Emanuele Roccon
Diplomato in chitarra classica al Conservatorio
dell’Aquila, ha studiato composizione sotto la guida del
Maestro Badolato e del Maestro Capozzi. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale per la musica di insieme. Dal 1990 al
1995 ha svolto attività didattica presso l’I.M.I. di Roma. Ha svolto attività concertistica con l’Associazione
“Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci” e con il
quintetto “Plettro Romano”. Nel giugno del 1999 si è già
esibito all’Oratorio del Caravita.
PROGRAMMA
H. Villa Lobos
•
Studio n° 1
•
Preludio n° 1
•
Choro n° 1
F. Tarrega
•
Recuerdos de la Alhamera
I. Albeniz
•
Asturias
J. Texeira Pernambuco
•
Sons de Carrilhones
A. Piazzolla
•
Adios Nonino
R. Dyens
•
Tango en Skai
J.Myers
•
Cavatina
S. Joplin
•
The Entarteiner
G. Gershwin
•
Summertime
Beatles
•
Yesterday
A. Jobim
•
La ragazza di Ipanema

“Amare è condividere
la stessa speranza”
Raoul Follereau
Le Attività di AIFO
L’AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, è un Organismo non Governativo di Cooperazione sanitaria Internazionale.
Nata nel 1961 ispirandosi al pensiero e all’opera di
Raoul Follereau promuove progetti, nei paesi in via
di sviluppo, nei seguenti ambiti di intervento: cura
e prevenzione del morbo di hansen (lebbra), riabilitazione su base comunitaria delle persone con disabilità, tutela dell’infanzia svantaggiata.
In Italia l’Associazione è attiva nei settori
dell’educazione alla mondialità e nella sensibilizzazione, mediante l’apporto di circa 50 gruppi di volontari. Nel 2006 l’AIFO ha sostenuto con risorse
tecniche, finanziare e materiali 127 programmi di
cooperazione allo sviluppo in 25 Stati del mondo.
Dal 1954 l’Associazione celebra la “Giornata Mondiale dei malati di lebbra”, istituita da Follereau
per richiamare l’attenzione sulle condizioni che favoriscono la diffusione e la persistenza della malattia: il sottosviluppo, la denutrizione, l’emarginazione
e la povertà.

Alla manifestazione aderisce l’UCIIM, Associazione
professionale cattolica di insegnanti e dirigenti

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
in occasione della

Campagna internazionale contro la lebbra
presenta

Cooperazione internazionale e disabilità:
l’AIFO in Brasile
Sabato 16 Dicembre 2006, ore 17-20
Oratorio del Caravita,
Via del Caravita, 7 - Roma
interventi

Dr.ssa Emanuela Minotti Vicepresidente AIFO
On. Ileana Argentin Consigliere delegato alle Politiche
per l’Handicap, Comune di Roma

Dr. Pietro Barbieri Presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap—F.I.S.H.

Dr. Giovanni Gazzoli Responsabile Servizio Progetti
Estero AIFO

segue concerto di musica classica, latinoamericana e
contemporanea del chitarrista

Emanuele Roccon

Per informazioni:
AIFO- Ufficio di Roma
Via Ostiense, 60/D
Tel-fax 065745699/3331349331
aiforoma@tiscali.it
www.aifo.it

Si ringrazia per il patrocinio
Presidenza del Consiglio Comunale

Programma
17.00 Saluti di benvenuto
Vicepresidente AIFO, Dr.ssa Minotti
17.15 Introduzione
On.Ileana Argentin
Consigliere Delegato del Sindaco per le
Politiche dell’Handicap, Comune di Roma
17.25 Pietro Barbieri, Presidente della FISH
Convenzione Internazionale sui Diritti
delle Persone con Disabilità
Articolo 32 della Convenzione: Cooperazione Internazionale
17.40 Progetto UE: Rompere il circolo vizioso
tra disabilità e povertà
17.50 Progetti AIFO in Brasile: controllo della lebbra e riabilitazione delle persone
con disabilità causate dalla malattia.
Giovanni Gazzoli, Responsabile Servizio
Progetti Esteri, AIFO
18.25 Conclusioni
On. Ileana Argentin
18.30 Pausa
18.45 Concerto di musica classica, latinoamericana e contemporanea eseguito
dal chitarrista
Emanuele Roccon

Ileana Argentin
Laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza,
opera nell’Associazionismo e nel Volontariato. Dal
2001 è Consigliere Delegato del Sindaco per le politiche dell’Handicap e membro delle Commissioni
Consiliari Bilancio, Lavori Pubblici e delle Elette.
Presidente Ass. di volontariato Dynamic Air, .è
membro del Direttivo Nazionale FISH, e membro
della Consulta Cittadina Handicap, nonché Presidente del C.O.E.S. Onlus.
Pietro Barbieri
Dal 1996 Presidente Nazionale FISH. Dal 1997 al
2001 è stato Co-presidente della Consulta Nazionale sulla Disabilità del Minstero per gli Affari
Sociali. Dal 2003 è membro del Consiglio nazionale
del Forum Permanente Terzo Settore. Dal 2003
al 2004 è stato membro dell’Organismo italiano
Anno Europeo persone con disabilità del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dal 2005 è
membro della Delegazione del Governo Italiano
per la Convenzione Internazionale ONU sui Diritti
delle Persone con Disabilità.
Giovanni Gazzoli
Medico specializzato in “Patologia Tropicale”
presso l’Istituto “Prince Leopold II” di Anversa,
ed in “Leprologia”, presso lo “Schieffelin Leprosy
Research and Training Centre” di Karigi (Tamil
NaduSouth India). Ha conseguito il master in
“International Health Services Management”,
presso l’Istituto Superiore di Sanità
Collaboratore dell’AIFO dal 2000, ha maturato
nove anni di esperienza in Brasile nella gestione di
progetti di cooperazione sanitaria.
Dal 2006 Responsabile del servizio Progetti Estero di AIFO.

L’AIFO in Brasile
Il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di
nuovi casi di lebbra dopo l’India. Nel 2005 i nuovi casi
scoperti ammontavano a 38.410. Nel Paese la malattia
non è distribuita in maniera uniforme: al sud, che è la
parte più popolosa e sviluppata, il numero di nuovi casi è
basso, mentre al nord, da Bahia fino al Parà, la situazione continua ad essere preoccupante. Molte zone di questa regione a bassa densità di popolazione sono tuttora
sprovviste di programmi di controllo.
L’AIFO, presente in Brasile fin dal 1961, nel 2006 è attiva nel paese, con 24 progetti di sviluppo ed un ufficio
di coordinamento. Gli interventi riguardano prioritariamente l’area sanitaria ma sempre più si stanno sviluppando progetti integrati che riguardano: la sanità di base e la lotta alla lebbra (12), lo sviluppo comunitario e la
riabilitazione delle persone con disabilità (5),
l’assistenza all’infanzia in situazione di rischio (8). In
quattro Stati del Brasile (Bahia, Goiàs, Acre e Parà) AIFO ha sottoscritto degli accordi di cooperazione con le
Segreterie Statali di Salute Pubblica per il sostegno
alle attività del programma nazionale di controllo della
lebbra. Altri progetti sono effettuati in collaborazione
con i movimenti popolari locali (per esempio con il movimento SEM TERRA, il COMSAUDE di Porto Nacional Stato del Tocantins), ed in alcuni casi con congregazioni
religiose (Poveri Servi della Divina Provvidenza -Stato
del Parà, Ispettoria Salesiana a Manaus).
In Brasile il trattamento della lebbra si effettua nei
Centri di Salute municipali. Ogni municipio è responsabile per la diagnosi di lebbra nel proprio territorio di
competenza. L’AIFO collabora e sostiene l’azione dei
tecnici delle coordinazioni statali, responsabili per supervisionare e valutare l’andamento dei programmi di
controllo a livello municipale.
Inoltre AIFO promuove corsi di formazione del personale sanitario locale, azioni di prevenzione della disabilità, la produzione di materiale informativo e l’educazione
sanitaria in favore della popolazione.

