CHI SIAMO
Yatra è un’associazione che opera per contribuire al riconoscimento dei diritti delle
popolazioni del Sud del mondo, per la realizzazione di una società più giusta ed equa.
L'associazione Yatra attualmente opera a Ranchi nello stato del Jharkhand in India a
sostegno delle attività sociali attivate presso la comunità dei Padri Dottrinari e presso la
congregazione delle suore di San Vincenzo.

COME CONTRIBUIRE
Per il Progetto Harmu, oltre a ricercare fondi per il sostegno del progetto, Yatra è
impegnata nella ricerca di esperti nel settore della disabilità e più in generale di
collaborazioni da parte di chi può mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per
l’organizzazione e la gestione delle attività dell’Associzione in Italia.

VERSAMENTI
Beneficiario per tutti i versamenti:
Associazione Yatra ONLUS - Corso Francia, 32 - 10143 Torino
•

Bonifico sul conto corrente bancario
Banca: BancoPosta - IBAN: IT 81 Z 07601 01000 000067770578

•

Versamento su conto corrente postale
Conto Corrente Postale numero: 67770578

•

Versamento diretto a un referente dell'associazione

Ricordarsi di indicare sempre Nome, Cognome e Indirizzo.
Indicare come casuale “Progetto-Harmu”
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO
La struttura ospita circa trenta persone con diverse disabilità. Gli spazi di ospitalità sono
messi a disposizione della congregazione dei fratelli di Madre Teresa all'interno della loro
casa.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Gli ospiti sono accolti dalla congregazione dei Fratelli di Madre Teresa.

L'associazione Yatra intende attivare presso la struttura

Gli ospiti sono alloggiati in due camere, un grande salone al piano basso della casa. Sono

di Harmu in Ranchi un progetto al fine di:

inoltre a disposizione degli ospiti un ampio locale in cui vengono svolte le attività motorie

1. migliorare e potenziare le attrezzature della palestra

ed alcune attività ricreative, un ufficio per le visite mediche, un cortile coperto ed un locale

per attività motorie;

cucina autonomo.

2. attivare un piano di attività ricreative e socializzanti
con continuità d’ intervento.

Le forme di disabilità presenti sono:
4 persone non vedenti

La struttura, gestita dai fratelli di Madre Teresa, ospita una trentina di persone con
disabilità fisiche e mentali.

10 persone con difficoltà motorie quasi sempre causate da un incidente
15 persone con ritardi mentali di cui 2 gravi.

Da tre anni l'Associazione Yatra, in collaborazione con le sorelle della Carità di San
Vincenzo in Ranchi, organizza e supporta degli interventi di fisioterapia di mantenimento a
favore di alcuni ospiti della struttura. Negli anni passati Yatra ha provveduto all'acquisto di
alcune apparecchiature ed ausili medici per gli ospiti della struttura.

Gli ospiti non dispongono di attività di socializzazione e di fisioterapia continuativa. L'analisi
di esperti italiani ha provveduto a definire i limiti di interventi fisioterapici di recupero.
Attualmente vengono svolte attività di mobilizzazione passiva per un numero limitato di

Il progetto disabili di Harmu deve essere interpretato, non come un progetto strettamente
di competenza medica, quanto piuttosto
come una compenetrazione tra ambito

pazienti. Il numero di disabili coinvolti varia da tre a cinque persone in funzione delle loro
condizioni fisiche. La responsabile di questi trattamenti è una fisioterapista locale. Gli
interventi hanno cadenza settimanale.

medico e fine sociale. Risulta pertanto
utile il contributo di diverse esperienze
ed interventi tra coloro complementari
al fine delle sua realizzazione.
Per

le

diverse

disabilità

attrezzi per praticare esercizi motori degli arti superiori ed inferiori.
L'assistenza e la cura igienica degli ospiti viene supportata da volontari di congregazioni

saranno

pertanto previste differenti tipologie
d’intervento.

Gli ospiti inoltre dispongono di alcuni strumenti di fisioterapia quali una cyclette ed altri

locali con interventi settimanali.
In passato erano state inoltre attivate alcune attività di socializzazione, ad esempio la
preparazione di candele in cera.

