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AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau, è impegnata nel Sud del Mondo in
numerosi progetti di cura e riabilitazione dei malati
di lebbra, di sanità di base, a favore dei bambini e
delle donne e, soprattutto, in progetti di
autosviluppo volti alla promozione di iniziative
economiche locali.
Allo stesso tempo in Italia l’ AIFO, tra le altre
attività, si dedica alla realizzazione di progetti
educativi volti alla formazione di una nuova
mentalità, passando in primo luogo attraverso
un’informazione corretta, il rispetto delle diversità,
dei diritti umani e l’assunzione di stili di vita
improntati alla sobrietà ed alla responsabilità.
AIFO è un’agenzia formativa riconosciuta dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) con decreto del 10/07/2009.

Le immagini rendono omaggio alla forza
degli abitanti del Mozambico – delle donne
in particolare – delle loro abilità, del loro
coraggio e della loro perseveranza nel
cercare soluzioni alle situazioni di difficoltà e
nel lottare per un futuro migliore. Immagini
di un paese in via di trasformazione,
ancorato alle tradizioni ma proiettato verso
il futuro.
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MOZAMBICO
LA FORZA DI UN POPOLO
Mostra fotografica di Paola Aliprandi

La testimonianza dell’impegno dell’AIFO
da oltre 30 anni accanto al popolo
mozambicano
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I PROGETTI AIFO IN CORSO IN
MOZAMBICO

Nella Provincia di Nampula AIFO
è presente con progetti di salute
comunitaria (compreso cura delle
persone colpite dalla lebbra),
attività
di
prevenzione
della
disabilità e riabilitazione, aiuto
all’infanzia, sostegno alla casa di
accoglienza
per
studentesse
(fornitura di materiale didattico ed
alimenti) e al gruppo di vedove.

La mostra è realizzata grazie a un
contributo della Regione Emilia
Romagna, nell’ambito del progetto
“Salute, educazione e agro-ecologia:
iniziativa integrata e multisettoriale
nell’area rurale della Provincia di
Manica” in collaborazione con EducAid e
GVC, due ONG di Bologna.
Foto di Paola Aliprandi
(http://www.alimmagini.com).

PAOLA ALIPRANDI
Nella Provincia di Manica AIFO ha
un progetto di sostegno delle
attività di salute comunitaria e di
educazione
sanitaria
nella
comunità. Inoltre sostiene le attività
di assistenza domiciliare ai malati
di AIDS e attività socioeconomiche
in favore delle persone colpite dalla
lebbra.

Anima nomade, viaggio per passione,
lasciandomi attrarre da ciò che più
m'incuriosisce e più che altro mi sfida.
Spinta dalla voglia di scoprire il nuovo,
il diverso, ma anche di approfondire la
conoscenza di ciò che ho incontrato in
precedenza. Le mie foto? Più che altro
istantanee, scatti pensati un decimo di
secondo,
veloci,
immediati, dove
sensazioni ed emozioni si liberano nel
mio cuore apportando il necessario
nutrimento all'anima, allo spirito. Quasi
un colpo di fulmine tra me e
l'immagine, dove il soggetto è colto nei
suoi atteggiamenti più spontanei, nel
pieno rispetto della libertà individuale,
perché senza quel rispetto non
accetterei mai di vivere il "viaggio".

La mostra sarà allestita dal 20 novembre nel
Comune di Castello d’Argile, successivamente
a Pieve di Cento e Argelato. Dal 15 gennaio
fino al 30 gennaio 2014 a S. Pietro in Casale
(BO) presso il museo Frabboni.
Per le scuole che volessero è possibile
prenotare una visita guidata
Info: monica.tassoni@aifo.it;
tel. 051 4393212

