
Fondazione Ivo de Carneri Onlus 

Web: www.fondazionedecarneri.it – Email: info@fondazionedecarneri.it – Tel. 02 28 900 393, Tel./Fax 02 28 900 401 

PPrrooggeettttoo  FFiissiiootteerraappiiaa  

nneell  ddiissttrreettttoo  ddii  CChhaakkee  CChhaakkee  

  

Titolo: Riorganizzazione e potenziamento del Servizio di  Fisioterapia e Riabilitazione 

motoria (SFRM), Ospedale di Chake Chake, Pemba - Zanzibar  (Repubblica Unita di 

Tanzania) 

Dove: Distretto di Chake Chake, isola di Pemba 

(Zanzibar, R.U. Tanzania) 

Stato del progetto: in corso  

Durata: 1 anno (giugno 2014 – maggio 2015)  

Valore complessivo: € 60.000  

Ente finanziatore: Cgil Caaf Nordest 

Collaboratori: Amici del Mondo - World Friends 

Onlus  

 

SINTESI 

Creare un servizio di riabilitazione motoria presso l’Ospedale di Chake Chake e avviare un programma di 

sensibilizzazione della comunità locale sulla prevenzione di incidenti e sulle disabilità: con questi obiettivi, grazie 

al determinante finanziamento del Caaf-Cgil Nordest, la Fondazione Ivo de Carneri Onlus e Amici del Mondo – 

World Friends Onlus hanno dato il via al Progetto Fisioterapia.  

La strategia, dunque, è quella di rafforzare l’Ospedale principale dell’isola di Pemba dotandolo di un servizio 

medico-riabilitativo post-traumatico e non, fondamentale per la comunità di riferimento. L’intervento costituisce 

la necessaria espansione del progetto: “Riqualificazione del reparto di chirurgia dell’Ospedale di Chake Chake 

(Pemba – Zanzibar)”, iniziato nel 2007 con l’invio in loco di chirurghi italiani, la fornitura delle attrezzature più 

urgenti, nonché la ristrutturazione della sala operatoria. Si intende inoltre procedere alla sensibilizzazione della 

comunità attraverso un Programma di Riabilitazione Comunitaria che punta su prevenzione ed educazione, in 

particolare lavorando con scuole e cooperative agricole. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Riorganizzare e potenziare il servizio di fisioterapia 

e riabilitazione motoria dell’ospedale di Chake 

Chake 

 Sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di 

incidenti e sulle disabilità 

BENEFICIARI 

 Gli operatori sanitari che verranno formati sulle 

tecniche di intervento e assistenza; 

 Gli educatori di comunità selezionati che saranno formati sulla prevenzione degli incidenti e sulla disabilità;  
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 La comunità locale (nel distretto di Chake Chake vivono poco più di 97.000 abitanti), che potrà accedere a un 

reparto di fisioterapia e riabilitazione attrezzato e usufruire delle attività di sensibilizzazione comunitaria. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Rifacimento e ampliamento del reparto sulla 

base di una struttura preesistente fatiscente 

e inutilizzabile;  

 Fornitura della strumentazione necessaria 

allo svolgimento delle attività di fisioterapia 

e riabilitazione motoria; 

 Formazione, attraverso un programma di 

Educazione Medica Continua, dei 

fisioterapisti in servizio presso l’Ospedale; 

 Sensibilizzazione e formazione delle madri a 

livello comunitario, quale azione preventiva 

e curativa di fondamentale importanza: le 

mamme infatti, se adeguatamente formate e 

consapevoli, sono le prime a poter intervenire per correggere alcune delle disabilità dei neonati. 

 Formazione di due esperti di comunità che possano condurre un Programma Comunitario di Riabilitazione 

(CBRP – Community-based Rehabilitation Program), volto a sensibilizzare la popolazione del distretto – 

insegnanti, studenti, disabili e famiglie – sul tema disabilità e prevenzione.  

 Istituzione di un team di riferimento competente nella gestione del reparto che promuova la sostenibilità 

del programma al termine del progetto e funga da riferimento per future attività formative. 

RISULTATI DA RAGGIUNGERE 

 Un reparto di fisioterapia-riabilitazione opportunamente attrezzato e ben funzionante. 

 Personale sanitario locale con formazione adeguata in ambito fisioterapico e di riabilitazione motoria e con 

aumentata capacità di cura dei pazienti. 

 Popolazione del distretto sensibilizzata sul tema disabilità e prevenzione. 
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