
Fisioterapia-Teatro, progetto pilota per una riabilitazione fisica e 

reintegrazione sociale dei bambini disabili nelle zone rurali della Provincia 

Centrale del Kenya 

 

Soggetto proponente: Terre Solidali (Onlus) 

Localizzazione dell’intervento: kenya 

Partner locale: Naro Moru Disabled Children’s home  

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 
Formazione; Rafforzamento istituzionale. 

 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Dal 2001 l’OMS con l’International Classification of Fuctioning, Disability and Health ha considerato 
il concetto di handicap quale svantaggio sociale in quanto legato all’insieme delle interazioni tra 
condizioni individuali e  fattori ambientali. La Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili (ONU) del 
2006, ratificata dall’Italia nel 2009 e dal Kenya nel 2008, vuole garantire pari opportunità alle persone 
disabili in tutti i campi: lavoro, istruzione, fruizione dei servizi pubblici e privati. Tale presa di coscienza 

lascia però ai margini una gran fetta della popolazione del Kenya, soprattutto quella che vive nelle 
aree rurali, dove bisogni primari quali l’alimentazione, l’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari non è 
garantita nemmeno ai “normodotati”. In tale contesto di povertà e carenza di servizi, persone 
vulnerabili quali quelle portatrici di disabilità vengono nascoste agli occhi della comunità, considerate 
un peso e una vergogna. 

La Provincia Centrale del Kenya è una di quelle con il più alto numero di persone con disabilità. Naro 
Moru è situata in una delle aree rurali meno sviluppate della Provincia. Da quasi trent’anni la Naro 
Moru Disabled Children’s Home è operante nella riabilitazione di bambini disabili provenienti da 
condizioni di profonda indigenza. All’interno della struttura del centro di riabilitazione di Naro Moru 
esiste un’unità immobiliare avente le caratteristiche di un teatro, di un luogo di incontro per la 

comunità, di un luogo sufficientemente ampio e funzionale per la messa in pratica di quanto 
esposto. 

 

Obiettivo generale 

Miglioramento delle condizioni di vita e delle condizioni socio-economiche della popolazione con 
disabilità delle aree rurali della Provincia Centrale del Kenya 

 

Obiettivi specifici 

Riabilitazione fisica e re-integrazione sociale dei bambini della Naro Moru Disabled Children’s Home 



Beneficiari diretti ed indiretti 

Diretti: dai 90 ai 100 bambini ospitati nella Naro Moru Disabled Children’s Home 

Indiretti: le famiglie dei bambini, le comunità rurale dell’area oggetto di intervento della Provincia 
Centrale del Kenya 

 

Risultati  attesi 

1. Integrazione della fisioterapia teatrale come modalità di reintegro sociale nei servizi di 

supporto ai bambini vulnerabili dell’area 

2. Accesso sostenibile a servizi di fisioterapia teatrale per il target vulnerabile in opera 

3. Attivare un servizio di fisioterapia sottoforma di attività teatrale e ludica 

4. Sensibilizzare il personale e la comunità dell’area sulle modalità, i meccanismi e i benefici della 

fisioterapia-teatro 

 

Principali attività 
1. Formazione dello staff della Naro Moru Disabled Children’s Home alla fisioterapia-teatro 
2. Acquisto di materiale e attrezzature per lo svolgimento dell’attività 
3. Attivazione della fisioterapia-teatro 
4. Sensibilizzazione e formazione della comunità sull’importanza sociale e i diritti delle persone 
con disabilità, mediante la realizzazione di un saggio finale e un documentario 
5. Coordinamento e monitoraggio delle attività 


