L’esperienza contribuirà a dare
ai fisioterapisti, che si recheranno come volontari al Tabasamu

Il Sogno di Marisa

Centre, emozioni e alimenteranno il loro vissuto; consentirà la
conoscenza di aspetti sociali e
valoriali di un popolo orgoglioso e
Il fisioterapista Daniele Moretti al
Tabasamu Centre - agosto 2017

COSA FARE PER FAR PARTE DEL GRUPPO
DEI VOLONTARI CHE PARTIRÀ:
SCRIVI UNA MAIL A:
solidarietakeniaonlus@gmail.com
e segreteria@lombardia.aifi.net
PRESENTANDOTI NEL MODO PIÙ
COMPLETO POSSIBILE
procedi alla ricerca del volo aereo,
con il periodo e la durata scelti
e definiti insieme
alloggerai al ROYAL TULIA HOME
(dove alloggia Claudio Benaglia) con
trattamento di pensione completa
al prezzo giornaliero di 40€

dignitoso, seppur nella povertà, e
il ruolo della donna nella società
e nell’ambito familiare; permetterà la conoscenza della necessità dell’essenzialità, della sobrietà
e la lotta allo spreco.

Marisa Pizzamiglio, fisioterapista erbese,
ha realizzato, con il marito Claudio
Benaglia (architetto) il Tabasamu Centre
per aiutare i bambini bisognosi del Kenya,
nel villaggio di Majengo vicino a Malindi,
in una vastazona agricola.
Grazie ad AIFI Lombardia, che nel corso
del 2017 ha promosso una raccolta
fondi fra i propri associati e sostenitori,
entro giugno 2018 sarà disponibile e
operativo un nuovo reparto fisioterapico in grado di far fronte all’emergenza
sanitaria legata in particolare, ma non
solo, alla traumatologia causata da
incidenti stradali.

Bambini alla mensa del Tabasamu Centre

AIFI Lombardia prosegue l’azione a
sostegno di questa iniziativa anche
attraverso la promozione di attività di
volontariato da parte di fisioterapisti
presso il nuovo reparto fisioterapico
all’interno del Tabasamu Centre.

Informazioni utili
•

•
•
•

È consigliata la permanenza da una a
due settimane (tre se si vuole concentrare nell’ultima solo turismo)
Durante il week end è possibile fare
gite, escursioni e safari
Il clima è favorevole tutto l’anno
Malindi non è considerata zona
malarica
Per maggiori informazioni:
AIFI Regione Lombardia
Tel. 02-6433200
e-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

Bambini e maestre al Tabasamu Centre

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA:
ore 8,00 – 9,00 colazione (caffè solubile o
tea, biscotti, torta o pane con marmellata
di mango)
ore 9,00 – 9,30 partenza da Malindi.
ore 9,30 - 10,00 inizio attività solidale al
Tabasamu Centre
ore 12,30 pranzo al Tabasamu Centre con
cibo dal Royal Tulia Home (riso con verdure
+ frutto)
ore 14,00 ripresa dell’attività solidale
ore 16,30 - 17,00 partenza dal Tabasamu
Centre
ore 17,30 rientro al Royal Tulia Home
ore 19,00 – 19,30 cena (food misto italiano
e africano con riso, polenta bianca, legumi, verdure, pesce, pollo, frutta).
Sabato e domenica sono dedicati al riposo/escursioni

Poche ma essenziali regole che il
Volontario deve rispettare…
•
•

•

Rispetto dei valori deontologici ed etici
professionali
Capacità di adattamento, per non
trovarsi disarmati di fronte a situzioni inusuali, rispetto all’esperienza
professionale italiana
Capacità di relazionarsi in lingua inglese con Sister Justine, responsabile del
settore sanità del Tabasamu Center
che, a sua volta, tradurrà in Swahili al
paziente.
E’ gradita pertanto la conoscenza della
terminologia medica in lingua inglese

