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STRATEGIA	D’INTERVENTO	
	
	
Con	 l’obie5vo	 di	 contribuire	 alla	 tutela	 dei	 diri5	 alla	 salute	 e	
all’inclusione	dei	 bambini	 disabili	 di	 fasce	 sociali	 svantaggiate	 di	 Kibera	
(Nairobi),	Ci8adinanza	ONLUS	sos?ene	il	Centro	Paolo’s	Home	che	assiste	
i	bambini	con	disabilità	psicofisica	a	Kibera.		
	
Il	Centro	è	stato	aperto	nel	2008	dall’Associazione	Koinonia	Community	e	
da	 allora	 ha	 raggiunto	 845	 bambini	 con	 diverse	 condizioni:	 paralisi	
cerebrale	 infan?le,	 spina	 bifida,	 epilessia,	 ritardo	 nello	 sviluppo	 di	 vario	
grado,	 au?smo,	 sindrome	di	 Down,	 danni	 cerebrali	 dovu?	 a	meningite	 o	
complicazioni	del	parto.		



	
	
	
	
	
	
	

	
PRINCIPALI	AREE	D’INTERVENTO	

	
Centro	Diurno	-	Day	Care	

	
•  Durante	 il	 2020,	 il	 day	 care	 di	 Paolo’s	 Home	 ha	 fornito	 servizi	 di	

assistenza	diurna	dal	lunedì	al	venerdì	a	19	bambini	offrendo	programmi	
individuali	di	fisioterapia,	terapia	occupazionale,	 logopedia,	arte	terapia	
e	diverse	altre	aUvità	all'aperto.		

	
•  I	servizi	sono	sta?	sospesi	a	metà	marzo	a	causa	del	COVID-19	fino	a	fine	

maggio.	 A	 giugno	 i	 bambini	 del	 centro	 diurno	 hanno	 ripreso	 a	
frequentare	individualmente	e	 in	modalità	ambulatoriale	 i	 tra8amen?	
di	fisioterapia,	mentre	le	sessioni	individuali	di	logopedia	e	riabilitazione	
cogni?va	sono	riprese	a	luglio.	

	
•  Durante	la	chiusura	del	Centro	e	la	quarantena,	da	marzo	a	fine	maggio	

2020,	i	genitori	sono	sta?	sostenu?	nell’accompagnare	i	loro	bambini.			
	



	
	
	

Day	Care	Paolo’s	Home	
	



	
	
	Servizi	ambulatoriali	di	fisioterapia,	terapia	occupazionale		

e	visite	mediche	
	
•  Anche	i	servizi	ambulatoriali	sono	sta?	interroU	a	marzo	2020	per	poi	

riprendere	in	sicurezza	a	giugno	2020,	solo	per	un	numero	limitato	di	
bambini.	

•  Nonostante	 la	 sospensione	 dei	 servizi,	 un	 totale	 di	 110	 bambini	 ha	
beneficiato	 dei	 servizi	 ambulatoriali	 di	 fisioterapia	 e	 terapia	
occupazionale	presso	l’ambulatorio	di	Paolo’s	Home	a	Kibera	e	presso	
l’ambulatorio	di	Kivuli	a	Riruta	(Nairobi).		

•  Durante	il	2020	83	nuovi	bambini	sono	sta?	presi	in	carico	dal	Centro.		
•  47	 bambini	 hanno	 beneficiato	 di	 visite	 mediche,	 consulenze	 e	

fornitura	di	farmaci	specifici.		



	
	
	Servizi	ambulatoriali	di	fisioterapia	



	

	
	

	

	

	

Accesso	all’educazione	

•  Si	sono	realizzate	7	visite	di		
supervisione	finalizzate	
all’inserimento	dei	bambini	di	
Paolo’s	Home	nelle	loro	
rispe5ve	scuole.	

•  Inoltre,	si	sono	sostenute	le	
spese	per	l’inserimento	
scolas?co	per	un	totale	di	4	
bambini	(uniformi,	materiali,	
libri	e	re8e	scolas?che).	



	
	
	
	

Sostegno	alle	Famiglie	
	

•  Durante	 il	 2020,	 42	 caregivers	 (prevalentemente	 madri)	 hanno	
beneficiato	 dei	 servizi	 di	 consulenza	 che	 sono	 sta?	 condoU	
a8raverso	sessioni	individuali	o	di	gruppo	dalla	counselor	psicosociale	
di	Paolo’s	Home.		

•  Inoltre	37	famiglie	hanno	beneficiato	di	visite	a	domicilio	e	sessioni	
di	 consulenza	 familiare.	 Tra	 le	 situazioni	 incontrate	 con	 maggiore	
frequenza	 durante	 le	 visite	 domiciliari	 è	 importante	 menzionare:	
violenza	 domes?ca,	 rischio	 di	 separazione	 del	 nucleo	 familiare,	
problemi	di	acce8azione	del	bambino	disabile.		



	
	
	
	

Sostegno	alle	Famiglie	
Nell'ul?mo	 trimestre	 del	 2020	 sono	 sta?	 condoU	 due	workshop	 per	 i	
caregivers	 di	 bambini	 con	 bisogni	 speciali,	 per	 assicurare	 loro	
informazioni	 sempre	 aggiornate	 rela?ve	 alla	 cura,	 manipolazione	 e	
ges?one	dei	loro	bambini.	Hanno	partecipato	un	totale	di	61	persone.	
		



	
	

Empowerment	economico	

Riguardo	alle	aUvità	di	empowerment	economico,	i	due	gruppi	di	risparmio	
e	 pres[to	 a	 cui	 partecipano	 42	 donne	 hanno	 con[nuato	 le	 loro	 a5vità,	
mantenendo	 incontri	 seUmanali.	 I	 membri	 si	 sono	 riuni?	 ogni	 martedì	 e	
giovedì	per	incontri	di	gruppo,	me8endo	in	a8o	misure	di	protezione	contro	il	
Covid-19.		

	



	
		

Risposta	all’emergenza	sanitaria		
causata	dal	Virus	SARS-COV2		

	
•  Il	15	marzo	2020	il	Centro	ha	dovuto	interrompere	temporaneamente	le	sue	

aUvità	 in	 seguito	 alle	 misure	 di	 contenimento	 dei	 contagi	 imposte	 dal	
governo.		

•  Molte	 famiglie	 con	 bambini	 disabili	 che	 vivono	 in	 situazioni	 di	 estrema	
povertà	 hanno	 visto	 ridurre	 ulteriormente	 le	 loro	 entrate	 economiche	 a	
causa	della	conseguente	crisi	socio	economica.	

•  Cinque	 bambini	 hanno	 smesso	 di	 frequentare	 i	 servizi	 di	 Paolo’s	 Home	
come	conseguenza	della	pandemia	e	uno	di	loro	è	deceduto	durante	questo	
periodo.	

	

	
	



	
		

Risposta	all’emergenza	sanitaria		
causata	dal	Virus	SARS-COV2		

	
•  Ad	 inizio	 aprile	 lo	 staff	 di	 Paolo’s	 Home	 ha	 conta8ato	 telefonicamente	 la	

gran	 parte	 delle	 famiglie	 beneficiarie	 dei	 servizi	 del	 centro	 e	 in	 base	 alle	
informazioni	 raccolte,	 è	 stato	 organizzato	 un	 ciclo	 di	 distribuzioni	 di	
emergenza	che	ha	raggiunto	oltre	70	famiglie	con	generi	alimentari,	farmaci	
e	sapone,	volan?ni	informa?vi	sulla	prevenzione	dei	contagi.		

•  Altre	 90	 famiglie	 con	 bambini	 disabili	 sono	 state	 raggiunte	 grazie	 ad	 una	
nuova	collaborazione	con	Sign	of	Hope,	organizzazione	tedesca.	

	
	
	



	
	
	

Centro	Paolo’s	Home		
Distribuzione	di	emergenza		



	
	

GRAZIE	ALLA		
FONDAZIONE	IRMA	ROMAGNOLI	

	
“Grazie	per	darci	l’opportunità	di	
con?nuare	a	camminare,	per	fare	
la	differenza.	State	facendo	una	
grande	differenza.	Potrebbe	non	
sembrare	enorme,	ma	è	davvero	
importante	per	tu8e	quelle	
persone	che	si	sentono	come	se	
la	loro	vita	non	valesse	la	pena	di	
esser	vissuta”	
(Marion	Thuo	–	Psychosocial	Counselor	
di	Paolo’s	Home)		


