
CHI SIAMO

DOVE OPERIAMO

Scopri AIFO per non lasciare 
NESSUNO AI MARGINI!

AIFO è un’Organizzazione di Cooperazione Sociosanitaria Internazionale che si occupa a livello 
internazionale di diritto alla salute e all’inclusione.

Da più di 60 anni AIFO è accanto agli ultimi e grazie ai nostri so-
stenitori porta aiuto nei luoghi più poveri del mondo.
Una sfida che parte dal supporto alle persone colpite dalla lebbra e 
da altre malattie tropicali dimenticate, e va oltre! 
Ogni giorno s’impegna contro ogni forma di disuguaglianza socia-
le per garantire a tutti diritto alle cure mediche di base, inclusione 
sociale, possibilità di un lavoro dignitoso e di una vita autonoma.
Oggi diamo particolare attenzione ad alcune aree del mondo in cui 
operiamo. Nei Paesi a basso reddito, rafforziamo i servizi sanitari lo-
cali essenziali con azioni e progetti concreti. Sono 49 i progetti che 
AIFO porta avanti in 11 paesi. 

NEL MONDO, CONTRO LA LEBBRA E OLTRE GRAZIE A TE 

11  PROGETTI

3  PROGETTI MULTIPAESE

22  PROGETTI

13  PROGETTI

AIFO CREDE CHE 

• AD OGNI PERSONA, 
soprattutto se 
EMARGINATA, deve essere 
RESTITUITA LA DIGNITÀ 

• AL CENTRO dei nostri 
progetti ci sia LA PERSONA 
cui è rivolta l’azione, la 
quale diventa protagonista 
di tutte le decisioni che la 
riguardano.

IL METODO CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀCOME OPERIAMO

Ogni progetto è costruito insieme.
AIFO svolge il suo lavoro:
• insieme alle persone vulnerabili ed emarginate, includendole anche nello svolgimento dei proget-

ti che porta avanti e favorendo la loro partecipazione attiva: affinché ogni persona si senta davvero 
parte del cambiamento e risorsa della comunità;

• insieme alle comunità locali perchè siano inclusive e giuste;
• insieme alle autorità locali per lo sviluppo di politiche e di programmi nazionali volti alla salute e all’in-

clusione per tutti e tutte. 

Tutto questo è possibile lavorando in rete con altri enti e con le strategie promosse a livello internazionale. 
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GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

LA LEBBRA ESISTE ANCORA? 

Sì, ed è per questo che la Giornata Mondiale dei malati Lebbra, 
alla sua 70^ edizione, ha una grande importanza.
La Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra è una mobilitazione che 
si svolge in tutto il mondo! Si celebra nell’ultima domenica di gen-
naio per volere di Raoul Follereau, giornalista francesce che ha 
dedicato la sua vita alla lotta alla lebbra e a tutte le lebbre, per dare 
dignità alle persone che vivono ai margini e non hanno accesso alla 
salute e all’inclusione.
Questa giornata ha lo scopo di diffondere l’impegno contro que-
sta malattia e le altre malattie tropicali dimenticate. Per ricordare 
che nessuno deve vivere ai margini soprattutto se parliamo di salute.
Il ricavato della giornata aiuta a garantire diagnosi, cura e riabi-
litazione per le persone colpite dalla lebbra e a garantire il dirit-
to alla salute alle persone vulnerabili nel mondo. 

NESSUNO

I PRODOTTI EQUOSOLIDALI CHE TROVI SUI NOSTRI 
BANCHETTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI AIFO

AIFO SEGUE LA 
STRATEGIA OMS 
PER CANCELLARE 
LA LEBBRA
Fonte: Report sulla Lebbra, 
OMS 2021

OBIETTIVO
Ridurre l’incidenza dei casi 
di lebbra nei bambini da 4,5 
a 0,8 entro il 2023

PROGRAMMA
1. Diagnosi precoce
2. Interruzione della 

trasmissione
3. Eliminazione

AZIONI NECESSARIE
• Piani strategici nazionali
• Riabilitazione delle 

disabilità
• Sorveglianza attiva ed 

efficace monitoraggio

La lebbra è una delle 20 Malattie Tropicali Dimenticate, 
patologie croniche. Sono malattie che colpiscono oltre un 
miliardo di persone e più della metà sono bambini sotto 
i 14 anni. La povertà e la vulnerabilità sociale sono la causa 
principale della loro diffusione.

MIELE • il vasetto di miele mil-
lefiori proviene dal circuito del 
commercio equoesolidale che 
garantisce qualità ed equità 
delle produzioni. Questo mie-
le è frutto del lavoro di piccoli 
produttori italiani.

RISO • caratterizzato da un 
chicco allungato ed un pro-
fumo speziato, questo Riso 
Basmati, del circuito del com-
mercio equoesolidale, è colti-
vato da agricoltori coinvolti in 
progetti di sviluppo sociale ed 
economico in Pakistan.

KIT MIELE • 1 shopper di carta, 
1 vasetto di miele e 1 sacchetto di 
riso. Una edizione speciale dei 
prodotti solidali per contribui-
re con ancora più convinzione 
alla diagnosi tempestiva della 
lebbra per avviare il percorso 
di cura efficace ed evitare le di-
sabilità causate dalla malattia.

Foto di Irene Carlos, 
Guinea Bissau AIFO

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)



FOCUS SU DUE PROGETTI AIFO

La salute è un diritto fondamentale e va garantita a tutti soprattutto 
a chi è più vulnerabile. Per questo, AIFO in Guinea Biassau lotta 
soprattutto per le donne, le persone colpite dalla lebbra o con 
disabilità, costruendo assieme a loro un futuro dignitoso in uno 
dei 20 paesi più poveri del mondo.
Nel paese, AIFO svolge la propria azione in sinergia con le comunità 
e le istituzioni per raggiungere i territori più remoti del paese e le 
persone più fragili al fine di:
• sviluppare l’accesso inclusivo ai servizi sanitari, con focus su 

diagnosi e cura dalla lebbra;
• promuovere l’autonomia e l’indipendenza economica, con 

focus donne e persone con disabilità;
• sensibilizzare le comunità e le istituzioni locali sui diritti e i 

percorsi di inclusione delle persone emarginate e con disabilità.

“Con le prime vendite di miele 
siamo riusciti ad acquistare die-
ci arnie, che ci hanno permesso 
di produrre un minimo di venti 
litri per raccolto. Ora prende-
remo altre attrezzature che ci 
permetteranno di aumentare la 
produzione di miele e migliora-
re le nostre condizioni di vita.” 

Serifo di GRUJOTEF, mi-
croimpresa di giovani, alcuni 
con disabilità, per la produzio-
ne di Miele in Guinea Bissau.

L’India è il primo Paese del mondo per numero di nuovi casi di 
lebbra. Il Governo ha raggiunto risultati considerevoli nella lotta alla 
lebbra grazie all’introduzione del trattamento polichemioterapico 
specifico e al Programma nazionale per l’eliminazione della lebbra. 
AIFO ha sempre lavorato in sinergia e all’interno di questo quadro na-
zionale, occupandosi grazie all’associazione locale AIFO India di:
• Riabilitazione fisica e sociale delle persone con disabilità causa-

ta dalla malattia.
• Attività di informazione, educazione sanitaria per prevenire la 

diagnosi precoce della lebbra.
• Organizzazione di Gruppi di auto aiuto per sostenere le persone 

con disabilità e le loro famiglie con l’avvio di un’attività economica.

LA STORIA DI ARUP MANKI 

“Un medico formato da AIFO mi ha diagnosticato la lebbra in fase 
iniziale e così ho ricevuto subito l’assistenza e le medicine per gua-
rire. Se ho evitato la disabilità e oggi posso studiare e frequentare i 
miei amici, lo devo ad AIFO. Attualmente sto studiando nella classe 
ottava e, in futuro, voglio diventare insegnante”.
Arup vive con la sua famiglia nel nord dell’india, una zona molto po-
vera. È stato fortunato, AIFO è arrivata in tempo, la ricerca attiva 
dei casi è una delle cose più importanti per fermare la lebbra e per 
permettere di immaginare e costruire un futuro migliore.

INDIA

GUINEA BISSAU

CONTRO LA LEBBRA  
E PER L’INCLUSIONE

PROGRAMMA NAZIONALE 
DI LOTTA ALLA LEBBRA
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INQUADRA IL QRCODE 
PER FARE LA TUA 
DONAZIONE.

INQUADRA IL QRCODE 
PER ISCRIVERTI ALLA 
NEWSLETTER DI AIFO.

COSA PUOI FARE DI PIÙ

L’IMPATTO DELLA TUA DONAZIONE

AFRICA
126.348

AMERICA LATINA
22.652

ASIA
66.463

Persone aiutate da azioni di sanità 
di base e contrasto alla lebbra

Persone coinvolte da azioni 
di inclusione e infanzia

88.905 37.443

Puoi scegliere uno dei prodotti solidali che trovi sui banchetti or-
ganizzati dai volontari di AIFO. La tua partecipazione alla Giornata 
Mondiale dei malati Lebbra aiuterà così chi ha bisogno nel mondo 
garantendo salute per tutti. 
Oppure sostieni i progetti di AIFO in uno di questi altri modi. 

FAI UNA DONAZIONE 

Per sostenere i progetti di AIFO nel mondo:

 → vai sul sito aifo.it e clicca sul DONA ORA

 → inquadra il qrcode qui accanto, sarai reindirizzato subito alla 
pagina di donazione

 → Fai un bonifico sul c/c Banca Popolare Etica
IBAN IT38 P05 018 024 000 000 144 114 41
Inserisci la causale “GML 2023”

Se vuoi sostenere ancora di più i progetti AIFO dona anche il tuo 
5x1000: codice fiscale 80060090372 nella tua dichiarazione 
dei redditi. 

RIMANI IN CONTATTO CON AIFO E SCOPRI COSA 

DIVENTERÀ LA TUA DONAZIONE 

1. Inquadra il qrcode qui accanto e sarai reindirizzato subito alla 
pagina di iscrizione alla nostra newsletter.

2. Visita il sito AIFO www.aifo.it e seguici sui social per rimanere 
aggiornato.

TOTALE delle PERSONE CHE HANNO 
BENEFICIATO delle azioni AIFO nel 2021215.463

16.161 6.491 36.370 30.093

Persone sostenute dalle azioni di AIFO


