
                                               

 

 
 
 

 

DISABILITÀ NON È INABILITÀ! 
Fisioterapia, interventi correttivi, carrozzine, cure, cibo, 

formazione e inclusione sociale per bambini e giovani disabili ugandesi 
Paese Uganda 

Progetto n. 268 tris 
 
 

 
 
 

 
 

 

LA SITUAZIONE 
 

In Uganda, uno dei Paesi più poveri al mondo, sono moltissimi i casi di disabilità, che da stime 
ufficiali riguardano il 10% della popolazione. Le cause più diffuse sono poliomelite, malaria, 
infezioni ossee, paralisi celebrali e lesioni dalla nascita, malnutrizione, incidenti da ordigni rimasti 
nel suolo, incidenti stradali.  
La vita delle persone con disabilità, in questo Paese in larga parte ancora culturalmente e 
socialmente arretrato, è di grave sofferenza: le famiglie di origine e le realtà cui queste esseri 
umani appartengono generano esistenze di emarginazione, vergogna e umiliazione. 
Insieme si può si impegna da oltre 30 anni in progetti che restituiscano dignità umana e 
inclusione, attraverso programmi e strumenti concreti che migliorano l’esistenza quotidiana di 
migliaia di bambini e ragazzi.  
 



                                               

 

 

Il PROGETTO E IL COSTO 
 

Il progetto è indirizzato in particolare proprio ai bambini e 
ai ragazzi per i quali verrà incrementato l'accesso alle 
cure sanitarie e riabilitative, garantita alimentazione e 
istruzione, facilitato l’accesso ai servizi sociali per aiutare 
l'inclusione e la partecipazione alla vita della famiglia e 
della comunità; i giovani saranno sostenuti, inoltre, nella 
formazione professionale e quindi nella ricerca di un 
lavoro. Nello specifico:  

 saranno coperte le spese per gli interventi 
chirurgici correttivi per 50 bambini e ragazzi con 
disabilità (1 intervento: ca. 310 euro) 

 saranno acquistati e distribuiti 45 tricicli e 
carrozzine per assistere nella mobilità altrettante 
persone con disabilità (1 carrozzina: 180 euro ; 1 
triciclo con pedali a mano: 300 euro) 

 verranno acquistati e consegnati dispositivi per la 
terapia di riabilitazione e verranno pagati i 
percorsi di recupero terapeutico per 5 bambini 
(dispositivi e riabilitazione per 1 bambino: 85 euro) 

 si provvederà alle spese di formazione professionale, monitoraggio e affiancamento nel 
mercato del lavoro per 10 giovani con disabilità (programma per 1 giovane: 140 euro) 

 si garantirà l’alimentazione a 55 bambini e giovani disabili abbandonati che sono accolti in 
strutture di inclusione e recupero (alimentazione per 1 bambino: 1,50 euro/giorno) 

 

Muovere i primi passi, essere inclusi, godere di una piccola autonomia, condurre un’esistenza 
dignitosa. Questi sono gli obiettivi di questo progetto, fatto di piccole azioni in grado di cambiare 
la vita non solo di questi bambini e ragazzi, ma anche delle loro famiglie e delle loro comunità.  
 

PERCHÉ LA DISABILITÀ NON È INABILITÀ! 
 
 
 

COME AIUTARE 
Puoi contribuire alla realizzazione di questo progetto inviando il tuo contributo a: 

 

Associazione Gruppi “Insieme si può...” ONLUS - ONG 

Via Garibaldi 18, 32100 Belluno BL 

+39 0437 291298 - info@365giorni.org 

www.365giorni.org  

Conto Corrente Postale: 13737325 

Conto Corrente Bancario:  

UNICREDIT BANCA: IT 16 K 02008 11910 000017613555 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI: 

IT23A 08511 61240 00000 0023078 
  I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 23% (fino ad un massimo di 2065 

euro) oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche. 

mailto:info@365giorni.org
http://www.365giorni.org/

