
IL MIELE
DELLA SOLIDARIETÀ
NELLE PIAZZE
ITALIANE

LA LEBBRA E TUTTE LE MALATTIE 
TROPICALI DIMENTICATE SONO CURABILI 
E VANNO ELIMINATE

AIFO
ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMICI DI RAOUL FOLLEREAU

Nella Giornata mondiale dei malati di lebbra migliaia
di volontari tornano in centinaia di piazze per offrire 
“Il miele della Solidarietà”, il cui ricavato finanzierà 
i progetti AIFO. Il miele equosolidale utilizzato per 
l’iniziativa proviene da piccoli produttori inseriti in 
progetti di sviluppo in Italia e all’estero.

• Perché la lebbra esiste ancora?
La lebbra oggi è una malattia curabile, ma nelle aree 
più povere del mondo il morbo continua a colpire 
molte persone. Le cause principali continuano ad 
essere l’assenza di strutture sanitarie, la mancanza di 
igiene e di alimentazione adeguata. Inoltre le disabilità 
e lo stigma nei confronti della malattia sono ancora 
causa di isolamento ed emarginazione delle persone 
colpite.

• Cosa fa AIFO per i malati di lebbra o di malattie 
tropicali dimenticate?
AIFO opera non solo per curare le persone colpite dal 
morbo, ma anche per la prevenzione, la riabilitazione 
delle persone che in seguito alla malattia presentano 
disabilità e per il loro reinserimento ed inclusione 
sociale.

• Perché tu puoi fare molto?
Il tuo contributo è essenziale per continuare a sostenere 
i nostri progetti socio-sanitari: ad esempio, con poco 
più di 10 € al mese (circa 130 € all’anno) puoi 
finanziare le cure necessarie per un malato di lebbra.

AIFO è un’organizzazione non governativa di
cooperazione internazionale, partner ufficiale 
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
S’ispira al messaggio di giustizia e amore di Raoul
Follereau e promuove progetti sociosanitari in Africa,
Asia e America del Sud. Nel solo 2018, con 46 
progetti, abbiamo aiutato 305.969 persone.
In Italia, AIFO conduce campagne d’informazione e
realizza attività di educazione allo sviluppo, grazie al
prezioso sostegno di soci e volontari.

AIFO ringrazia per la loro collaborazione:

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

tel. 051 4393211 - fax 051 434046
info@aifo.it

C.F. 80060090372

www.aifo.it 

AIFO è partner ufficiale dell’OMS-DAR, ed è riconosciuta 
dal MIUR come ente formativo.

SISM
Segretariato Italiano
Studenti Medicina
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COME SOSTENERCI

PER UN AIUTO CONCRETO

GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO

• bollettino di c.c. postale allegato;
• bonifico su c.c. Banca Popolare Etica,
codice IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441;
• carta di credito e SEPA-SDD: telefonando al n. verde 
AIFO,

• donazioni on line sul sito www.aifo.it;
• 5 x mille: in dichiarazione dei redditi, nessun costo
per te, la tua firma e il nostro codice fiscale:
80060090372;
• diventa volontario AIFO;
• disponi un lascito ad AIFO nel tuo testamento:
la parte migliore di te, in buone mani.

Le donazioni con queste modalità (non in contanti) 
sono fiscalmente deducibili.

• Cure per un malato di lebbra
• Formazione del personale sanitario
• Sostegno alle attività di educazione 
e informazione sanitaria  

€ 130
€ 60
€ 50

C’È ANCORA BISOGNO DEL NOSTRO 
IMPEGNO NEI TERRITORI DELLA LEBBRA
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