Charity Work Program
Gli studenti, dopo una pima fase di conoscenza dei progetti dell’Associazione Casa Famiglia
Rosetta, sulla base dei loro profili e delle indicazioni dell’Associazione, affiancheranno i medici
o gli psicologi locali.

Date del programma:
26 luglio - 24 agosto 2017.

Posti disponibili:
2, solo per studenti universitari iscritti alla Facoltà Medicina e chirurgia o Psicologia.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.
NB. La conoscenza della lingua portoghese costituirà titolo preferenziale.

UCSC Charity Work Program 2017

Comunità terapeutiche per
tossicodipendenti
Centro di riabilitazione psicomotoria
Casa famiglia per bambini disabili
Associazione Casa Famiglia Rosetta
Porto Velho, Brasile
L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” conduce dal 1995 numerosi servizi a Porto Velho in Brasile, nello
Stato della Rondonia, e dal 2016 a Ouro Preto do Oeste. L’Associazione si avvale della collaborazione di enti,
istituzioni e associazioni di volontariato. Le principali attività sono le seguenti: formazione permanente degli
operatori; fornitura di servizi socio-assistenziali; inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio
sociale. L’Associazione gestisce tre comunità, due maschili e una femminile, per tossicodipendenti e alcolisti,
un centro di riabilitazione psicomotoria, una Casa Famiglia per bambini disabili e un centro di formazione.
Comunità terapeutiche per tossicodipendenti: le comunità operano seguendo quattro fasi: primi
colloqui; accoglienza; comunità terapeutica; reinserimento sociale. Le comunità maschili si trovano nella
foresta amazzonica a circa 30 km da Porto Velho e a pochi chilometri dal centro di Ouro Preto; la comunità femminile invece è ubicata nel centro abitato di Porto Velho. Le figure professionali che operano nei
centri sono psicologi, pedagogisti, assistenti sociali ed educatori.
Centro di riabilitazione psicomotoria: situato nel centro di Porto Velho, il centro di riabilitazione nel 2016
ha avuto in cura più di 250 pazienti. Le figure professionali che operano nel centro sono medici, terapisti della riabilitazione, infermieri, terapisti occupazionali, logopedisti, ortopedici, fisiatri, psicologi e assistenti sociali.
Casa famiglia per bambini disabili: la Casa Famiglia ospita stabilmente dieci bambini con handicap
neurologici con l’obiettivo di ricreare un ambiente familiare, dove i bambini possano trovare un luogo
protetto. Gli operatori sono psicologi, pedagogisti ed educatori.

Accommodation:
Camera doppia presso la foresteria dell’Associazione Casa Rosetta adiacente al Centro
di riabilitazione psicomotoria.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso la foresteria dell’Associazione;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
biglietto aereo a/r;
pick-up service da e per l’aeroporto di Porto Velho.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (150 € quale contributo per i pasti consumati presso la mensa del Centro
di riabilitazione);
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

