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La CBR

Aderiamo ai principi ed alle linee guida CBR dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

All'interno dell'approccio comunitario, sosteniamo gli interventi di educazione sanitaria e d i progetti formativi rivoltiagli operatori
sanitari locali come metodo di empowerment della comunità, evitando di trasferire tecnologie avanzate che possano indurre
indebitamento e dipendenza dai popoli ricchi. Prediligiamo interventi la cui implementazione sia il risultato di processi partecipativi
che coinvolgono le istituzioni, gli enti locali e tutti gli attori (stakeholders, portatori di interesse) interessati dalle ricadute dirette o
indirette che essi hanno. Interventi nei quali il coinvolgimento attivo dei beneficiari finali, delle loro famiglie o reti sociali,
rappresenta un valore imprescindibile.

Obiettivi di FSF
> Formare fisioterapisti su tematiche specifiche della professione
nei Paesi a basso reddito che permetta di entrare in contatto in
Italia con la complessità dell'approccio comunitario o dello
svolgimento della professione in contesti socio culturali e storici
differenti
> Informare sulle tematiche della cooperazione internazionale e di
ciò che si muove attorno al tema del fisioterapista espatriato
> Creare una rete tra colleghi che favorisca l'incontro tra persone
che desiderano partire e chi lo ha già fatto, ma anche per
mettere in contatto cooperanti che lavorano nella stessa zona
del mondo e diffondere esperienze, buone prassi e nuove
acquisizioni.
> Aiutare le ONG ed associazioni nella ricerca di fisioterapisti per
i loro progetti

Le attività formative

Il nostro obiettivo primario è formare i formatori. Saranno loro a trasmettere la conoscenza e le buone pratiche alle
comunità dei Paesi a basso e medio reddito allo scopo di renderle autonome nel prendersi cura di se stesse. Perseguiamo
questo obiettivo attraverso i nostri corsi:

> Nozioni sulle più frequenti malattie riscontrabili nei paesi a basso reddito
> Bendaggi, gessi, ortesi negli esiti della patologia ortopedica e traumatologica nei paesi a basso reddito
> La riabilitazione socio-sanitaria del bambino disabile nei paesi a basso reddito
> Laboratorio per lo sviluppo e il sostegno della professionalità in situazione di crisi
> L’inserimento scolastico del bambino disabile in un contesto in via di sviluppo: dalla motivazione alla creazione di ausili
> Laboratorio teorico-pratico per la costruzione di ausili in cartone e cartapesta per i Paesi a Basso Reddito
> Sappiamo insegnare? Strategie didattiche e comunicative per una formazione efficace in ambito medico-sanitario nei paesi a medio e
basso reddito

> ONE: cooperaziONE riabilitaziONE progettaziONE

I Risultati

> 24 corsi dal 1997 con cui sono state formate 610 persone
> Consegna di 2 premi per la miglior tesi eseguita in un Paese a basso o medio reddito
> Formazione su campo in Albania ed in Tanzania
> 1050 iscritti alla newsletter
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