SALUTE
Ci prendiamo cura della salute dei bambini con interventi mirati in zone dove le
condizioni di povertà estrema comportano gravi rischi per la popolazione infantile.
Sensibilizziamo le popolazioni locali sull’importanza dell’igiene per la prevenzione
di molte malattie.
NICARAGUA
Interventi per il miglioramento della salute
infantile nei Municipi di San Miguelito, San
Carlos ed El Castillo (Dipartimento di Río San
Juan): formazione di personale sanitario
competente in materia di salute infantile;
campagne di vaccinazione infantile (vaccini,
antiparassitari, vitamina A); visite buccodentali; formazione di un gruppo di tecnici
specializzati in indagini statistiche (gruppo
SILAIS per la Qualitá dei Dati) per migliorare il
processo di raccolta dati sugli interventi
sanitari messi in atto
Beneficiari: 3.658 bambini
Comitati formati per migliorare le condizioni
di salute delle comunità: 6
BOLIVIA
Risanamento ambientale dell'Unità Educativa

di Lok’osga, appartenente al Cantón Izata del
Municipio de Tarata (Dipartimento di
Cochabamba): costruzione di un modulo
sanitario con doccia, bagno e lavandino e
relativa manutenzione; consegna ad ogni
bambino di un kit sanitario; corsi di formazione
sulle norme igieniche di base per insegnanti
ed alunni
Beneficiari: 45 bambini
INDIA
Centri di salute di Kumirmari e Baruipur:
visite mediche, diagnosi e trattamenti specifici
per i bambini; ospedalizzazioni e interventi
chirurgici gravi; mantenimento d’unità mobili
per raggiungere le zone più lontane
Beneficiari: 3.723 bambini
Interventi dentistici effettuati: 357
Altri trattamenti medici: 4.891
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Accampamenti medici realizzati con le unità
mobili: 25
NEPAL
•P ro g e t t o “ S c u o l a L i t t le B l o o m s ” :
sensibilizzazione in materia d’igiene e salute e
provenienti da famiglie in situazione economica
precaria
Beneficiari: 132 bambini
Visite dentali e oculistiche: 132
•Progetto “Scuole pubbliche di Bhaktapur”:
sensibilizzazione in materia d’igiene e salute e
visite mediche annuali per gli alunni
Beneficiari: 50 bambini
Visite per il controllo di peso e altezza: 50

PROGETTI

