
In collaborazione con:



«Contro la lebbra e 
contro tutte le 
lebbre………
La più grande disgrazia 
che vi possa capitare è di 
non essere utile a 
nessuno, che la vostra 
vita non serva a nulla»  

Il concorso vuole far riflettere la comunità
educante sulle «lebbre» moderne della nostra
civiltà, coerentemente con il messaggio di amore
e giustizia di Raoul Follereau:



• Lotta alla povertà (nel nord e nel sud del 
mondo)

• I conflitti interpersonali /guerre e conflitti
dimenticati

• Contrasto dei fenomeni di emarginazione, 
indifferenza e intolleranza.

Ecco perché il concorso scolastico, in continuità con l’impegno di 
AIFO a favore degli “ultimi”, quest’anno mette in evidenza questi 
temi:



Tematiche collegate all’Agenda 2030 sullo Sviluppo 
sostenibile, approvata dall’Assemblea Generale ONU 
il 25 settembre 2015, che mira a porre fine alla 
povertà, lottare contro l’ineguaglianza e allo sviluppo 
sociale ed economico:

Obiettivo 1 Obiettivo 4

Obiettivo 10 Obiettivo 16



Lotta alla povertà

Nonostante i notevoli progressi nella lotta contro la povertà a partire dal 1990, più di 800 

milioni di persone, il 70% dei quali sono donne, vivono ancora in condizioni di estrema 

povertà. L’Agenda per lo sviluppo sostenibile si pone l'obiettivo di eliminare la povertà 

estrema entro il 2030. I poveri sono particolarmente vulnerabili nelle crisi economiche e 

politiche, alle problematiche di biodiversità e degli ecosistemi, delle catastrofi naturali e 

della violenza.

Ecco perché il concorso scolastico, in continuità con l’impegno di AIFO a 
favore degli “ultimi”, quest’anno mette in evidenza questi temi:
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Ecco perché il concorso scolastico, in continuità con l’impegno di AIFO a 
favore degli “ultimi”, quest’anno mette in evidenza questi temi:

I  conflitti interpersonali / guerre e 
conflitti dimenticati

Ci sono guerre meritevoli di essere riportate sulle prime pagine dei giornali. 

Guadagnano l’apertura dei notiziari televisivi, monopolizzano il dibattito pubblico e 

rimangono per sempre stampate sui libri di storia. E ci sono guerre di serie B, 

territoriali e circoscritte, che non rivestono grande importanza per il resto 

dell’umanità e che sono destinate a cadere nel dimenticatoio. E’ un problema di 

informazione ma anche il segnale del disinteresse della comunità internazionale a 

cercare una soluzione in aree che non rivestono interesse strategico o economico.



Ecco perché il concorso scolastico, in continuità con l’impegno di AIFO a 
favore degli “ultimi”, quest’anno mette in evidenza questi temi:

Contrasto dei fenomeni di emarginazione, 
indifferenza e intolleranza

Nel nostro Paese stanno crescendo pericolosamente fenomeni di odio e di intolleranza verso 

il "diverso". Coloro che compiono atti di questo tipo sono spesso quelli che non sono 

abbastanza forti e sicuri delle proprie scelte e non riescono a convivere con la diversità 

senza provare scandalo o soprassalti morali. 

Pensiamo che sia possibile iniziare a costruire

un mondo più giusto e pacifico a partire da alcuni

gesti positivi nella nostra vita quotidiana:

dal parlare in modo costruttivo in famiglia o in classe,

o nella nostra comunità, con atteggiamenti di rispetto,

comprensione e empatia.



• studenti e studentesse delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, paritarie e pubbliche 

• Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)

I lavori da realizzare



La Giuria, composta da rappresentanti dell’AIFO e docenti esperti, individua gli 
elaborati vincitori per ciascuna sezione, secondo criteri di 
originalità, efficacia comunicativa, capacità di elaborazione, rispetto delle 
indicazioni del bando. 
Inoltre alcuni criteri aggiuntivi daranno diritto ad un punteggio supplementare:

a) Realizzazione di una esperienza di inclusione di persone in stato di 
vulnerabilità/disabili/straniere in una comunità da parte del gruppo partecipante.
b) Lavoro di gruppo con l’inclusione di studenti con disabilità.
c) Lavoro preparato utilizzando materiale di AIFO, presente sul sito, e facendo 
riferimento all’opera di Raoul Follereau.



Le scuole dovranno inviare la scheda 

di partecipazione entro il 

27 gennaio 2020.  Le opere dovranno 

essere prodotte ed inviate ad AIFO (su 

supporto digitale, possibilmente) entro 

l’8 aprile 2020.

La valutazione delle opere in concorso si 

concluderà il 18 maggio 2020.



L’elenco dei vincitori e le loro opere sarà reso pubblico attraverso il

sito di AIFO (www.aifo.it) e la rivista Amici di Follereau.

Gli autori di ciascuna opera vincitrice riceveranno un Premio

equivalente di 200,00€ sotto forma di materiale educativo e

informativo inviato alla scuola. A tutti

verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I premi 

http://www.aifo.it/


Per rendere concrete le azioni proponiamo alle classi 

aderenti di creare una sorta di “adozione a distanza” 

di una delle Organizzazioni locali di persone con 

Disabilità in Liberia. 

Le Organizzazioni ricevono una prima formazione che poi consente loro di aiutare le 

persone con disabilità nell’elaborazione di idee (start up) e avviare piccole imprese 

sociali attraverso le quali potranno raggiungere l’ indipendenza economica e 

migliorare la loro qualità della vita. Chiediamo un piccolo gesto concreto, a ciascun 

studente coinvolto: il costo di una merendina (1 euro) come offerta che andrà a 

finanziare il progetto “Disabilità e start up. Quando la società civile diventa 

protagonista dello sviluppo inclusivo in Liberia” consentendo l’acquisto di attrezzature 

e materiali di consumo necessari per l’avvio delle imprese.




