Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il Consolata Hospital Ikonda sotto la supervisione dei medici locali e di medici volontari provenienti dall’Italia. Gli studenti affiancheranno i medici nell’attività ambulatoriale.

Date del programma:
OPZIONE A: 16 luglio - 13 agosto 2017.
OPZIONE B: 13 agosto - 10 settembre 2017.
N.B. Le date sono suscettibili di piccole modifiche (es: partenza e rientro due giorni
prima o due giorni dopo).

Posti disponibili:
4, solo per studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e chirurgia.

Prerequisito:
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Consolata Hospital Ikonda
Missionari della Consolata
Ikonda, Tanzania
Il Consolata Hospital Ikonda è un’istituzione cattolica privata senza fini di lucro, fondata
nel 1963 dai Padri Missionari della Consolata. L’ospedale è situato nel distretto di Makete, sulla strada Njombe-Makete. È uno dei tre ospedali del Distretto insieme all’ospedale
luterano di Bulongwa (50 km) e all’ospedale governativo di Makete (30 km).
La mission dell’ospedale è provvedere assistenza sanitaria di base alla popolazione della
zona e promuovere l’accesso alle cure da parte delle persone bisognose con una particolare attenzione ai bambini, alle donne e alle persone affette da malattie croniche.
Dal 1997 l’ospedale è registrato presso il Ministero della Sanità (reg. no.115002), è riconosciuto dal NHIF (National Health Insurance Fund) ed è membro del CSSC (Christian
Social Services Commission).
Dal piccolo ospedale di 60 letti avviato nel 1968, ora il Consolata Hospital conta 322
letti e riceve ogni giorno una media di 250-300 pazienti provenienti da tutti i distretti e
le regioni della Tanzania. Il Consolata Hospital Ikonda ha dieci reparti: Medicina Uomini
(42 letti), Medicina Donne (42 letti), Pediatria (33 letti), Maternità (27 letti), Unità prematuri
(8 letti), Isolamento (12 letti), Prenatale (45 letti), Reparto Privalo(14 letti), Reparto Chirurgia
(42 letti), Reparto Ortopedia (33 letti), Annex wards (24 letti).

Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:
Camere doppie presso la foresteria del Consolata Hospital Ikonda.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso la foresteria del Consolata Hospital Ikonda;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
biglietto aereo a/r;
spese per il rilascio del visto (è necessario essere in possesso di passaporto
valido almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);
pick-up service da e per l’aeroporto di Dar Es Salaam.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (130 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

