Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il Centro sotto la supervisione del personale socio-sanitario locale che gli studenti affiancheranno principalmente nell’attività
psicopedagogica, di terapia occupazionale e di assistenza alle famiglie.

Date del programma:
26 agosto - 23 settembre 2017.

Posti disponibili:
2, solo per studenti iscritti alle Facoltà di Psicologia o Scienze della formazione.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua spagnola.

UCSC Charity Work Program 2017

Accommodation:

Centro de Rehabilitación
Neurológica Infantil

Il contributo alla mobilità comprende:

Fundación Mario Parma
Munaypata, La Paz, Bolivia
La Fundación Mario Parma è un’opera sociale dell’Arcidiocesi di Nuestra Señora de La
Paz che si occupa di diagnosi precoce e riabilitazione di bambini con ritardo mentale,
problemi nello sviluppo motorio, del linguaggio, cognitivo-comportamentale e sordità
congenita. La Fondazione opera attraverso il Centro de Rehabilitación Neurológica Infantil “Mario Parma”, inaugurato nel 2002.
Oltre a dispensare cure ai bambini, la Fondazione fornisce un servizio integrato di assistenza alle famiglie, spesso disagiate, dei piccoli malati in cura presso il centro. L’obiettivo
della Fondazione è accompagnare la riabilitazione dei bambini con disabilità fisiche e
mentali per garantire loro autonomia e indipendenza, mettendo al centro il loro essere
persone nell’ambito familiare e comunitario, contribuendo così al miglioramento della
qualità della vita per loro e le famiglie.
Il Centro Riabilitativo ha attivato i seguenti servizi: fisioterapia, logopedia, psicopedagogia,
terapia occupazionale, audiologia, supporto psicologico alle famiglie.

Parrocchia di Munaypata, dove sarà possibile consumare anche i pasti.
alloggio presso la foresteria della Parrocchia di Munaypata;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
biglietto aereo a/r;
pick-up service da e per l’aeroporto di La Paz.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (100 € circa quale contributo per i pasti presso la parrocchia di Munaypata);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.

Centro di Ateneo per la
Solidarietà Internazionale (CeSI)
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5218 - @: cesi@unicatt.it
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

