SALUTE

Integrazione sociale delle persone diversamente
abili
Affrontare la disabilità giovanile per alleviare la povertà nelle aree
rurali del Vietnam settentrionale.
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Vietnam

PARTNERS LOCALI

PARTNERS INTERNAZIONALI

ENTI FINANZIATORI

DATA INIZIO PROGETTO

DURATA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

BENEFICIARI
10.000

METODO
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Assessorato al lavoro, invalidi e affari sociali (DoLISA) della Provincia di Bac Giang
Centro di riabilitazione Hanoi Save the Children with Disabilities - Hope Centre (Vietnam)
GTV (Trento)
Hungarian Baptist Aid (Ungheria)
Unione Europea
Provincia Autonoma di Bolzano
Aprile 2008
24 mesi
Il progetto ha coinvolto bambini diversamente abili, i componenti di famiglie con bambini diversamente
abili nei programmi di Riabilitazione Comunitaria di Base, i lavoratori nel settore socio-sanitario e
cittadini nelle campagne di sensibilizzazione.
Contribuire all’integrazione sociale di persone con disabilità psichiche e quindi alleviare la povertà delle
famiglie con a carico figli diversamente abili. In particolare, costruire centri di accoglienza per bambini
disabili e provvedere a riabilitazioni su base comunitaria per i membri delle famiglie con bambini
diversamente abili nella Provincia di Bac Giang, attraverso l’utilizzo di metodi di terapia altamente
efficaci. Coinvolgere i genitori in attività economiche, preparare il personale sanitario locale e
sviluppare le capacità a livello istituzionale. Accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica.
• Creazione di 7 Centri di Riabilitazione che attuano la metodologia Flame all’interno di altrettanti
ospedali della zona di Bac Giang City;
• Organizzazione di corsi di formazione per il personale dei Centri;
• Miglioramento delle capacità motorie dei giovani diversamente abili, dotando il principale Centro
FLAME della città di Bac Giang di attrezzature varie per la riabilitazione e di attrezzature ortopediche;
• Formazione/aggiornamento del personale incaricato dei servizi istituzionali di riabilitazione e
illustrazione delle terapie eseguibili a casa alle famiglie;
• Organizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione sui diritti dei minori, e dei giovani
diversamente abili in particolare;
• Divulgazione e diffusione delle attività sopra descritte, a livello nazionale e internazionale.

