DISABILITÀ & SVILUPPO
Contribuire allo sviluppo di un Sistema di Welfare in Sudan, favorendo l’inclusione della popolazione più emarginata del quartiere periferico di Dar El Salaam, con una
particolare attenzione alle persone con disabilità. In particolare, ci proponiamo di aumentare le opportunità di
accesso ai servizi nei settori:
SANITÀ Continua l’impegno nella periferia di Dar El Salaam e abbiamo iniziato a operare in tre Orfanotrofi della
municipalità di Khartoum realizzando programmi di formazione continua al personale sanitario e riabilitativo,
oltre a organizzare momenti di sensibilizzazione nella
comunità.
SCOLARIZZAZIONE Stiamo formando alcuni insegnanti
sull’educazione inclusiva e la realizzazione dei PEI-Pro-

grammi Educativi Individualizzati, per sviluppare le potenzialità dei bambini con disabilità inseriti a scuola.
LAVORO Stiamo ampliando il servizio di incontro domanda-offerta di lavoro rivolta ai giovani con disabilità
che frequentano il Centro di Formazione Professionale grazie anche a un programma di microcredito - oltre a
collaborare con il governo locale nell’edizione delle Linee
Guida per l’inclusione delle persone con disabilità.
COMUNITÀ Ci stiamo impegnando nella realizzazione di
campagne di informazione a livello locale e di advocacy
rivolte alle Autorità Locali, consapevoli che la sensibilizzazione della comunità rispetto alle potenzialità dei
bambini e delle persone con disabilità costituisce il fondamento di una vera inclusione sociale
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• nei Paesi in Via di Sviluppo: Progetti di carattere sanitario-educativo-formativo che favoriscano la formazione e l’autonomia dei cittadini locali, con un peculiare orientamento ad interventi a favore di persone disabili.
• in Italia: attività di sensibilizzazione rispetto ai problemi dei Popoli nei Paesi in Via di Sviluppo, con particolare attenzione all’ambito della disabilità e della salute infantile in generale.
E’ presente in Brasile, Cina, Ecuador, Marocco, Sud Sudan e Sudan e si impegna in Italia in programmi di sensibilizzazione sui temi della cooperazione e della disabilità
Nasce per iniziativa dell’Associazione “La Nostra Famiglia” ed il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di don
Luigi Monza facendo proprio il pensiero del beato Luigi Monza “il bene va fatto bene”
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