
 I RISULTATI
• Centinaia di volontari per un mondo di giustizia e di pace.
• Oltre 1 milione di persone guarite dalla lebbra.
• Migliaia di persone con disabilità che ora guardano con 
fiducia al futuro.
• Centinaia di comunità di bambini a cui è stata restituita 
l’infanzia.
• Oltre 120 milioni di euro investiti in progetti di sviluppo.
Raoul Follereau diceva:
“Vivere è aiutare a vivere”.
Sperimentalo, diventa anche tu un volontario AIFO.

AIFO In cIFRe
• Circa 5 milioni di euro all’anno destinati a progetti di 
sviluppo.
• Chi ci finanzia:

  80% donazioni private
  20% enti finanziatori.

LebbRA 
Per debellare la lebbra e favorire il reinserimento sociale 
di chi l’ha sconfitta
14 milioni le persone sono coinvolte dalla malattia, oggi 
completamente curabile.  La lebbra è diffusa tra i poveri dei 
paesi meno avanzati,  tra coloro che con maggiore difficoltà  
hanno accesso alle cure.
 
AIFO per i malati di lebbra
• ricerca i casi nascosti
• cura e riabilita i malati
• svolge azioni di reinserimento sociale
• combatte le discriminazioni
• forma il personale locale.

InFAnzIA
Per costruire la civiltà dell’amore
I bambini sono, in contesti di forte deprivazione 
socioeconomica, i più esposti a maltrattamenti e violenze.
Sono milioni i minori costretti a lavorare in condizioni di 
schiavitù o a prostituirsi. Nelle baraccopoli delle grandi 
città del sud del mondo migliaia di bambini vivono 
un’esistenza precaria di abbandono e povertà.
Per loro AIFO ha avviato il programma “Restituire  l’infanzia”. 
Una serie d’interventi rivolti ai bambini più bisognosi per 
garantire loro casa, cibo, istruzione e l’affetto di figure 
adulte di riferimento.

DISAbILITà 
Per sostenere i nostri programmi di riabilitazione 
delle persone disabili e di valorizzazione del loro 
ruolo nella comunità
L’80% delle persone con disabilità vive nei paesi poveri.
Tra loro, solo il 3% accede ai servizi riabilitativi. 
380 milioni di persone non ricevono alcun servizio 
riabilitativo. 
La disabilità è una delle cause più gravi di povertà. 
AIFO per la disabilità realizza programmi di riabilitazione 
e reinserimento sociale fondati sulla Riabilitazione su 
Base Comunitaria – RBC – un rivoluzionario approccio 
multisettoriale che valorizza il ruolo della comunità nel 
reinserimento della persona con disabilità.

InTeRcULTURA 
Per costruire una cultura di giustizia e di pace
Essere solidali con i poveri del mondo significa sentirsi 
abitanti di tutto il pianeta, interrogarsi sul perché di tante 
ingiustizie e capire che il nostro comportamento può 
contribuire a rendere il mondo migliore.
AIFO per questo promuove corsi di educazione 
all’intercultura per giovani e docenti. 
Sostiene campagne di opinione. 
Realizza convegni e seminari formativi per costruire una 
cultura di giustizia e di pace.

OFFRI IL TUO cOnTRIbUTO...
• corso professionale per una persona
con disabilità 180 €
• cura completa per un malato di lebbra 130 €
• formazione di agenti comunitari 40 €
• sostegno mensile per una comunità
di bambini 25 €

...cOSì:
• Versamento con bollettino postale C.C.P. 7484 intestato 
ad AIFO
• Versamento con bonifico bancario su uno dei seguenti 
conti:
C/c Banca Popolare Etica, Filiale di Bologna
IBAN IT89 B050 1802 4000 0000 0505 050
C/c Poste Italiane Spa
IBAN IT52 D076 0102 4000 0000 0007 484
• Donazioni con Carta di credito n° verde AIFO 800550303
• Donazioni on-line www.aifo.it
Le donazioni con queste modalità sono fiscalmente deducibili

FAMe DI DIRITTI
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AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
Via Borselli, 4/6 - 40135 Bologna

tel. 051 4393211 - fax 051 434046
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08 Settembre, ore 14.00
Padiglione 8 - KIP
Sviluppo, coesione 
e libertà

10 Settembre, ore 16.00
Padiglione 8 - KIP
L’Africa Insegna

Si presenta l’esperienza del programma 
di RBC, in particolare l’organizzazione 
da parte di AIFO della rete di Gruppi di 
Auto Aiuto di persone con disabilità e con 
problemi di salute mentale in Mongolia.

Si tratta del problema della mortalità 
materna e della malnutrizione infantile 
e di come AIFO ha organizzato in Guinea 
Bissau Gruppi di Auto Aiuto per l’avvio di 
attività economiche generatrici di reddito, e 

per la prevenzione e l’identificazione di casi 
di violenza contro le donne.

07 Luglio, ore 18.00
Padiglione 8 - KIP
Community Welfare

L’esperienza di AIFO a tutela della salute 
mentale in Cina, progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea, in collaborazione con 
PUIMH, CoPerSaMM, Aid and Service/
SoliS. L’iniziativa struttura servizi di salute 
mentale di comunità e un programma per 
l’inclusione socio-lavorativa delle persone 
con problemi di salute mentale. 

FAI DeLLA TUA vITA qUALcOSA 
che vALe
AIFO – Associazione Italiana Amici di  Raoul Follereau 
Associazione popolare che, dal 1961, ispirandosi 
al pensiero e all’opera di Raoul Follereau, lavora per 
combattere le cause del sottosviluppo “contro la lebbra 
e contro tutte le lebbre”. Impegnata in 14 paesi del 
mondo in progetti sanitari per la lotta alla lebbra e per la 
prevenzione, cura e riabilitazione di persone con disabilità 
e per l’infanzia bisognosa. Formalmente riconosciuta dal 
Ministero degli Affari Esteri per gli interventi di cooperazione 
internazionale. Collabora con l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e con altre agenzie delle Nazioni Unite.
Tutti possono offrire la propria collaborazione ad AIFO, 
condividendone il messaggio d’Amore e solidarietà. 
Centinaia sono i soci e i volontari che, nel mondo, 
consentono ad AIFO di svolgere la propria opera.

AIFO SI ISPIRA AL PenSIeRO 
DI RAOUL FOLLeReAU
Artista, poeta, giornalista, scrittore, nasce a Nevers in 
Francia nel 1903, muore a Parigi nel 1977. Mette il suo 
talento di grande comunicatore al servizio della lotta alla 
lebbra e di tutte le lebbre. Finanzia,  attraverso la sue 
conferenze, centri per la cura della lebbra in tutto il mondo. 
Oggi 22 associazioni, a lui ispirate, continuano a sostenere 
interventi socio-sanitari.
Obbliga i potenti ad ascoltare la voce dei più deboli, lancia 
petizioni popolari, incontra capi di stato. Esorta tutti ad 
essere operatori di giustizia e di pace.

FAMe DI PAne, FAMe DI DIRITTI

“

“

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita 
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare 
riguardo all’alimentazione,[…]”
(art. 25 della Costituzione Italiana)

C’è cibo per tutti ma non tutti possono mangiare, 
mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo 
e l’uso di alimenti per altri fini sono davanti ai 
nostri occhi.” 
(Giovanni Paolo II – Conferenza sulla nutrizione 
del 1992)

di un sistema di allarme comunitario 
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