ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMICI DI RAOUL FOLLEREAU
CHI É L’AIFO
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - nasce nel 1961 dall’azione di alcuni volontari
che si sono mobilitati per celebrare l’ottava Giornata mondiale dei malati di lebbra, ispirandosi al
messaggio e all’opera di Raoul Follereau (1903-1977). Giornalista, scrittore e poeta francese, ha dedicato
la sua vita a lottare contro "tutte le lebbre", come l'indifferenza e le forme più estreme di ingiustizia ed
emarginazione sociale.
L’associazione conserva e promuove la sua dimensione popolare: ha attualmente oltre mille soci, opera
attraverso decine di gruppi ufficiali in tutta Italia (oggi sono 58) e centinaia di volontari e sostenitori.
L’AIFO è un’Organizzazione non governativa (Ong) di cooperazione sanitaria internazionale,
riconosciuta idonea a realizzare progetti nei paesi in via di sviluppo dall'Unione Europea e dal Ministero
degli Affari Esteri. Collabora attivamente con alcune agenzie delle Nazioni Unite, in particolar modo con
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di cui è l’unica Ong italiana partner ufficiale.
È ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97, art. 10, comma 8.
Per meglio coordinare e rendere efficace la propria azione è inoltre federata a :
 ILEP, la Federazione internazionale delle associazioni anti-lebbra;
 Cercle de Solidarité Follereau-Damien, di cui è membro fondatore;
 Volontari nel mondo – FOCSIV, una delle più importanti federazioni italiane di Ong;
 International Disability Development Consortium (IDDC).
È attualmente presente in 28 paesi dell’Africa, Asia e America del Sud, con 115 progetti di
cooperazione socio-sanitaria.
Realizza i suoi interventi senza alcuna discriminazione di credo o cultura.
MISSION
“Promuovere politiche di cooperazione orientate all’autosviluppo dei popoli e attrarre specifici programmi
di intervento sociale e sanitario, al fine di contrastare le condizioni di sottosviluppo, povertà, denutrizione
ed emarginazione che causano la persistenza e la diffusione di malattie, in primo luogo il morbo di Hansen
(lebbra), e disabilità”.
Presidente: Dott. Francesco Colizzi.

AMBITI D’INTERVENTO
ALL’ESTERO:
y lebbra e sanità di base;
y disabilità (attraverso la strategia della
Riabilitazione su Base Comunitaria – RBC);
y infanzia.
IN ITALIA:
y educazione allo sviluppo;
y comunicazione e sensibilizzazione.
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LEBBRA
La lebbra esiste ancora: ogni 2 minuti nel mondo una persona si ammala, per oltre 700 casi al
giorno e circa 260.000 in un anno (dati OMS 2006). Molti di più però sono quelli “nascosti”, stimati
in oltre 2000 al giorno, in zone in cui non sono presenti servizi sanitari funzionanti e non è possibile
identificarli con certezza o in cui la paura, la vergogna e l’ignoranza causano la discriminazione e
l’isolamento del malato. È una malattia infettiva (nome scientifico: morbo di Hansen o Hanseniasi)
collegata a povertà e sottosviluppo; è oggi curabile, ma se trascurata causa mutilazioni e perdita di
sensibilità. L’AIFO per i malati di lebbra ricerca i casi nascosti, cura e riabilita i malati, svolge azioni di
reinserimento sociale, forma il personale medico e socio-sanitario locale, a supporto dei servizi necessari
per la diagnosi e il controllo dei casi di lebbra. L’AIFO continua la sua azione anche in Paesi che
presentano minori indici di prevalenza, ma nei quali la malattia è ancora diffusa. Prioritarie sono le azioni
di riabilitazione fisica e sociale delle persone che hanno sofferto a causa della malattia e il supporto ai
progetti di sanità di base, dove il controllo della lebbra è integrato ad altri programmi di salute pubblica.
DISABILITÀ
L’80% delle persone con disabilità vive nei paesi poveri. Tra queste, circa 380 milioni non hanno
accesso ad alcun servizio riabilitativo e solo il 3% beneficia delle terapie. La disabilità è una delle
cause più gravi di povertà. I progetti AIFO si occupano di riabilitazione fisica, mentale, socioeconomica e di sviluppo comunitario, seguendo l’approccio della Riabilitazione su Base Comunitaria
(RBC). Questa strategia è stata ideata e promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e da
altre agenzie dell’ONU all’inizio degli anni ’80 per favorire la riabilitazione delle persone con disabilità nei
Paesi in via di sviluppo privi di accesso ai servizi, favorendo interventi che erano indirizzati al passaggio da
una riabilitazione istituzionale ad una attuata nelle case e nelle comunità delle persone con disabilità.
Inizialmente aveva una connotazione prettamente sanitaria ma col tempo si sviluppò un nuovo concetto
che sottolineava l’importanza del coordinamento degli aspetti medici, sociali ed educativi per valorizzare al
meglio le capacità della persona con disabilità all’interno della comunità.
INFANZIA
Per i bambini più esposti in contesti con forti problemi sociosanitari, in particolar modo per quelli affetti dalla lebbra o figli di
malati di lebbra e di persone con disabilità, l’AIFO ha avviato il
programma “Restituire l’infanzia”: una serie d’interventi per
garantire loro casa, cibo, salute, istruzione e l’affetto di figure adulte di
riferimento. Le linee strategiche adottate mirano a potenziare i
progetti nei quali l’Associazione è già presente con gli interventi di
controllo della lebbra, di sanità di base e riabilitazione; a
promuovere in questi progetti lo sviluppo e la riabilitazione piuttosto
che l’assistenza; ad identificare i progetti innovativi e significativi per
sviluppare progetti più consistenti e su base pluriennale.
MODALITÀ D’INTERVENTO
Rispettando le proprie linee strategiche, l’Associazione effettua le proprie scelte progettuali seguendo un
approccio globale ed integrato, al centro del quale vi sono innanzitutto le persone che ne
beneficiano, in particolare le fasce più deboli e vulnerabili delle popolazioni. Uno degli obiettivi più
importanti è il rafforzamento della partecipazione dei beneficiari nei processi decisionali in un
rapporto di collaborazione con i partner locali, (Ong, congregazioni missionarie, movimenti sociali e
comunitari, amministrazioni pubbliche).
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
L’AIFO promuove corsi di educazione allo sviluppo e all’intercultura per giovani e docenti, sostiene
campagne di opinione, di comunicazione e di raccolta fondi per i progetti promossi, realizza
convegni e pubblica il mensile Amici dei lebbrosi per promuovere una cultura di giustizia e di pace.

RISULTATI, SOSTENITORI, TRASPARENZA
ALCUNI RISULTATI CONSEGUITI
y
y
y
y

Circa il 10% dei malati di lebbra di tutto il mondo curati nei nostri progetti, oltre 1 milione di
persone guarite dalla lebbra e riabilitate grazie ad AIFO.
Migliaia di persone con disabilità e di bambini che, attraverso il nostro intervento, guardano con
maggiore fiducia al proprio futuro.
Oltre 110 milioni di € investiti nel corso del tempo in progetti di sviluppo.
Migliaia di persone impegnate in iniziative di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia.

SOSTENITORI
Il database AIFO è costituito da circa 270.000 nominativi tra cui circa 25.000 sostenitori attivi: privati,
aziende, parrocchie e diocesi, associazioni, Regioni ed Enti locali, grandi finanziatori pubblici.
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
L’AIFO considera la Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) come uno dei fattori che possono
contribuire a realizzare relazioni socio-economiche più giuste nel contesto nazionale e
internazionale. Per garantire la sostenibilità dei propri progetti e incidere positivamente sulle politiche
aziendali in termini di etica ed impatto sociale, l’AIFO si è dotata di un codice di comportamento nei
rapporti con le aziende. Ad oggi è in corso lo sviluppo di un programma di collaborazione con
imprese socialmente responsabili, a cui è offerta la possibilità di sostenere un progetto di sviluppo,
contributo che potrà essere poi pubblicizzato ed apprezzato da tutti i portatori d’interesse dell’azienda.
TRASPARENZA E INFORMAZIONE
Fondamentale è per AIFO la trasparenza nei confronti dei donatori e di tutti i suoi pubblici:
l’associazione certifica volontariamente il proprio bilancio attraverso PricewaterhouseCoopers e redige un
rapporto annuale delle attività. Invia regolarmente report ai donatori sulle azioni realizzate nei progetti
sostenuti. Dal 2008 si doterà di un bilancio sociale. Informa circa le proprie attività tramite il mensile
Amici dei Lebbrosi, la newsletter quindicinale Aifo news, il proprio sito internet, pubblicazioni scientifiche,
videodocumentari e il proprio ufficio stampa e comunicazione.
L'AIFO È DUNQUE UN VALIDO INTERLOCUTORE PERCHÉ:
y è orientata a criteri di efficacia ed efficienza di gestione;
y ha il bilancio certificato da una delle maggiori società di revisione internazionali;
y è unico partner italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e membro dell’ILEP
y collabora con l’Unione Europea, il Ministero Affari Esteri, Regioni ed Enti Locali;
y ha una rete di collaborazioni scientifiche con figure leader nel campo della lebbra e della disabilità;
y ha migliaia di sostenitori e una rete di volontari attivi in tutta Italia;
y è indipendente da forze economiche, partiti, istituzioni religiose, governi;
y ha un mensile ad alta tiratura e un sito internet frequentato, premiato per la sua accessibilità;
y è disponibile a progettare campagne di cause related marketing ad hoc per ogni partner;
y le donazioni all’AIFO sono fiscalmente deducibili.
PER DONAZIONI
y
y
y
y

C. c. postale n. 7484, intestato ad AIFO - Via Borselli, 4-6 – 40135 Bologna.
C. c. bancario: IBAN IT89 B050 1802 4000 0000 0505 050, Banca Popolare Etica, fil. di Bologna.
Carta di credito e RID, telefonando al n. verde 800 550303 oppure online su www.aifo.it.
5 per 1000: nessun costo, una firma e il cod. fiscale AIFO n. 80060090372 in dicharazione dei redditi.
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