
Sud Sudan

OVCI  è  presente  in  Sud  Sudan  dal  1983  su  richiesta  congiunta  dell'allora  Vescovo  di

Khartoum, Monsignor Agostino Baroni e dell'Arcivescovo di Juba, per svolgere attività di salute di

base, educazione e riabilitazione di bambini affetti da patologie disabilitanti. 

Attualmente OVCI è impegnato in Sud Sudan sui seguenti fronti: 

impegno CENTRO RIABILITATIVO USRATUNA

E' il  primo impegno assunto da OVCI in Sud Sudan, si tratta dell'unico Centro di Riabilitazione

presente in Juba. Dall'inaugurazione - avvenuta nel 1984 - hanno beneficiato dei suoi servizi ben

500.000  persone.  Attualmente  il  Centro  fornisce  servizi  socio-riabilitativi,  medico-pediatrici,

nutrizionali  e  di  formazione per  operatori  locali.  Ad oggi  è  il  Centro di  riferimento  per  tutti  gli

impegni assunti da OVCI nel Sud Sudan. 

PER APPROFONDIRE

impegno SANITARIO MATERNO-INFANTILE

Il Sud Sudan ha raggiunto l'indipendenza solo nel 2011, ma è una nazione ancora gravemente

segnata dalle conseguenze della guerra civile. L'economia nazionale non è attualmente in grado

di  sostenere il sistema sanitario di base, che risulta frammentato nei servizi e poco capillare nella

presenza  sul  territorio.  A  vivere  le  conseguenze  più  devastanti  di  questa  condizione  sono  i

bambini, insieme ai pazienti più poveri. L'impegno sanitario di OVCI mira, nel breve periodo, al

rafforzamento  del  sistema  sanitario  materno-infantile  e,  nel  lungo  periodo,  a  contribuire  alla

progressiva autonomia della Nazione nella gestione dei propri servizi.

PER APPROFONDIRE

impegno RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA (RBC) 

La  Riabilitazione  su  Base  Comunitaria  è  una  strategia  usata  soprattutto  nei  Paesi  in  via  di

Sviluppo,  per  l'implementazione  di  programmi  orientati  all'inclusione  socio-riabilitativa  delle

persone con disabilità. OVCI si è impegnata a formare membri della comunità locale (denominati

"promotori RBC"), perchè si facciano carico delle persone disabili dando risposta ai loro bisogni. I

promotori si occupano anche di prevenzione, sensibilizzazione della popolazione locale, nonché di

facilitare  l'accesso  delle  persone  disabili  alle  varie  istituzioni  (scuola,  dispensari,  centri

specializzati).

PER APPROFONDIRE

impegno ST. MARY'S COLLEGE

Per sopperire la grande carenza di personale sanitario a tutti i livelli, dal 2008 OVCI si è impegnato

nella costruzione e allestimento del  primo College di  Scienze Riabilitative.  Il  18 maggio 2012,

undici studenti hanno terminato il  loro percorso di studi - iniziato nel 2009 - con la discussione

della tesi di laurea. Nel 2011 si è attivato il primo anno del corso di laurea in Educazione Primaria.

E' in previsione l'attivazione del corso di laurea in Scienze Sociali.

PER APPROFONDIRE
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impegno EMERGENZA SANITARIA

Si  tratta  di  un  impegno  non  specifico  di  OVCI,  ma  che  abbiamo  deciso  di  assumere  come

conseguenza  delle  azioni  di  guerriglia  avvenute  a  dicembre  2013.  Da  gennaio  2014,  in

coordinamento con il sistema umanitario internazionale, si è attivata per portare supporto sanitario

e nutrizionale agli sfollati, centrando un target rimasto fuori dall’attenzione dei principali erogatori di

servizi umanitari (i cosiddetti “Campi di Sfollati Urbani”).

IN AGGIORNAMENTO
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