
REMMO POTER CONTARE 
SUL TUO PREZIOSO A IUTO: 

Puoi sostenere una delle attività 

previste nel proggetto 

• UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 

• UN KIT DI FARMACI ESSENZIALI 

• UN CORSO DI FORMAZIONE A PERSONALE SANITARIO 

• 	 UNA IMBARCAZIONE PER TRASPORTO DI MALATI GRAVI 

con 25 Euro al mese 

o 300 	Euro all'anno 

Puoi anche sostenere l' intero proggetto 

con libere offerte. 

Il versamento si esegue a favore del 

PRO.DO.C.S. 
c/c bancario n. 454278 
presso 	BLS Filiale di Vasto 

ClN H - A BI 5550 - CAB 77910 
o su l c/c postale n. 
specificando nella causale 

"Proggetto Sanitario Runas" 

PRo.Oo.C.S. 
PROGETIO DO MANI: CULTURA E SO LI DARI ETÀ 


Associazione culturale . 

Organismo non governativo 

di volontariato internazionale . 


Via A. Gramsci, 8 - 66054 VASTO (CH) 
Tel. 0873 .365163 
e-mail : florindob@yahoo.com 

Via Etruria , 14 C - 00183 ROMA 
Tel. 06.77072773 
Fax 06.7003710 
e-mail : prodocs@tin.it 

·.ubomo lanCO, soIO I-I tempo CI. separa. 

In un tempo lontano 

anche tu vivevi in capanne, 

usavi l'ascia di pietra e ti avvolgevi 

in pelli, anche tu temevi il buio, 

fuggivi l'ignoto. 

Razza bianca superiore 

solo il tempo ci separa. 

V'è chi è adulto, e v'è chi è fanciullo. 

Noi siamo l'ultima delle tribù 

paleolitiche e attendiamo che il tempo 

ci aiuti come aiutò te! .,., 
K. WALKER 

(poetessa appartenente alla 
popolazione originaria del!' Austrialia) 

PRO.D O.C.S. 
PROGETTO DOMANI : CULTURA E SOLIDARIETÀ 
SEZIONE DI VASTO 
IN GEMELLAGGIO CON LE COMUNITÀ INDIOS 
" RUNAS" DELL'AMAZZONIA DEL PERÙ 

un a iuto concreto a lle Comunità Indios 
e al loro diritto alla salute 

APPOGGIA 

IL SOSTEGNO A DISTANZA 

PRO.DO.C.S. 

mailto:prodocs@tin.it
mailto:florindob@yahoo.com


c.s. 
è una Associazione Culturale 
nata nel 1981 . 
Riconosciuta idonea nel 1986 
dal Ministero degli Affari 
Esteri ad operare come 
Organismo non Governativo 
(ONG) di Volontariato 
e Cooperazione Internazionale, 
fa parte della Federazione 
Volontari nel mondo-FOCSIV. 
È membro associato 
al Department Public 
Information delle NAZIONI 
U NITE. 

• Educazione allo Sviluppo 
• Diritti Umani , 

con particolare attenzione 
ai diritti di genere 

• Cooperazione 
Internazionale, 
con programmi 
di autosviluppo 
e autopromozione, 
intervenendo nei settori di: 
Formazione Professionale, 
Sanitario, Agrozootecnico, 
Microcredito, Sostegno 
ad attività produttive, 
Socio-Educativo, 
Psico-Sociale 

• Sostegno a Distanza 

• America Latina : Bolivia, 
Cile, Colombia, Perù; 
in Centro America: 
San Salvador 

• Africa : Angola 
• Europa Orientale: Albania , 

Kosovo, Moldav ia 
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Visito medico 
nel presidio sanitario 

comunità di Angoteros 
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Negli anni 1988-95 ha lavorato nella zona del 

fi ume Alto Napo, regione amazzonica del Perù, 

con il Progetto "Medicina Comunitaria", cofinan

ziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, 

programma sanitario a favore delle popolazioni 

indigene dei " Runas" . 

Il suo personale volontario, affiancato da perso

nale sanitario locale, ha svolto attività di vario 

- educazione sanita ri a alle Comunità locali ; 

- formazione e riqua li ficazione del personale 

sanitario locale; 

- assistenza sanitaria alla popolazione indigena; 

- fornitura d i fa rmaci e materiale sanitario ai 

Presidi Sanitari; 

- recupero e valorizzazione delle nozioni 

mediche loca li (Medicina Tradizionale) ; 

- appoggio ai programmi locali di educazione 

bilingue (spagnolo-kichuaruna) interculturale 

nelle scuole; 

- a ppoggio al la Organizzazione Indigena 

locale sui riconoscimenti legali e sulla titolazione 

dei territori alle Comunità Indigene; 

- appoggio nella lavora zione e commercializza

zione d i prodotti agricol i locali. 

L'Organizzazione Indigena delle Comunità dei 

" Runas" del fiume Alto Napo, zona Amazzonica 

Peruviana, ha richiesto un appoggio ed una colla

borazione per realizzare attività sanitarie a favo

re della popolazione, non vedendo ancora rico

nosçiuto il loro diritto alla salute. 

COSA VOGLIAMO FARE 
La sezione di Vasto del PRO.DO.CS. ha attivato 

un gemellaggio ideale con le Comunità Indigene 

"Runas" del!'Amazzonia del Perù . Attraverso la 

esperienza di volontari italiani che hanno lavora

to nella zona e le strutture sanitarie esistenti sul 

fi ume Napo, si propone di contribuire alla rea liz

zazione di attività sanitarie richieste dalla stessa 

Organizzazione Indigena, per migliorare le con

dizioni di autosviluppo. 

ATTIVITÀ E PROG ETTI 

AmVITÀ PREVENTIVE : 

- campagne di vaccinazione ai bambini in età 

peri natale ed alle donne in età fertile; 

- controllo della crescita del bambino sano e visite 

periodiche ai bambini in età scolare; 

- assistenza alle donne in gravidanza; 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI: 

- trattamento delle malattie a maggior incidenza 

della zona (denutrizione cronica , malaria , tu

bercolosi, leishmaniosi ecc.); 

- fornitura di farmaci essenziali e di materiale 

sanitario di pronto soccorso ai Presidi Sanitari ; 

- potenziamento delle infrastrutture dei Presidi 

Sanitari e dei mezzi di trasporto fluviali per casi 

di emergenza; 

ATTIVITÀ FORMATIVE : 

- corsi di formazione al personale sanitario indi

geno presente nelle Comunità; 

- valorizzazione delle conoscenze locali mediche 

(Medicina Tradizionale). 

http:PRO.DO.CS

