Centro di Riabilitazione:

Scuola:

Il Centro per bambini diversamente abili (physically
handicaped) in Ol’Kalou, Kenya è stato iniziato dai
Missionari Padovani e più tardi l’Arcidiocesi di Nyeri
l’affidò alle Suore delle “Piccole Figlie di San
Giuseppe”, per la gestione e gli sviluppi . Ora si trova
nella nuova diocesi di Nyahururu.

La nostra scuola primaria ha il privilegio di avere
insegnanti pagati dallo stato mentre l'assetto è privato.
Gode di risultati buoni e la maggior parte degli studenti
sono in grado di continuare gli studi in qualsiasi scuola
secondaria nazionale senza barriere architettoniche.
Questo garantisce una maggior integrazione dei figli
diversamente abili ad una vita normale e
conseguentemente di sentirsi capaci di immettersi nel
mondo del lavoro come ogni altro coetaneo.

Scopo:
Il Centro ha la finalità di migliorare la qualità della vita
di persone con disabilità per renderle il più autosufficienti possibile per un inserimento nella società
come ogni normodotato.

Ammissione al Centro:
E’ ammesso chiunque abbia un handicap fisico ,
provenga da ogni parte del Kenya e possieda alcuni
requisiti: la possibilità di essere riabilitato attraverso gli
strumenti sopra indicati; non sia troppo compromesso
intellettualmente da non essere capace di collaborare in
questo processo di cura; venga da famiglia povera.
L’età varia da pochi mesi a oltre vent’anni se necessario
Il periodo di ammissione varia da un anno, minimo, ad
anche dieci anni, in relazione alle necessità specifiche
del trattamento. Nel frattempo i bambini frequentano la
scuola seguendo il percorso educativo suggerito dal
curriculum del Kenya.

Realizzazione dello scopo:
Lo scopo dell’Istituzione viene realizzato attraverso
varie attività riabilitative: fisioterapia, ingessature,
stampelle, corsetti, protesi, scarpe, ecc; specie interventi
chirurgici e istruzione primaria che va dalla Scuola
Materna alla Scuola Primaria con 8 classi.
Gli interventi chirurgici vengono effettuati da una
equipe di Ortopedici e Chirurghi italiani volontari della
GOA Proff Silvano Mastragostino (onlus) e seguiti da
un programma di fisioterapia monitorato via e-mail
dagli stessi medici in dialogo con i cooperatori in loco.

Studenti pendolari:
Da alcuni anni il numero dei bambini piccoli, da scuola
materna è andato aumentando e conseguentemente il
numero dei bambini dell’età scolare (elementare)
diminuendo per stare sulla capacità dei 200 interni, il
comitato manageriale e gli insegnanti si impegnarono
ad integrare il numero delle classi elementari con
studenti giornalieri con lo scopo di dare sostegno
morale a chi era “discriminato”. In questo modo si è
potuto favorire la creazione di una competizione
integrativa positiva che da i suoi frutti. La nostra scuola
è tra le migliori nel distretto per formazione umana e
risultati scolastici ed è molto apprezzata.

Amministrazione:
l’Istituzione si sostiene su base caritativa. I familiari dei
pazienti vengono richiesti di contribuire 1/5
dell’importo. Di conseguenza ci affidiamo alle persone
di buona volontà per riuscire coprire la percentuale
rimanente.

Popolazione:
Al momento, ci sono circa 200 bambini interni come
indicato qui in seguito:
 Pre-elementare ( asilo)
50
 Scuola speciale
14
 Scuola elementare e media
138
 (oltre una media di 30 brevi ricoveri vari)

Operai in varie attività:




Fisioterapisti e assistenti
10
Tecnici di Laboratorio Ortopedico
7
Atri servizi :(cucina, lavanderia, ufficio, garage,
campo, maestre della scuola materna, ecc)
32
 Le volontarie (per breve tempo)
15
 Insegnanti statali
12
 Comunità suore PFSJ con piena responsabilità
della gestione.

Il costo per paziente, l'anno scorso, fu di 1050
Euro a chi li porta chiediamo solo 170 euro

Informazione:
Ogni anno vengono ammessi circa 60 nuovi pazienti e
circa lo stesso numero, viene dimesso dal Centro per
avvenuta riabilitazione con la gioia di tutti.
Anche quest'anno abbiamo potuto operare 103 pazienti
nel nostro Ospedale Cattolico di North Kinangop e gli
Ortopedici hanno potuto visitare circa 700 pazienti. Il
Laboratorio Ortopedico (Workshop) ha servito circa
1500 pazienti esterni.

E-Mail: olkdisabled@gmail.com
Website: www.olkdisabled.org
Tel 0202324525 o 254 729130496

Si può mandare il proprio contributo a:
Ol’Kalou Disabled Children Home 20303
P.O. Box 242 Ol’Kalou
A/c Kenya Commercial Bank
in kshs. No 1102211621 Codice 01 122 2:01
KCBLKENXXXX
Or:
Little Daughters of St Joseph

N.I.C. Bank , The Mall westland
P.O. Box 44599, 00100 GPO Nairobi Kenya
Euro Account N° 1000024728

Ol'Kalou Disabled Children Home
c/o Little Daughters of St. Joseph
P.O.box 242 – 20303 Ol'kalou -Kenya
C.M.D. Via Curtatone e Montanara, 2
35141 PADOVA tel. 049 723310

cmd.sostegno@diocesipadova.it
Or:onlus “ Amici di don Baldo” Banca Popolare
di VR, agenzia”U”di Porta S.Giorgio”
Ibam:IT 79K05034 11716000000005035
BIC:BAPPIT 21116

