62a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
25 GENNAIO 2015
“IL MIELE DELLA SOLIDARIETÀ”
La lebbra oggi è una malattia curabile, ma nelle aree più povere del mondo il morbo continua a colpire
molte persone, oltre 200.000 nuovi casi ogni anno. Le cause principali continuano ad essere l’assenza
di servizi sanitari, di igiene e di alimentazione ed i pregiudizi culturali per i segni che la malattia lascia
sul corpo.
L’AIFO da oltre cinquant’anni opera per prevenire la diffusione della malattia, per curare le persone
colpite, per riabilitare e favorire l’inclusione nella società di quelle guarite, restituendo loro dignità e
diritti e per fare in modo che la lebbra non diventi una malattia dimenticata.
È per questo che vogliamo essere presenti nelle piazze italiane per offrire “Il miele della solidarietà”
in cambio di donazioni che permetteranno a tanti ammalati di ritrovare salute e speranza in un futuro
migliore.
Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa sono stati al nostro fianco circa 5.000 volontari; a questa
campagna di raccolta fondi hanno partecipato gruppi AIFO, gruppi di volontariato, associazioni,
botteghe del mondo, scuole, parrocchie, singoli volontari.
COSA CHIEDIAMO AI VOLONTARI
Vi chiediamo di partecipare a questo grande appuntamento di solidarietà donando un pò del vostro
tempo per allestire un banchetto del miele della solidarietà.
Il banchetto potrà essere allestito nelle piazze, nelle parrocchie, nei centri commerciali ed in altri
luoghi delle nostre città maggiormente frequentati, con una disponibilità minima dalle ore 08.00
alle ore 13.00. L’iniziativa potrà essere realizzata anche nei giorni precedenti o successivi la data di
domenica 25 gennaio 2015.
INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER I VOLONTARI
Il miele è disponibile nelle varietà:millefiori e fruttato al mirtillo.
Sono disponibili anche confezioni di caramelle al miele.Il sacchetto di iuta nel quale metterete il
vasetto del miele è prodotto da una cooperativa indiana tramite il circuito del commercio equo e
solidale. I gadget sono invece prodotti da una cooperativa sociale, Campi d’Arte, della Provincia di
Bologna.
Kit del miele: ogni vasetto sarà distribuito all'interno di un sacchetto di iuta con un volantino
informativo.
La donazione minima per ogni kit di miele che verrà distribuito è di € 7.
Per le caramelle e i gadget chiedere una donazione minima di almeno 3 €.
Il materiale informativo è fornito dalla sede AIFO. Ulteriori schede informative di approfondimento
saranno disponibili sul nostro sito www.aifo.it
Il materialeed il mielefornito dall’AIFO non avrà nessun costo a carico dei volontari.
In caso di residuo, il miele non dovrà essere restituito, ma potrà essere riutilizzato liberamente dai
volontari per iniziative organizzate in seguito ed il ricavato del miele residuo ci dovrà essere inviato
entro l’anno in corso.
Vi chiediamo la massima cura nell’utilizzo del miele e del materiale ricordando il fine solidale di
questa iniziativa.
Il modulo ordine del miele, la scheda di adesione con l’indicazione delle piazze devono essere
rispediti possibilmente entro il 25 novembre 2014 a:

BAUM Equosolidale – Ferrara
Fax 0532 56112 ●e-mail aifo@equosolidale.it
Telefono 3920751328 nei seguenti orari: 10-13/15-18
La cooperativa Baum curerà tutti gli aspetti relativi al ricevimento ed alla spedizione dell’ordine del
miele e del materiale.
Per richieste particolari ed ulteriori informazioni fare riferimento a:
AIFO -Segreteria e ServiziGenerali• Telefono 051 4393211• Fax 051 434046
www.aifo.it• e-mail: gml@aifo.it.
INOLTRE:
 Verificate la fattibilità dell’allestimento del banchetto nelle piazze o nei luoghi
maggiormente visibili e frequentati della vostra città. Richiedete l’ occupazione di suolo
pubblico attraverso la lettera che trovate in allegato. Coinvolgete anche le autorità per
l'iniziativa, richiedendo il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o di altre istituzioni
locali.
 Comunicateci, con congruo anticipo attraverso la scheda di partecipazione, la piazza o i
luoghi nei quali sarete presenti con il banchetto.
 Coinvolgete un numero adeguato di volontari; create rete con altre realtà di volontariato
presenti nel territorio (Agesci, Botteghe del Commercio equo e solidale, gruppi parrocchiali,
gruppi Caritas, associazioni locali, gruppi informali, scuole, ecc.).
Coinvolgete i Parroci chiedendo di diffondere la notizia dell'iniziativa durante le SS. Messe,
preparando voi stessi, se necessario, un foglio per pro memoria.
 Diffondete la locandina pubblicitaria presso gli esercizi pubblici e in altri luoghi
generalmente frequentati e vicini a dove si terrà il banchetto. Diffondete il comunicato stampa e
lo spot audio realizzato dall’AIFO.
 Inviateci foto e documentazione sull’iniziativa realizzata che provvederemo a pubblicare sul
nostro sito www.aifo.it e sulla rivista.
Entro il 28 febbraio 2015 vi chiediamo di inviarci la scheda di rendiconto compilata con l’eventuale
residuo di miele che resta in giacenza e l’importo totale dei fondi raccolti che ci farete pervenire.
ATTENZIONE: l’intero ricavato dell'iniziativa dovrà essere inviato all'AIFO tramite:
 c/c postalen. 7484
 bonifico bancario Banca PopolareEtica – Filialedi Bologna
IBAN: IT 89 B050 1802 4000 0000 0505 050
Specificare sempre la causale del versamento: "Miele della Solidarietà 2015"

Vi chiediamo cortesemente di effettuare il versamento con il nome della persona
che ci ha richiesto il materiale. Grazie.

