone colpite dalla leb-
bra dalla partecipazione alla società in condizioni 
di parità. Tra le condizioni sociali e le identità più 
frequenti che si intersecano con la lebbra ci sono: il 
genere, l’etnia e/o razza, l’età, la disabilità, la migra-
zione e la povertà.

Quali saranno le sue priorità per il prossimo 
anno?

Sono già all’ultimo anno del mio mandato. Le 
mie priorità ora sono garantire che il sistema dei 
diritti umani continui a operare in difesa dei diritti 
delle persone colpite dalla lebbra e dei loro fami-
liari e che le persone affette dalla lebbra possano 
essere le principali protagoniste della lotta a tutti 
i livelli, dal locale all’internazionale, dalla società 
civile al governo. Sto lavorando a una relazione fi-
nale con raccomandazioni chiave per il futuro, sulla 
base delle lezioni apprese. Spero che nel caso in 
cui questo mandato continui o ne venga creato uno 
più ampio, una persona affetta da lebbra possa as-
sumere questo ruolo.
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La diagnosi è stata fatta da personale sanitario 
governativo solo all’inizio di quest’anno, quando 
la malattia era ormai a uno stato avanzato. 
“Dopo pochi giorni è arrivata l’équipe di AIFO 
INDIA che mi ha subito preso in cura fornendomi 
gratuitamente i medicinali. Poi mi ha dato un paio 
di scarpe particolari in modo che i miei piedi non 
soffrissero di altre ulcere”. 

Lo staff di AIFO continuerà le cure per fermare 
la progressione della malattia e a sostenere 
con visite ripetute la famiglia di Mura. “Prima 
non avevamo nessuno con cui parlare dei nostri 
problemi e che ci desse consigli utili; AIFO INDIA è 
apparsa come guida e mi ha accompagnato in ogni 
singolo passo”. Mura e il marito non hanno figli, lui 
lavora nelle coltivazioni del tè. “Adesso vogliamo 
dimenticare le sofferenze e condurre una vita felice 
accolti da familiari, amici e parenti per partecipare 
alla vita sociale”.

“Mi sono sposata quasi dieci anni fa e per 
tre anni non ho avuto nessun sintomo. Poi ho 
notato un’ulcera alla mano destra ma poiché non 
conoscevo  la vera causa, siamo passati da un 
ciarlatano all’altro nella speranza di guarire.” Oggi 
Mura racconta così, all’équipe di AIFO INDIA che la 
segue, il suo incontro con la lebbra. 

Siamo in un piccolo villaggio del distretto di 
Dibrugarh nell’Assam, lo Stato dell’India nord-
orientale incuneato tra il Bhutan e il Bangladesh, 
e quella di Mura è una storia che si ripete spesso 
nella regione. La malattia non viene riconosciuta 
e ci si rivolge a persone incompetenti che fanno 
perdere tempo prezioso e non solo. “Io e mio 
marito abbiamo speso somme enormi che hanno 
pesato tantissimo sulle nostre finanze, ma anche 
sulla mia malattia. Quando alla fine mi hanno 
diagnosticato la lebbra avevo già perso le dita 
delle mani e dei piedi”. 

INDIA: PER MURA AIFO 
È UNA GUIDA

SOSTIENI AIFO

Con la collaborazione di AIFO INDIA

AIFO NON CURA SOLO LA LEBBRA MA ANCHE L’EMARGINAZIONE

Mura, a cui è stata diagnosticata la lebbra con ritardo, è ora seguita dal team di AIFO INDIA
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LA PREVENZIONE È PRIORITARIA 
PER SCONFIGGERE LA LEBBRA

La vicenda  di Mura in Assam (India) ha la stessa 
trama di  tante storie di persone diagnosticate con 
la lebbra che raccogliamo nelle regioni dove AIFO 
è presente. Queste persone vivono in zone remote, 
lontano da strutture sanitarie di base. Si badi bene 
che non parliamo genericamente di Paesi poveri, 
perché queste situazioni si riscontrano persino in 
un gigante dell’economia mondiale, la Cina. 

Questo spiega la direzione principale di AIFO  
per sconfiggere la lebbra. Poiché l’esito più ne-
fasto della malattia sono disabilità e stigma con 
conseguente emarginazione, la priorità diventa 
la prevenzione. Ciò significa individuare precoce-
mente la malattia prima che abbia conseguenze 
irreversibili sul corpo, gli arti in modo particolare, 
della persona, fin dalla più tenera età. È necessa-
rio che il personale sanitario si sposti nelle zone 
dove la lebbra è endemica, senza attendere che le 
persone si rivolgano a strutture spesso difficili da 
raggiungere. 

Proprio questo è il momento cruciale. La lebbra 
è una delle Malattie Tropicali Neglette (MNT), di-
menticate perché non sono universalmente diffu-
se e quindi la ricerca (per la lebbra non c’è ancora 
un vaccino) e soprattutto la formazione del perso-
nale sono carenti. Per questo motivo nei program-
mi AIFO di controllo della lebbra la formazione del 

personale occupa un posto centrale. 
La lebbra oggi è curabile, e se individuata in tem-

po non comporta segni visibili. Tuttavia la semplice 
evocazione della malattia e ancor più i segni della 
disabilità che marchiano una persona cui è stata 
diagnosticata in ritardo portano all’inesorabile al-
lontanamento dal villaggio, perfino dalla famiglia. 

Oltre al peso psicologico di tale ghettizzazione, 
si aggiunge quello sociale ed economico. AIFO ap-
plica una strategia consolidata, quella dello svilup-
po inclusivo su base comunitaria, in cui la persona 
non solo trova la possibilità di curarsi, di seguire un 
percorso di riabilitazione fisica e psicologica, ma di 
reinserirsi socialmente ed economicamente nella 
comunità. 

Da questo punto di vista il finale delle storie che 
raccogliamo sono, salvo rare eccezioni, a lieto fine. 
La persona, un tempo malata di lebbra, viene ac-
colta, svolge un’attività secondo le sue possibilità 
che garantisce quella autosufficienza economica 
che le restituisce dignità. In ogni caso è l’intera 
comunità che trova al proprio interno le risorse e 
i modi perché questa persona ritorni ad una vita 
normale. I progetti AIFO, grazie al sostegno dei 
donatori, rendono le comunità accoglienti e sen-
sibili ai diritti di tutti i suoi membri, soprattutto di 
quelli più vulnerabili.
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Una visita di controllo della lebbra, con un’attenzione particolare ai minori e ai giovani
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La storia di Mura, la donna cui è stata diagnosticata 
la lebbra con grave ritardo, si inserisce nel contesto 
particolare dell’Assam, nell’India nord-orientale. 
Anche per ragioni geografiche,  l’accesso ai centri 
di salute, comunque insufficienti e con personale 
sanitario con scarsa preparazione per ciò che 
riguarda la diagnosi e il trattamento della lebbra, 
è molto difficile.  

L’Assam è inoltre mal collegato al resto del 
Paese, ma il Covid-19 lo  ha colpito duramente 
come il resto dell’India, al secondo posto al mondo 
per contagi dopo gli Usa e al primo per persone 
diagnosticate con la lebbra.

L’Assam è una regione prevalentemente agricola 

IL TÈ AMARO DELL’ASSAM IN INDIA
dove domina la coltura del tè. La pandemia 
ha inciso profondamente nella capacità della 
prevenzione della lebbra. Inoltre dallo scorso anno 
la malattia si è mostrata particolarmente elevata 
nelle piantagioni di tè. Per questo il team di AIFO 
India ha riposizionato il proprio centro vicino alle 
popolazioni più a rischio lebbra, in una situazione 
generale di gravi carenze poiché i servizi statali 
erano stati orientati al contrasto del Covid-19.  
Come sempre una grande importanza ha per AIFO 
la formazione, rivolta sia al personale sanitario, 
ma anche alle stesse famiglie affinché sappiano 
riconoscere precocemente i sintomi e non siano 
tentate di rivolgersi a persone senza scrupoli.

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 AIUTARE BAMBINI, DONNE E 
UOMINI A RICONOSCERE IN TEMPO I SINTOMI DELLA LEBBRA

DONA CON IL TUO 
SMARTPHONE

Inserisci la causale “Fermiamo la lebbra”

CON 55 € 
CONTRIBUISCI  

ALLA RICERCA ATTIVA 
 DEI NUOVI CASI  

DI LEBBRA

CON 85 €  
ASSICURI LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE MEDICO 
SU LEBBRA E MALATTIE 
TROPICALI DIMENTICATE

CON 130 € 
CONTRIBUISCI 

ALLA CURA DELLE 
COMPLICAZIONI 

CAUSATE DALLA LEBBRA



Nel quadro del progetto SAUDE in Mozambi-
co, che vede AIFO partner con altre Ong italiane 
(CUAMM e Comunità di Sant’Egidio), si è svolta 
all’inizio di agosto a Maputo una Conferenza in-
ternazionale sull’accesso alle cure e al trattamen-
to dei pazienti cronici che soffrono di diabete e 
ipertensione. Alla Conferenza sono intervenuti 
esponenti del ministero della Salute mozambi-
cano e delle sue diverse articolazioni anche ter-
ritoriali, dell’OMS, dell’Unicef, dell’AICS (Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo) e delle 
Ong del progetto. 

Il dr Nordino Sulemane, medico mozambicano 
consulente di AIFO, ha tenuto, per conto della no-
stra Associazione, una relazione sui Servizi inclu-
sivi per le persone con disabilità. Si tratta di uno 
studio sull’opportunità di estendere i servizi per la 
salute anche alle persone con disabilità, attraver-
so una ricerca sulle persone, sul tipo di disabilità 
e sulle sfide per assicurare l’accesso a questi ser-
vizi. La ricerca ha interessato tre regioni mozam-
bicane, Maputo, Sofala e Zambesia, e costituisce 
una fase molto importante perché consentirebbe 

MOZAMBICO: SERVIZI INCLUSIVI PER 
PERSONE CON DISABILITÀ
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Con la collaborazione di Nordino Sulemane

di estendere il progetto, che si concluderà alla fine 
dell’anno, anche alla dimensione della disabilità. Le 
autorità presenti hanno mostrato interesse a que-
sto aspetto, e AIFO è pronta a collaborare con le 
istituzioni locali per dare attuazione a questa im-
portante estensione del lavoro finora svolto.

AIFO intende così confermare il proprio impegno 
nel Paese, dove è presente fin dall’indipendenza, 
anche nelle condizioni difficili della guerra civile, 
delle emergenze sanitarie (Covid-19) e ambientali 
e ora del terrorismo. 

A questo proposito va ricordata la ferma condan-
na e i sentimenti di vicinanza espressi dal presi-
dente di AIFO Antonio Lissoni a seguito della tra-
gica morte di suor Maria De Coppi, comboniana, 
nel corso dell’attacco terroristico alla missione  di 
Chipene, diocesi di Nacala nella provincia di Nam-
pula, nel nord del Mozambico. In questa provincia, 
come quelle di Cabo Delgado più direttamente in-
teressata dal terrorismo, AIFO continua ad operare,  
più determinata che mai ad assicurare alle comu-
nità nei momenti più difficili dignità, salute, diritti e 
inclusione.
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quattro istituti comprensivi che presentano un’alta 
percentuale di studenti di origine straniera, ci 
è venuto naturale partire da questo ambito. Gli 
studenti, soprattutto quelli che frequentano le 
scuole medie, hanno subito grossi contraccolpi 
psicologici a causa del lockdown, in un momento 
delicato della propria vita, in cui ci si comincia a 
creare una propria identità confrontandosi con gli 
altri.

L’idea da cui siamo partiti è stata di non entrare 
nelle classi, ma di far uscire all’aperto gli studenti 
e le studentesse, per ripartire da una delle attività 
più comune e storicamente radicata in Emilia, la 
coltivazione dell’orto. Questo ci permetteva di 
poter allacciare i rapporti con gli ortolani, persone in 
genere di età avanzata, che lavorano appezzamenti 
di terreno dati in affitto dai comuni per coltivare 
verdure per uso domestico. Utilizzare gli ortolani 

L’idea di far coltivare orti a ragazze e ragazzi nei 
pressi delle scuole medie dove studiano è emersa 
dalla necessità di immaginare il dopo pandemia. 
Ne è nato il progetto “pORTObene” , iniziato 
nell’aprile dello scorso anno e terminato nel giugno 
di quest’anno, realizzato con la collaborazione 
ormai storica con l’Unione Reno Galliera, che 
raccoglie otto comuni della pianura bolognese, 
con cui AIFO collabora da molti anni e attraverso 
il finanziamento della Fondazione Del Monte di 
Bologna e Ravenna.

Quando ci siamo messi per la prima volta intorno 
al tavolo, virtuale a causa della pandemia, ci siamo 
chiesti se e cosa, una volta cessata l’emergenza, 
potessimo fare per aiutare le persone, che avevano 
più sofferto l’isolamento, a riallacciare le relazioni 
sociali. Avendo lavorato in questi anni nelle 
scuole del territorio, nell’Unione sono presenti 

COLTIVARE LA SCUOLA

Gli orti scolastici nati dal progetto “pORTObene” di cui AIFO è partner

di Monica Tassoni

L’ORTO COME MEZZO DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
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come “esperti e tutor” nella realizzazione degli orti, 
ci è sembrato il modo ideale per riavvicinare questi 
due mondi, alle volte molto distanti.

UN LAVORO INTERDISCIPLINARE
Certamente per avviare il lavoro c’è stato bisogno 

di una fase preparatoria, prima con gli/le insegnanti 
per organizzare il lavoro, poi sono stati fatti i 
sopralluoghi nelle quattro scuole medie disponibili 
a iniziare il progetto (a San Pietro in Casale, Pieve di 
Cento, Galliera e Castello d’Argile) per individuare 
gli spazi dove fosse possibile realizzare un orto. 
Attraverso l’aiuto di alcuni esperti si sono realizzati 
degli incontri nelle classi prime e seconde delle 
medie per dare le informazioni tecniche iniziali 
su le piante, le lavorazioni del terreno, le possibili 
combinazioni tra specie diverse e per far progettare 
agli studenti e studentesse il proprio orto. Questo 
ha permesso anche un lavoro interdisciplinare 
tra diversi insegnamenti: matematica, scienze, 
biologia, chimica e geografia.

Il lavoro pratico è iniziato in primavera e ha dato 
risultati insperati. Le classi, 16 in tutto, divise 
in gruppi, con l’aiuto di alcuni esperti ortolani, 
hanno preparato il terreno, diserbato dalle piante 
infestanti, messo a dimora le piante, concimato, 
innaffiato, preso cura delle giovani pianticelle fino 
ai frutti finali. 

Questo progetto è stato prezioso soprattutto in 
termini di socializzazione e inclusione. “Il progetto 
è stato importante – sottolinea l’insegnante di 
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italiano Marcello Coiro della media Bagnoli di S. 
Pietro in Casale - per i ragazzi che hanno difficoltà 
di socializzazione con i compagni ma anche per 
coloro che sono arrivati in corso d’anno. Questa 
scuola  è stata oggetto di migrazione che ha 
coinvolto le nostre classi, con l’arrivo di studenti 
ucraini a causa della guerra. Ha aiutato i ragazzi a 
integrarsi a 360 gradi, non solo dal punto di vista 
linguistico ma anche di una prima accoglienza da 
parte dei ragazzi che già vivono qui”. 

Dal 1° al 4 settembre a Roma si è tenuto il  Corso 
nazionale AIFO di formazione per insegnanti e 
soci/e AIFO attivi nella scuola e in altri ambiti 
educativi. Il corso si è basato sulla metodologia 
innovativa della ludopedagogia, e ciò ha permesso 
l’emersione e il rafforzamento delle capacità 
dei partecipanti di proporre interventi educativi 
sui temi cardine di AIFO, in primis l’inclusione 
sociale, nonché di comprendere e sperimentare 
i meccanismi che facilitano la motivazione a 
partecipare e impegnarsi.

Il corso è stato completato con visite di conoscenza 
della realtà delle associazioni di genitori di due 
Scuole Aperte e Partecipate di Roma (Cadlolo e Di 
Donato) che coinvolgono oltre 600 famiglie. 

Il corso ha visto la partecipazioni di docenti e 
soci/e provenienti da diverse regioni italiane, Dalle 

TUTTI SU PER TERRA!

valutazioni fatte dai e dalle partecipanti, emerge 
un giudizio molto positivo sul corso, che potrà 
avere ricadute positive e che avrebbe sicuramente 
meritato una maggior partecipazione. Da qui è 
nata l’idea che il corso potrebbe essere riproposto a 
livello locale proprio per favorire la partecipazione. 

L’idea da cui 
siamo partiti 
è stata di non 
entrare nelle 
classi, ma di far 
uscire all’aperto 
gli studenti e le 
studentesse
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LA LEBBRA È IN AUMENTO NEL MONDO

La battaglia non è ancora stata vinta, AIFO continua il suo 
impegno per un mondo senza lebbra e senza discriminazioni, per 

lo sviluppo inclusivo delle comunità dove le persone malate di 
lebbra vivono.

DOSSIER

di Giovanni Gazzoli

Da un progetto AIFO di controllo della lebbra in India
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L’OMS raccoglie annualmente i dati riguardanti la 
lebbra per valutare la situazione a livello mondiale. 
Secondo quanto pubblicato all’inizio di settembre 
2022, il numero annuale delle persone diagnosti-
cate nel mondo nel 2021 risulta essere 140.594 
(39,3 % donne), una cifra più alta rispetto al 2020 
(127.396), ma inferiore rispetto al 2019 (202.185 
persone). Nel corso del 2021, il numero di persone 
diagnosticate è aumentato del 10,2% rispetto al 
2020 e, fra di esse, quelle con disabilità gravi sono 
aumentate sia negli adulti che nei bambini, rispet-
tivamente del 17,6% e del 19,5%. 

La variabilità degli ultimi tre anni è dovuta all’im-
patto che la pandemia da Covid-19 ha avuto, e 
continua ad avere, sulla raccolta dei dati e sui pro-
grammi di controllo. La sorveglianza epidemiologi-
ca e la capacità diagnostica sono diminuite a causa 
delle restrizioni alla mobilità durante la pandemia, 
e nella maggior parte dei servizi di trattamento gli 
operatori sanitari sono stati riassegnati ad altri ser-
vizi. Inoltre, il numero di Paesi che hanno comuni-
cato i dati sulla lebbra è diminuito dal 2019 (166) 
al 2020 (127) ed è risalito nel 2021 (143), quando 
la pressione della pandemia si è ridotta. Per que-
ste ragioni, il quadro epidemiologico attuale non 
rispecchia la reale distribuzione mondiale della 
malattia e i dati dovrebbero essere interpretati con 
cautela nel calcolo delle tendenze a lungo termine. 

 
L’ANDAMENTO DELLA LEBBRA

Tre Paesi concentrano i 3/4 delle persone diagno-
sticate: l’India (75.394 persone), il Brasile (18.318) 
e l’Indonesia (10.976). Altri Paesi con un numero 
significativo di persone colpite (superiore a 1.000) 
sono una dozzina, in ordine alfabetico: Bangla-
desh, Etiopia, Filippine, Madagascar, Mozambico, 
Myanmar, Nepal, Nigeria, Repubblica Democratica 
del Congo, Somalia, Sri Lanka, Tanzania.

La tabella mostra il numero delle persone diagno-
sticate negli ultimi sei anni (2016-2021), distribui-
to per Regioni dell’OMS, dove si evidenzia la lenta 
diminuzione nel periodo 2016-2019, l’importante 
calo nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, 
e l’aumento nel 2021.
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INDICATORI DELL’IMPATTO DELLA LEBBRA
Dal punto di vista epidemiologico, il numero an-

nuale delle persone diagnosticate è sicuramente un 
dato importante, ma non sufficiente per valutare 
l’impatto globale della malattia. Si devono utilizza-
re altri indicatori.

Percentuale di bambine/i (minori di 15 anni). 
Nonostante la percentuale sia diminuita negli ulti-
mi anni, rimane comunque ancora alta in vari Paesi 
endemici, indicando che la catena di trasmissione 
è ancora attiva e precoce. Nel 2021, tra le persone 
diagnosticate, 9.052 erano bambine/i, corrispon-
denti al 6,4%, con un aumento rispetto al 2020, 
8.642 pari al 4,7%.

Percentuale di persone con disabilità gravi. Tale 
dato rivela una diagnosi tardiva che ha permesso 
alla malattia di progredire e la capacità limitata dei 
sistemi sanitari di riconoscerla precocemente. Nel 
2021 tra le persone diagnosticate 8.492 (6,0%) 
presentavano disabilità gravi (7.198 nel 2020), di 
cui 368 (4,3%) con meno di 15 anni.

I DETERMINANTI SOCIALI DELLA LEBBRA
I programmi di controllo della lebbra hanno rag-

giunto risultati ragguardevoli nel corso degli ultimi 
tre decenni. 

Con l’introduzione della terapia farmacologica nel 
1981, la prevalenza della lebbra (numero di perso-
ne registrate per il trattamento) è diminuita global-
mente: da oltre 5 milioni di persone negli anni ‘80 
a circa 133.802 nel 2021. Tuttavia, continuano a 
verificarsi nuovi casi nel mondo, il che indica una 
continua trasmissione dell’infezione. Da quando si 
dispongono farmaci efficaci, il trattamento precoce 
e lo screening dei contatti sono raccomandati come 
passi fondamentali per interrompere la catena di 
trasmissione.

Affinché l’impatto dei programmi di controllo ab-
bia effetti duraturi  un fattore è imprescindibile: il 
miglioramento socio-economico della popolazione 
che vive nei Paesi considerati endemici. 

Diversi fattori e determinanti sociali fanno sì che 
oggi la lebbra sia ancora un problema di salute 
pubblica in vari Paesi del mondo.

Progetto AIFO in Guinea Bissau

Tabella 1. 
Lebbra: 
distribuzione 
geografica del 
numero annuale 
di persone 
diagnosticate 
(fonte OMS).
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Persone con la malattia non identificate: sono 
ancora troppe a causa delle difficoltà operative che 
affrontano i programmi di controllo dei Paesi en-
demici.

Diagnosi tardiva: è ancora frequente a causa del 
difficile accesso ai servizi di trattamento ambula-
toriali e della scarsa qualità dell’assistenza offerta. 
La precocità della diagnosi è essenziale per inter-
rompere la catena di trasmissione e per prevenire 
le disabilità. Secondo le stime dell’OMS, nel mon-
do vi sono più di tre milioni di persone trattate che 
presentano disabilità gravi e richiedono cure quo-
tidiane. 

Mancata priorità: non lo è più in molti Paesi en-
demici, dove la lebbra non è più considerata un 
problema di salute pubblica perché è stata rag-
giunto l’obiettivo fissato dall’OMS di meno di una 
persona in trattamento su 10.000 abitanti. Con-
seguentemente, sono venute a mancare risorse 
umane adeguatamente formate, con una diminu-
zione della capacità diagnostica e di controllo dei 
contatti domiciliari delle persone colpite. 

Lo stigma: nei confronti delle persone colpite è 
ancora oggi un grave problema. I programmi con-
tro la discriminazione sociale sono presenti ma 
stentano ad essere applicati. Conseguentemente, 
dopo il trattamento, le persone, soprattutto se pre-
sentano disabilità, rimangono isolate, senza lavoro 
e senza opportunità di essere reinserite social-
mente.  

UNA STRATEGIA PER IL FUTURO
La Strategia Globale della Lebbra dell’OMS 

(Towards zero leprosy 2021-2030) è stata svilup-
pata come parte integrante del Piano 2021-2030 
per il controllo delle Malattie Tropicali Neglette 
(MTN), di cui la lebbra fa parte, con l’obiettivo di 
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eliminare la lebbra, cioè interrompere la trasmis-
sione da persona a persona. Gli obiettivi principali 
della strategia riguardano la riduzione del nume-
ro di persone diagnosticate ogni anno nel mondo 
(meta: arrivare a 63.000) e, fra di esse, la dimi-
nuzione di quelle che presentano disabilità gravi 
(meta: 0,12 per milione di abitanti) e dei minori di 
15 anni (meta: 0,77 per milione di bambine/i). 

La strategia continua a concentrarsi sull’inter-
ruzione della catena di trasmissione e sull’indivi-
duazione attiva delle persone colpite, ma introduce 
degli aspetti molto importanti:

- intende mantenere un’adeguata sorveglianza 
epidemiologica anche nelle situazioni in cui la ma-
lattia non è più considerata un problema di salute 
pubblica;

- ridefinisce l’impatto della lebbra, includendo 
non solo le persone che hanno bisogno di cure e di 
riabilitazione fisica, ma anche le persone discrimi-
nate dalla malattia; 

- si allinea con un programma più ampio, essen-
do inserita nel percorso strategico del controllo 
delle MTN. 

La strategia OMS intende contribuire al raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al 
2030, in particolare l’Obiettivo 3 (Assicurare la sa-
lute e il benessere per tutti e per tutte le età, che 
include l’obiettivo della copertura sanitaria univer-
sale) e l’Obiettivo 10 (Ridurre le disuguaglianze). 
Chiaramente è necessaria una leadership attiva da 
parte dei governi dei Paesi endemici. Questi do-
vrebbero essere sostenuti da un’accelerazione de-
gli sforzi da parte di tutti i partner internazionali, 
da una distribuzione regolare dei farmaci standard 
per il trattamento (Polichemioterapia), dal coinvol-
gimento delle persone colpite dalla lebbra e delle 
loro organizzazioni, verso un mondo senza lebbra.

Jose Manikkathan, direttore di AIFO India, con una famiglia di 11 persone, a 9 di loro è stata diagnosticata la lebbra
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Con la propria azione l’AIFO intende non 
solo interrompere la trasmissione della lebbra, 
ma prevenire le disabilità ed eliminare tutte le 
manifestazioni di discriminazione nei confronti 
delle persone colpite, oltre il pregiudizio e lo stigma 
legati alla malattia, in modo da promuovere la loro 
inclusione sociale.

AIFO gestisce iniziative di controllo ed 
eliminazione della lebbra in cinque Paesi (India, 
Brasile, Mozambico, Guinea Bissau e Cina) e 
sostiene due programmi promossi da altri partner 
dell’ILEP in Madagascar e Repubblica Democratica 
del Congo. Nei Paesi dove è presente promuove un 
approccio multisettoriale che include: riabilitazione 
fisica delle persone con disabilità, educazione 
sanitaria e informazione per la popolazione in 
generale, inclusione socio economica in favore 
delle persone colpite e delle loro famiglie. Un’azione 
multisettoriale, volta alla difesa dei diritti delle 
persone colpite.

Nel 2021, nei progetti promossi e sostenuti da 
AIFO, sono state diagnosticate 4.342 persone, di cui 
il 4,6 % bambine/i (minori di 15 anni) e il 77 % multi 

In definitiva, il cammino verso un mondo senza 
lebbra è lungo e presuppone azioni diverse per 
obiettivi comuni.

Zero trasmissione: interrompere la catena di 
trasmissione della malattia. Di particolare interesse 
la ricerca in atto di un trattamento unico e breve per 
tutte le forme cliniche della malattia e l’introduzione 
di un vaccino.

Zero disabilità: nessun programma di controllo 
può definirsi efficiente se non è in grado di 
diagnosticare precocemente una persona, prima 
dello sviluppo di qualsiasi disabilità.

Zero discriminazione: promuovere e sostenere 
l’inclusione sociale delle persone colpite, 
eliminando le barriere politiche, sociali e culturali. 
Si tratta di coinvolgere le comunità e le associazioni 
di persone che hanno sofferto a causa della 
malattia, garantendo la partecipazione dei loro 
rappresentanti nelle sedi istituzionali. Assicurare 
l’inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo di 
attività produttrici di reddito volte al miglioramento 
delle condizioni economiche. 

Ricerca scientifica: fondamentale superare le 
lacune scientifiche (vedi vaccino), costruendo il 

LA SFIDA MONDIALE DI AIFO

PER UN MONDO SENZA LEBBRA

bacillari (forme contagiose). Complessivamente 
215.463 persone hanno beneficiato delle iniziative 
di AIFO (controllo della lebbra, sanità di base 
e riabilitazione/inclusione delle persone con 
disabilità), delle quali 21.472 persone colpite dalla 
lebbra e i loro famigliari. 

Mozambico: consegna di medicinali dopo la diagnosi della 
lebbra

India: giovani dopo la chirurgia riabilitativa

consenso sulle priorità di ricerca da sostenere. 
Reti di collaborazione internazionali: ad 

esempio la Global Partnership for Zero Leprosy 
(GPZL), fondata nel 2018, una rete che include varie 
istituzioni, tra cui l’OMS come osservatrice,  la 
Federazione internazionale delle associazioni anti-
lebbra (ILEP), di cui AIFO è membro fondatore e 
l’International Association for Integration, Dignity 
and Economic Advancement (IDEA), formata da 
organizzazioni di persone colpite dalla malattia. 
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Siamo completamente trasparenti: siamo gli 
unici in Italia a pubblicare sul nostro sito web tutti 
i finanziamenti erogati, in modo che risparmiatori e 
investitori possano controllare come usiamo il loro 
denaro.

Che cosa si intende per finanza etica e che co-
noscenza ne ha la popolazione italiana rispetto 
al resto d’Europa?

Fino a poco tempo erano poche le persone che 
si interrogavano su come la banca utilizzasse il 
proprio denaro. Negli ultimi anni la sensibilità su 
questi temi è molto cresciuta in Italia e in Europa. 
Oggi c’è un po’ di confusione - anche normativa 
- su cosa si possa definire finanza etica. Ci sono 
tante banche che si propongono come “sostenibili” 
perché hanno iniziato a prestare un po’ di attenzione 
agli impatti sociali e ambientali del proprio agire. A 

Che cos’è Banca Etica e come si differenzia 
dalle altre banche?

Banca Etica è la prima, e ancora unica, banca 
in Italia interamente dedita alla finanza etica. 
È una banca cooperativa che opera sia in Italia 
sia in Spagna.  Banca Etica offre tutti i principali 
servizi finanziari: conti correnti, carte di credito, 
investimenti, mutui, prestiti personali, polizze 
assicurative, etc. La nostra unicità sta nella selezione 
che facciamo quando si tratta di decidere a chi 
facciamo prestiti o su chi investiamo: escludiamo a 
priori settori controversi o nocivi, carbone, petrolio, 
armi, allevamenti intensivi, solo per citarne 
alcuni. Per ogni finanziamento o investimento 
monitoriamo gli impatti sociali e ambientali delle 
imprese cui è destinato il denaro: puntiamo solo 
su imprese capaci di generare impatti positivi 
sull’ambiente, sulle persone e sulle comunità.

UNA FINANZA ORIENTATA AL BENE COMUNE
Intervista ad Anna Fasano, presidente di Banca Etica, a cura di Nicola Rabbi

L’ESPERIENZA DI BANCA ETICA A FAVORE DELL’AMBIENTE E DELL’INCLUSIONE SOCIALE
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Anna Fasano, presidente di Banca Etica



Con i comporta
menti individuali 
si può cambiare 
l’economia dal 
basso: scegliere 
prodotti di aziende 
green e rispettose 
dei diritti dei 
lavoratori

noi piace dire che la finanza etica è molto più che 
sostenibile: non ci limitiamo a proporre qualche 
prodotto di investimento green, ma proponiamo 
una visione olistica di finanza orientata al bene 
comune

Crisi energetica, inflazione... quali sono le 
cause di questa crisi e che risposte dà Banca 
Etica e la finanza etica in generale?

Le origini della crisi che stiamo vivendo sono 
molte e complesse. L’attacco della Russia 
all’Ucraina che ha innescato le sanzioni occidentali, 
ha esasperato una dinamica di crescita dei prezzi 
dell’energia, peraltro già avviatasi da prima dello 
scoppio della guerra, rendendo evidente a tutti 
quanto sia rischioso per l’Italia continuare a 
dipendere da fonti fossili importate da Stati non 
democratici. La speculazione finanziaria ha poi 
esasperato il fenomeno garantendo lauti profitti a 
pochi, mentre la maggior parte delle famiglie e delle 
imprese soffrono. Banca Etica risponde ribadendo 
la propria scelta di non investire in fonti fossili per 
iniettare invece risorse verso un sempre maggiore 
sviluppo delle rinnovabili.

Che cosa suggerite a chi ci governa oggi e a 
chi ci governerà domani a livello di scelte ma-
croeconomiche?

Abbiamo scritto una lettera aperta in cui 
mettiamo in evidenza come la finanza sia stata la 
grande assente nell’ultima campagna elettorale. 
La politica sembra non riuscire a scrollarsi di dosso 
una certa subalternità rispetto alla finanza. La 
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PRIMO PIANO

trattano come se fosse un tema tecnico e distante 
dalla vita quotidiana, ma invece impatta così tanto 
sulla vita delle persone e sulla salute dell’ambiente. 
Noi chiediamo al Governo italiano di impegnarsi 
per portare sui tavoli decisionali europei alcune 
misure che permetterebbero di rendere banche e 
società di investimento funzionali a uno sviluppo 
sostenibile e inclusivo. Tra queste: una vera lotta 
ai paradisi fiscali; il contrasto alla speculazione 
finanziaria e ai derivati; l’introduzione di regole che 
premino le banche che finanziano imprese attente 
all’ambiente e ai diritti delle persone e penalizzano 
quelle che invece continuano a voler fare affari con 
imprese altamente inquinanti e che non rispettano 
i diritti dei lavoratori e delle comunità. In tutto 
questo è importante anche far riemergere i valori 
cooperativi della finanza; la finanza cooperativa 
è uno strumento fondamentale per l’inclusione 
sociale e per l’economia sociale.

Quale può essere il ruolo della società civile, 
che risposta etica possono dare i gruppi di base, 
i cittadini di fronte alla crisi?

Con i comportamenti individuali si può cambiare 
l’economia dal basso: scegliere prodotti di aziende 
green e rispettose dei diritti dei lavoratori; scegliere 
la finanza etica per la gestione del proprio 
denaro sono strumenti di consumo responsabile 
e consapevole che già stanno contribuendo a 
cambiare il modo di agire delle imprese e delle 
banche. Spesso si tratta forse solo di manovre di 
marketing, ma il cambiamento si è messo in moto 
ed è partito dal basso. Bisogna continuare così 
e coinvolgere un numero sempre maggiore di 
persone e organizzazioni. Bisogna continuare a 
cooperare tra soci, tra clienti, tra Banca e istituzioni: 
un futuro più giusto passerà solo se lavoreremo 
tutti assieme.Il Logo di Banca Etica
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conto mio, io resterò, alla vostra testa o al vostro 
fianco, fino all’estremo delle mie forze. Finché ci 
sarà sulla terra un uomo da guarire, un infelice da 
consolare, un “lebbroso” da liberare, finché ci sarà 
sulla terra una carestia evitabile o una prigione ar-
bitraria, né voi né io, avremo il diritto di tacere, né 
di riposarci.”

Il nostro impegno dunque continua. Il 29 gennaio 
2023 celebreremo la settantesima GML, in 70 anni 
i malati di lebbra sono diminuiti, le strategie inter-
nazionali a cui AIFO prende parte hanno funzio-
nato ma la lebbra non è ancora vinta, perché non 
sono ancora vinte le ingiustizie e le disuguaglian-
ze, le cause che fanno sì che questa antica malattia 
abbia ancora una diffusione.

Quest’anno la GML si svolge lo stesso giorno 
della Giornata mondiale delle  Malattie Tropicali 
Neglette (MNT), soci/e, volontari/e scenderanno 

AIFO ha da sempre un grande obiettivo:  ridur-
re le disuguaglianze sociali garantendo a tutti, nei 
luoghi più poveri del mondo, cura, dignità ed in-
clusione. E da 70 anni c’è un unico appuntamento 
annuale, il più sentito in Associazione, che ci ricor-
da che nessuno deve rimanere ai margini, soprat-
tutto se parliamo di salute. Questo appuntamento 
è la Giornata Mondiale dei malati di Lebbra (GML). 

Grazie al lavoro instancabile dei nostri volon-
tari/e, al contributo di tutti i sostenitori  nel 2021 
abbiamo raggiunto più di 215.000 persone con i 
nostri progetti nel mondo. Abbiamo fatto la no-
stra parte come ci chiedeva Raoul Follereau. Ci fa 
piacere ricordare le sue parole dette in occasione 
della 12^ GML (31 gennaio 1965) “Continuiamo 
dunque, Amici miei, miei cari compagni di viaggio, 
questa battaglia fraterna ed estendiamola alle 
dimensioni del mondo e delle sue sventure. Per 

NESSUNO AI MARGINI
di Federica Donà

CURA, DIGNITA’ ED INCLUSIONE NELLE PIAZZE DELLA GML 2023
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La lebbra non 
è ancora vinta, 
perché non sono 
ancora vinte le sue 
cause: ingiustizie e 
disuguaglianze

nelle piazze per ricordare che l’accesso ai diritti 
fondamentali, ai diritti sociali ed economici, come 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione e il lavoro digni-
toso, deve essere garantito a tutti. Prenderemo le 
parti dei diritti di più di 1 miliardo di persone nel 
mondo, tante sono, secondo le stime dell’OMS, le 
persone interessate dalle MTN tra cui la lebbra.

Ognuno di noi può fare la sua parte, come esor-
tava Follereau, la GML è fortemente sentita anche 
dai tanti sostenitori che inviano le donazioni per le 
azioni sociosanitarie di AIFO e che ci permettono di 
continuare i progetti e di lanciarne di nuovi.

Non possiamo nascondere che tutti abbiamo vis-
suto e stiamo vivendo mesi difficili, purtroppo, la 
pandemia, la crisi economica e le guerre nel mondo 
stanno aumentando le disuguaglianze, la povertà e 
le ingiustizie. Ma è forte la responsabilità nei con-
fronti delle persone beneficiarie dei nostri progetti, 
per questo vorremmo fare molto di più. Ogni per-

sona ha diritto ad una vita autonoma e all’accesso 
all’educazione, alle cure di base, al lavoro soprat-
tutto i più fragili, i più poveri. Mobilitiamoci ancora 
perché nessuno viva ai margini della società e della 
salute.
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AIFO GML

Nel Dossier di questo numero abbiamo docu-
mentato l’inquietante aumento delle persone af-
fette dalla lebbra. Il contributo di tutti è ancora più 
necessario, costituisce la solida base grazie alla 
quale AIFO riesce a realizzare i progetti nel mondo.

A gennaio scenderemo insieme a tutti i volonta-
ri/e nelle piazze e nelle parrocchie delle nostre città 
per distribuire il miele della solidarietà e raccogliere 
donazioni per AIFO.

Se non puoi partecipare attivamente ma vuoi 
comunque sostenere la campagna, invia la tua do-
nazione, inserisci nella causale “GML 2023”. Con-
tiamo su di te per sostenere coloro che sono ai 
margini.

La nostra GML compie 70 anni e vogliamo do-
cumentare questa grande e lunga mobilitazione. A 
chi in questi anni ha preso parte alla GML, come 
persona volontaria o sostenitrice, chiediamo di 
mandarci una o più foto e una breve testimonianza 
del significato che ha avuto mobilitarsi per i diritti 
degli ultimi. Le conserveremo con grande ricono-
scenza e ne pubblicheremo alcune.
INVIA SUBITO a info@aifo.it le tue FOTO GML e 
la tua TESTIMONIANZA. GRAZIE!

ANCHE TU DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

70 ANNI DI GML IN IMMAGINI

Manifestazione per la Giornata Mondiale dei malati di 
lebbra 
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Sono oltre 50 le tele e le acqueforti che hanno trovato una casa di donatrici e donatori che con un solo 
gesto hanno potuto beneficiare della bellezza di avere un’opera sulle pareti di casa e dell’aver contribuito 
al sostegno delle azioni AIFO per le donne fragili. Un progetto che continua a stupirci per la sua diffusione.

Proprio per questo ci siamo fatti aprire la porta di casa di Gianni e Rita. Hanno accolto nella propria casa 
tre quadri di Bernardo Asplanato. “Ci è piaciuto il quadro che rappresenta un albero e il volo di un uccello, 
un volo verso la libertà e un mondo migliore.” Il mondo che AIFO è impegnato a costruire e che Gianni e 
Rita apprezzano particolarmente: “Ci sentiamo coinvolti nel tanto bene che AIFO fa nel mondo”.

A NATALE ADOTTA UN’OPERA D’ARTE
CONTINUA IL PROGETTO DI ARTE SOLIDALE DELLE OPERE DEL PITTORE BERNARDO ASPLANATO
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•in Brasile la tua donazione diventerà formazione per persone 
con disabilità, in particolare donne, perché rendano la loro 
comunità inclusiva e accessibile. Con una donazione di 350 euro 
ricevi “Vedute del porto di Oneglia con case e barche” china su 
carta 20x49cm

•in Guinea Bissau la tua donazione diventerà finanziamento 
per attività di piccola imprenditoria, gestite da persone con 
disabilità, in particolare donne vulnerabili, contribuendo alla 
lotta contro la povertà e l’esclusione. Con una donazione di 150 
euro ricevi “Tre barche a secco” china su carta 75x50 

 

•in Mozambico la tua donazione si trasformerà in un aiuto 
concreto per la diagnosi e il contrasto di malattia come diabete, 
ipertensione e cancro dell’utero. Con una donazione di 100 euro 
ricevi “Gruppo di vele con isola alberata sullo sfondo” china su 
carta 32x24

ADOTTANDO UN’OPERA D’ARTE TRA QUESTE, O TRA QUELLE IN CATALOGO:

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E IL CATALOGO DELLE OPERE DI BERNARDO ASPLANATO
CONTRIBUISCI AI PROGETTI AIFO 

ADOTTA ANCHE TU UN’OPERA D’ARTE
SCRIVI A donazioni@aifo.it O CHIAMA IL 0514393202

Sono ancora tante e splendide le opere da adottare, scegli un’opera per casa, ufficio o 
come regalo per Natale!
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AIFO IN AZIONE

UNA FORESTA DI BAMBINI
il Gruppo AIFO Imperia ha trasformato la biblio-

teca di La Thuille in una foresta di bambini/e che 
sognano un mondo migliore e ha raccolto le fami-
glie in una donazione a favore di AIFO per la salute 
di mamme e bambini/e. 

UN TEATRO DI GIOVANI
il Gruppo AIFO Lozzo Atestino ha organizzato 

un appuntamento teatrale per giovanissimi e fami-
glie grazie ad un giovane regista in collaborazione 
con altre realtà del territorio per raccogliere fondi 
per i progetti AIFO. 

ESTATE IN FESTA
il Gruppo AIFO Latina ha organizzato all’inizio 

di settembre a Borgo Sabotino un AIFO Day Fest, 
un evento che ha riunito i coordinamenti Lazio e 
Puglia, a conclusione di un’estate ricca di attività 
in collaborazione con le associazioni del territorio, 
dal Centro estivo per minori, al “Cineforum sotto le 
stelle”, alle serate dedicate alla cultura e all’appro-
fondimento.

UN FILM PER FOLLEREAU
il Gruppo AIFO Satriano ha portato l’ esperienza 

di cooperazione sociosanitaria di AIFO al Magna 
Grecia Film Festival a Piano di Sorrento, un’impor-
tante manifestazione cinematografica. Hanno pre-
so la parola il presidente AIFO Lissoni e il vicepre-
sidente Scicchitano che ha lanciato un’importante 
sfida ai presenti: realizzare un film sulla figura di 
Follereau. 

LA VITA DI FOLLEREAU
il Gruppo AIFO Penisola Sorrentina ha festeg-

giati i 60 anni di AIFO a Piano di Sorrento, dove 
i partecipanti hanno potuto “vivere” una rappre-
sentazione artistica di Follereau e dei suoi valori, 
con una recita sulla vita di Follereau, danza, canti 
e musica.

Anche nel periodo estivo ed autunnale i nostri 38 gruppi locali non si sono fermati e hanno organizza-
to grandi e piccole iniziative. Ne citiamo alcune grazie alle quali è stato possibile garantire il sostegno ai 

progetti AIFO e la diffusione dei nostri valori. 

I GRUPPI AIFO: ATTIVITÀ E VALORI IN GIRO PER L’ITALIA

I gruppi d’appoggio supportano le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi di AIFO. 
Animano le campagne, progettano percorsi per le scuole… e molto altro! 

Desideri impegnarti in attività di volontariato in Italia? 
Contatta il gruppo più vicino: 

controlla sul sito www.aifo.it oppure chiamaci al 051 4393211, o scrivi a info@aifo.it
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CELEBRA LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ CON LE 
PAROLE INCLUSIVE 

SCARICA LE TUE PAROLE INCLUSIVE PER PORTARE 
CAMBIAMENTO NELLA COMUNITÀ .
Inquadra il QRCODE qui a fianco per scaricarle e facci sapere 
che ne pensi scrivendo un messaggio a questa email speciale 
per te giornatadisabilità@aifo.it.

I GRUPPI AIFO: ATTIVITÀ E VALORI IN GIRO PER L’ITALIA



Per informazioni sulle donazioni:
Telefono  051 4393213
Email  donazioni@aifo.it WWW.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.
DONA CON IL TUO 

SMARTPHONE

CON 55 € 
CONTRIBUISCI  

ALLA RICERCA ATTIVA 
 DEI NUOVI CASI  

DI LEBBRA

Inserisci la causale “Fermiamo la lebbra”

CON 85 € 
ASSICURI LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE MEDICO 
SU LEBBRA E MALATTIE 
TROPICALI DIMENTICATE

CON 130 €  
CONTRIBUISCI 

ALLA CURA DELLE 
COMPLICAZIONI 

CAUSATE DALLA LEBBRA

FAI UNA DONAZIONE 
PER AIUTARE BAMBINI, 
DONNE E UOMINI A 
RICONOSCERE IN TEMPO  
I SINTOMI DELLA LEBBRA

APPELLO LEBBRA

FERMA LA LEBBRAFERMA LA LEBBRA  
CON LA PREVENZIONECON LA PREVENZIONE


