VALORIZZAZIONE DELLA DONNA NELLA PREVENZIONE E PRESA IN CARICO
DELLA PERSONA CON DISABILITÀ, VERSO L’AUTONOMIA
Creazione di una Rete Socio-Sanitaria di supporto ai
diritti della donna, che ne sostenga il ruolo nella prevenzione, nella cura e nella promozione dell’autonomia dei bambini e dei giovani con disabilità, nella Provincia di Esmeraldas ECUADOR. Obiettivo privilegiato
è il potenziamento della capacità delle madri e caretaker nella gestione di bambini e giovani con disabilità
per favorirne l’autonomia attraverso visite domiciliari, accompagnare le giovani madri nella gestione del
neonato, soprattutto se con disabilità. Realizzazio-

ne di percorsi professionalizzanti rivolti a mamme
di bambini con disabilità per favorirne l’autonomia
economica, anche attraverso l’avvio di programmi di
microcredito. Sensibilizzazione della comunità locale
sui diritti e sul ruolo della donna nella società. Coinvolgimento della società e delle istituzioni locali sul
tema della violenza domestica e maltrattamento che
coinvolge in particolare giovani donne - soprattutto
se con disabilità - perché prendano coscienza e trovino il coraggio di reagire.

OVCI la Nostra Famiglia
Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI
opera, con lo scopo di realizzare:

www.ovci.org

• 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 con disabilità.
• in Italia: attività di sensibilizzazione rispetto ai problemi dei Popoli nei Paesi in Via di Sviluppo, con particolareattenzione all’ambito della disabilità e della salute infantile in generale.
È 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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