BORSA DI LAVORO RETRIBUITA IN INDIA
PER FISIOTERAPISTI e NEUROPSICOMOTRICITA’
Titolo progetto di mobilità: Shanthi Nilayam House, house for mentally challenged girls – Villaggio di
Bonakal (Telangana, INDIA)
Ambito: Cooperazione Internazionale, terapie sanitarie e riabilitative.
Organizzazione proponente e background:
Il SEMI è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, un Ente morale no-profit non ideologico,
attivo nel campo dello sviluppo umano e della cooperazione internazionale. Lo scopo del SEMI è quello
di contribuire alla diffusione della moralità e allo sviluppo armonioso e sostenibile della società.
Il progetto Agape promosso e finanziato da SEMI Onlus è nato con l'obiettivo di assistere bambini/e con
gravi malformazioni fisiche, handicap mentali e ritardo della crescita. Oggi il programma si occupa
anche di bambini/e colpiti da HIV, tubercolosi, lebbra ed altre malattie endemiche.
Il progetto ha come obiettivi (i) la costruzione di strutture con standard adeguati per l'accoglienza e
l'ospitalità di bambini/e disabili, (ii) la formazione di personale specializzato e (iii) l’assistenza medicosanitaria dei piccoli pazienti.
La struttura di Bonakal, denominata "Shanthi Nilayam house for mentally challenged girls", è gestita dal
personale indiano del SEMI ed ospita, al momento, 60 bambine affette da gravi disabilità fisiche e
mentali.
Attività:
a) Visite di controllo e aggiornamento cartelle cliniche già impostate e presenti nella struttura
b) Impostazione di terapie e/o percorsi riabilitativi personalizzati. Follow-up
c) Formazione dello staff locale su primo soccorso, terapia, rieducazione e igiene
d) Coinvolgimento di alcune pazienti nelle attività di progetto
e) Valutazione standard igienici e strutturali della Shanthi Nilayam house ed eventuali proposte
migliorative
Requisiti e conoscenze linguistiche:
E’ richiesta la disponibilità del candidato/a a missioni in loco della durata minima di mesi 6.
Laurea nelle seguenti discipline: Medicina e Chirurgia; Fisioterapia; Terapia della Neuropsicomotricità
dell'Età Evolutiva.
Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato.
Referente:
Dottoressa Critina Destefanis - Dip. Scienze Chirurgiche Università degli studi di Torino
E-mail: cristina.destefanis@yahoo.it Info: info@semionlus.com
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