
 
 
 
 

tornano 

                        “IL MIELE E IL RISO DELLA SOLIDARIETÀ” 
                            per CONTRASTARE IL CORONAVIRUS 
                         per un FUTURO a DIMENSIONE UMANA 

 

Grazie ai soci e ai volontari la 67^ Giornata Mondiale dei malati di Lebbra (GML) 2020 è andata 
bene ed ha raggiunto oltre 1.000 piazze italiane. Purtroppo però, per l’emergenza COVID19, 
abbiamo dovuto sospendere le iniziative sulle piazze, ma oggi vogliamo riprendere la campagna e 
le attività per fare sì che il miele e il riso della solidarietà ci permettano un doppio gesto di 
solidarietà. 
 

AIFO sta organizzando varie iniziative, in Italia ed all’estero, contro la pandemia e per il sostegno 
alle persone più fragili e bisognose, promuovendo diversi progetti.  
In Italia, grazie ai soci e ai volontari, siamo vicini ai bisogni ed alle emergenze delle persone più 
fragili dei nostri territori.  
Nel mondo, nei paesi in cui siamo presenti, aiutiamo gli ultimi grazie a progetti di formazione del 
personale sanitario, di informazione e di contenimento dell’infezione COVID-19, e con la 
distribuzione di kit di sopravvivenza per le persone maggiormente in difficoltà.   
Tutte attività che stiamo gestendo in India, Mozambico, Guinea Bissau e Brasile. 
 

Abbiamo capito che contro il virus e contro le ingiustizie insieme siamo più forti,  
 

OGGI ABBIAMO BISOGNO PIÙ CHE MAI DI SOSTEGNO 
 

ECCO COME ANCHE TU PUOI ESSERE A FIANCO DI QUESTE PERSONE 
 
Un doppio gesto di solidarietà: la GML è stata una richiesta di donazione in cambio di un oggetto 
solidale simbolico, in questa seconda fase contro il CORONAVIRUS vogliamo andare oltre e 
trasformeremo la tua offerta in due gesti solidali: 
un kit di sopravvivenza per le persone colpite dal COVID19 nei paesi esteri dove siamo presenti 
un kit di riso e miele da dare alle persone bisognose in Italia raggiunte dai nostri Soci e volontari. 
 
COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA: 

• CONDIVIDI CON I TUOI CONTATTI LA LOCANDINA DI PROMOZIONE ALLEGATA 
• COMPILA IL MODULO DI ADESIONE RIPORTATO NELLA PROSSIMA PAGINA e ti 

contatteremo per aiutarti nell’organizzazione dell’iniziativa. 
• Se avete già partecipato alla GML2020, E VI SONO RIMASTI DEL RISO E DEL MIELE, scrivete 

a gml@aifo.it e concorderemo come utilizzarli. 
• Se avete una RETE SOLIDALE con la quale siete già in contatto, potete raccogliere delle 

donazioni in loco e dare riso e miele a queste realtà. Comunicateci tramite la mail 
gml@aifo.it, come verrà utilizzato il materiale.  

• Raccogliete donazioni con questo scopo ed inviatele ad AIFO come è scritto sul volantino 
con la causale “COVID 19” 

 
Per trovare IL MIELE E IL RISO DELLA SOLIDARIETA’ - visita www.aifo.it 

chiama il numero 0514393202 - scrivi a gml@aifo.it 
 
 
 

SOLIDALI IN ITALIA SOLIDALI NEL MONDO 
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      SCHEDA ADESIONE  
   SOLIDALI IN ITALIA SOLIDALI NEL MONDO 

CONTRO IL CORONAVIRUS per un FUTURO a DIMENSIONE UMANA 
 

DA INVIARE A  GML@AIFO.IT 

 
Il gruppo/parrocchia/associazione/scuola ________________________________________________  

referente _________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Cap _________________ Città __________________________________________  Prov. ________ 

Tel./Cell. __________________________   E-mail _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Segnalare eventuale presenza di una rete di solidarietà per persone in fragilità in Italia con la quale 
collaborare __________________________________________________ 
 

Ricordiamo che le donazioni minime richieste sono 
 

CON 15€ DONI - 1 kg di riso + 1 vasetto di miele in Italia e 1 kit di sopravvivenza nei progetti 
CON 50€ DONI - 5 kg di riso + 2 vasetti di miele in Italia e 3 kit di sopravvivenza nei paesi esteri 
CON 50€ DONI - 10 kit contro il coronavirus contenenti sapone, alcol, mascherine nei paesi esteri 
CON 150€ DONI - 10 kg di riso+10 barattoli di miele in italia e 10 kit di sopravvivenza per 10 
famiglie nei paesi esteri ove AIFO è presente con progetti di cooperazione socio-sanitaria. 
 

Le donazioni raccolte in detta occasione, dovranno essere inviate tramite: 

• Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica, Bologna 

• Conto corrente postale 7484 o sezione “paga on line” su www.poste.it 

• Carta di credito sul sito www.aifo.it “DONA ORA” 
            Causale per i versamenti delle donazioni : COVID 19 
 
Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell'AIFO. Il trattamento dei dati è 
effettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679. Compilando e inviando quest o 
modulo fornisco il consenso all’utilizzo dei miei dati personali. AIFO è Riconosciuta giuridicamente con DPR. n. 561 del 
03/07/1979, è una Onlus iscritta al registro previsto dalla L. 125/2014 con Decreto AICS del 4/04/16 -2016/337/000115/0 
 

AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau  

Via Borselli, 4-6 • 40135 Bologna Tel. 051 4393202 •  www.aifo.it  •  e-mail: gml@aifo.it 

MATERIALE RIMANENTE DALLA GML 2020  

Tipologia Quantità Data di scadenza riportato sulla confezione 

Miele millefiori nr.  

Confezione caramelle al miele nr.  

Confezioni riso gr. 500 nr.  

Confezioni riso 1 kg. nr.  

RICHIESTA DI ALTRO MATERIALE SOLIDALE 
Tipologia Quantità 

Miele millefiori nr. 

Confezione caramelle al miele nr. 

Confezioni riso gr. 500 nr. 

Confezioni riso 1 kg. nr. 
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