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STRATEGIA D’INTERVENTO
Perseguendo l’obie:vo di garan=re il diri>o alla salute e l’inclusione dei
bambini con disabilità delle aree rurali dell’E=opia, la strategia
d’intervento di Ci,adinanza ha puntato sulla valorizzazione ed il
potenziamento delle competenze di due partner locali a Wolisso:
•

•

Il primo è il St. Luke Hospital, che funge da ospedale zonale,
riferimento per una popolazione target di 1.200.000 persone. Nella
collaborazione con Ci,adinanza sono coinvolI gli ambulatori di
Psichiatria e Fisioterapia.
Il secondo ente è Vision Community Based Rehabilita=on Associa=on
(VCBRA) che ha sviluppato negli anni un modello d’intervento
comunitario che integra riabilitazione, inclusione sociale, sostegno
psicosociale, empowerment economico e coinvolgimento della
comunità.

Epilessia
(Ospedale St. Luke)
Tra i pazienI
dell’ambulatorio di salute
mentale, è alto il numero di
minorenni con epilessia. A
quesI è stato garanIto
l’accesso gratuito a visite di
controllo e farmaci. Nel
corso del 2020, 335 bambini
hanno usufruito del
programma di free care
ﬁnanziato dalla Fondazione
Irma Romagnoli.

Fisioterapia (Ospedale St. Luke)
A marzo 2020 ha preso servizio il secondo ﬁsioterapista dell’ospedale St.
Luke potenziando la capacità di risposta dell’ambulatorio che ha assisIto
108 bambini con diverse forme di disabilità.

Fisioterapia
(Ospedale St. Luke)
• Sono staI acquistaI materiali di
arredo per l’ambulatorio e
disposiIvi di ausilio per le
famiglie dei bambini con
disabilità (altrimenI spesso la
riabilitazione viene svolta solo in
ospedale e non può essere
garanIta una conInuità anche a
domicilio che è invece
fondamentale per il
mantenimento della salute del
bambino o della bambina).
• La falegnameria dell’ospedale
St. Luke ha avviato la
produzione di alcuni ausili di
semplice fabbricazione, con
materiali acquistaI da
Ci,adinanza.

Riabilitazione su base comunitaria
(Associaz. VCBRA)
In partnership con Ci,adinanza, VCBRA ha esteso l’oﬀerta dei servizi di
riabilitazione su base comunitaria ai bambini idenIﬁcaI nelle aree di
Dilella e Tulu Bolo situate rispeXvamente a 15 e 30 km da Wolisso.
• Per l’idenIﬁcazione dei bambini con disabilità è stata condo>a
un’indagine dagli operatori di VCBRA insieme ad alcuni Health
Extension Workers, operatori sanitari che operano nei servizi sanitari di
prossimità e che sono staI adeguatamente formaI dagli operatori di
VCBRA prima del processo di idenIﬁcazione.
• L’indagine ha portato all’idenIﬁcazione di 103 bambini con disabilità
molI dei quali non erano mai staI visitaI da alcun personale sanitario.
•

Riabilitazione su base comunitaria
(Associaz. VCBRA)
In seguito all’idenIﬁcazione sono state eﬀe,uate delle sessioni di
valutazione sia cogni=va che motoria per ciascun bambino, condo,e dagli
operatori di VCBRA e dalla ﬁsioterapista dell'ospedale St. Luke.

Riabilitazione su base comunitaria
(Associaz. VCBRA)
• Come risultato della valutazione i bambini sono staI riferiI all'ospedale
St. Luke per cure mediche di diverso Ipo o segnalaI per interven=
domiciliari di riabilitazione su base comunitaria (CBR).
• La CBR prevede che operatori e operatrici esperI in riabilitazione psicoﬁsica si rechino al domicilio del bambino e aXvino una riabilitazione
non solo individuale, ma anche sociale, della comunità, che consenta
al bambino e alla sua famiglia di uscire dall’isolamento e dallo sIgma.
• Sono state eﬀe,uate 150 sessioni di CBR a beneﬁcio di 49 bambini
residenI nelle aree di Tulu Bolo e Dilella da parte degli operatori di
VCBRA.

Sensibilizzazione della comunità
Lo staﬀ dell’ambulatorio dell’Ospedale St. Luke ha organizzato momenI
di sensibilizzazione in sala d’a,esa per far conoscere alle persone
disturbi come l’epilessia e per scongiurare supersIzioni e pregiudizio.
• VCBRA ha organizzato diversi incontri di sensibilizzazione per le
comunità di Dilella e Tulu Bolo, sia durante le cerimonie del caﬀè nei
villaggi, sia durante evenI isItuzionali, organizzaI in collaborazione con
i rappresentanI territoriali degli Aﬀari Sociali.
•

Risposta all’emergenza sanitaria
causata dal Virus SARS-COV 2
Grazie al sostegno di numerosi donatori ed in parIcolare della Fondazione
Irma Romagnoli, gli operatori di VCBRA hanno organizzato delle distribuzioni
di disposiIvi di protezione individuale (mascherine e detergenI) e di generi
alimentari (farina, olio legumi) a beneﬁcio di 49 famiglie di Dilella e Tulu Bolo.

Risposta all’emergenza sanitaria
causata dal Virus SARS-COV 2
•

•

Durante le distribuzioni, gli
operatori hanno fornito
informazioni sul COVID-19, sui
sintomi e le possibilità di
prevenzione. Nelle aree rurali,
infaX, anche la possibilità di
ricevere informazioni corre,e è
spesso molto limitata.
Inoltre, gli operatori di VCBRA
hanno ripreso le visite a domicilio
nel rispe,o delle norme di
contenimento, integrando la
sensibilizzazione sulla disabilità
con importanI informazioni sulla
prevenzione dei contagi.
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