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contingenti e studiare un intervento che tenesse conto della
specificità di School for Children e dell’Università
Cattolica e allo stesso tempo rispondesse al mutato contesto locale.
Ne è scaturito un nuovo progetto che prevede il potenziamento dei servizi dell’Istituto Mallikamba, attraverso il
capacity building del personale a tutti i livelli, l’adeguamento di alcune infrastrutture e l’attivazione di meccanismi di gestione imprenditoriale.

La missione effettuata a giugno del 2010 aveva lo scopo di
verificare (a distanza di 3 anni dall’ultima visita) la fattibilità della Fabbrica del Talento all’interno dell’Istituto
Mallikamba. I responsabili di School for Children e
dell’Università Cattolica hanno così incontrato i dirigenti
dell’Istituto e hanno effettuato una indagine approfondita
del contesto locale, delle metodologie utilizzate, degli attori coinvolti, della sostenibilità del centro, dell’impatto dell’eventuale progetto. La situazione incontrata è sostanzialmente cambiata rispetto a qualche anno fa. Molti degli
ostacoli riscontrati dai giovani disabili, per accedere ai servizi educativi regolari o per restare negli stessi , dipendono
dalla mancanza di un adeguato processo di diagnosi e di
cura riabilitativa che, da una parte sviluppi nel
bambino/bambina , la capacità necessaria ad adattarsi e ad
agire nel contesto della scuola e dall'altra offra ai genitori e
agli educatori diverse alternative di sostegno all'interno dell'ambiente famigliare e scolastico per una buona inclusione.
L’attenzione dei dirigenti locali si è spostata dalla urgenza di
dare risposte immediate ai piccoli pazienti e ai loro famigliari, alla necessità di offrire servizi di qualità, duraturi, sostenibili, di rilevante impatto sociale, sanitario, riabilitativo.
La scelta oggettiva più naturale, dunque, è stata quella di
accogliere le richieste del partner locale, analizzare i bisogni

La motivazione dell’intervento e il bisogno a cui si intende
dare risposta.
Dalla descrizione del contesto sociale di cui sopra, si palesa
che uno dei problemi dell’India, in particolare degli stati
più poveri, è rappresentato dalla salute psico-fisica degli
orfani e dei portatori di handicap ricoverati in istituti. Per
tale ragione, School for Children ha inteso rivolgere la propria attenzione al Mallikamba Institute (segue descrizione),
che ospita utenti con disabilità medio-gravi e necessita di
un supporto educativo/formativo.
A seguito della missione di valutazione è emersa la seguente analisi dei problemi:
a) La lentezza e la farraginosità burocratica nella gestione
della cosa pubblica. Le leggi si arenano per ragioni procedurali, a quanto sembra, mai per manifesta ostilità di attori individuabili. Spesso vi sono più attori istituzionali per le
stesse attività. Una palese competizione tra loro è negata da
tutti, ma la scarsa o inerte collaborazione è ammessa come
cosa ovvia.
b) Il livello formativo delle risorse umane è insufficiente a
vari livelli (professionale, gestionale, metodologico).
Mancano i formatori, i curricula sono inadeguati, apparentemente si susseguono formazioni che non risolvono il problema perché brevi o incapaci di produrre il necessario salto di
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qualità. I formatori per i corsi tecnici e paramedici sono spesso stranieri. Il livello teorico pratico di formazione rimane
comunque basso. I dati dell’assessment sottolineano la necessità di raggiungere un’autosufficienza a livello di formatori.
c) Scarsità di servizi qualitativi ai disabili nel distretto di
Warangal.
d) Mancanza di dati attendibili ed aggiornati sulla prevalenza
e la tipologia delle disabilità sia a livello nazionale che locale,
per programmare servizi che rispondano ai bisogni dei potenziali beneficiari.
In particolare, per Mallikamaba:
1) Mancanza di autosufficienza formativa a livello medico,
paramedico e tecnico su importanti aspetti relativi sia alla diagnosi che all’assistenza delle disabilità, in particolare nel campo
della riabilitazione.
2) Difficoltà a sviluppare una concezione di lavoro d’equipe
tra fisiatra, fisioterapista e tecnico ortopedico.
3) Mancanza di una produzione di protesi ed ortesi di qualità
ad un prezzo abbordabile da parte di un’officina pubblica.
4) Mancanza di una metodologia gestionale dell’Istituto
Mallikamba che gli consenta di agire nel medio e nel lungo
periodo in favore dei disabili, in particolare nel territorio di
Warangal.
Target dei beneficiari dell’intervento
BENEFICIARI DIRETTI

- 14 insegnanti del Mallikamba Institute
- 10 educatori da selezionare per la formazione laboratori
- 180 studenti dell’Istituto Mallikamba Institute
BENEFICIARI INDIRETTI

- famiglie del distretto di Warangal
- popolazione e comunità del distretto di Warangal
- giovani adulti del distretto di Warangal
Criterio di selezione dei beneficiari
• Bambini e giovani con deficit neurologico dalla nascita fino ai
18 anni, senza alcuna distinzione sociale, economica e culturale.
• Autorità e operatori sanitari del Centro Mallikamba e delle
altre istituzioni pubbliche partecipanti al progetto.
• Autorità sanitarie coscienti della necessità di promuovere
riforme politiche, amministrative e tecniche nei rispettivi

settori di competenza per facilitare l’assistenza e l’integrazione
di bambini e adolescenti con deficit neurologico.
OBIETTIVO GENERALE

Migliorare la qualità di vita dei bambini disabili del centro
Mallikamba e del distretto, attraverso il potenziamento dei servizi e il rafforzamento della gestione professionale e manageriale
OBIETTIVI SPECIFICI

1) migliorare l’assistenza ai bambini del centro attraverso la
costruzione di infrastrutture
2) migliorare le competenze riabilitative del personale medico
e paramedico locale
AD OGGI SONO STATI RACCOLTI CIRCA
60.000 (40.000 da parte della Fondazione Child Priority).
Aiutaci a raccogliere fondi per raggiungere il nostro
obiettivo.
PER SOSTENERCI
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