
VOLONTARIATO IN
FISIOTERAPIA / ERGOTERAPIA / CURE

INFERMIERISTICHE
NEI PROGETTI DI SWISSLIMBS



SwissLimbs ha riabilitato la fisioterapia al Gulu Referral Hospital in Uganda, ristrutturando i locali e
approvvigionandoli con nuovi materiali e macchinari, al fine di migliorare radicalmente i servizi forniti
ai circa 80 pazienti settimanali. SwissLimbs ha attrezzato la fisioterapia esistente con mezzi ausiliari e
trattamenti più sofisticati quali - ad esempio - la terapia con ultrasuoni.

Per questo progetto, SwissLimbs collabora con AVSI Uganda, partner operativo sul terreno. 

Otto allievi di SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - sono già partiti  a
Gulu come volontari per uno stage formativo di 3 mesi. 

In questa struttura è possibile effettuare uno stage di volontariato in qualità di fisioterapista,
ergoterapista oppure infermiere. 

Proposta 1: Fisioterapia Gulu
Referral Hospital
Gulu - Uganda



Dal 2019, SwissLimbs ha avviato un progetto per la riabilitazione di un workshop ortopedico all’interno
dell’Istituto Obra Dom Orione a Maputo, che da 10 anni si occupa di bambini affetti da spasticità,
motulesi e con gravi difficoltà motorie e cerebrali. Già 40 bambini disabili hanno trovato rifugio e cure
permanenti in questo centro, mentre centinaia di loro vengono assisiti ogni anno ambulatorialmente.
Grazie alle terapie personalizzate e caritative offerte, l’istituto ha cominciato a ricevere pazienti che
necessitano assistenza diurna, e bambini e adulti vi trovano un luogo dove passare la giornata in modo
dignitoso e terapeutico invece di rimanere chiusi in casa. 

L'Istituto Obra Dom Orione gestisce sia  una fisioterapia sia un'ergoterapia, che forniscono servizi ai
bambini ospiti del centro e ambulatoriali. Il personale - molto limitato - è estremamente motivato e
fornisce un servizio eccezionale, visti i pochi mezzi a disposizione. 

In questa struttura è possibile effettuare uno stage di volontariato in qualità di fisioterapista oppure
ergoterapista.

Proposta 2: Fisioterapia Obra
Dom Orione 
Maputo - Mozambico



SwissLimbs ha collaborato con l'HVP Gatagara Orthopedics & Rehabilitation Hospital di Nyanza, in
Ruanda durante le sue prime missioni formative a giugno e a ottobre 2021. Si tratta di una struttura
ospedaliera molto ampia, nel cui interno si trovano diversi settori, fra cui un workshop ortopedico, una
fisioterapia e un'ergoterapia. Vi si trova anche una scuola inclusiva, che ha fra i residenti molti bambini
affetti da disabilità e amputazioni. 

In questa struttura è possibile effettuare uno stage di volontariato in qualità di fisioterapista,
ergoterapista oppure infermiere. 

Proposta 3: Fisioterapia HVP
Gatagara Orthopedics &
Rehabilitation Hospital 
 Nyanza - Ruanda



SwissLimbs ha collaborato con il National Rehabilitation Center a Freetown in Sierra Leone durante la
sua prima missione di formazione a maggio 2021. Si tratta di una struttura ospedaliera al cui interno si
trovano anche un workshop ortopedico, una fisioterapia e un'ergoterapia. 

In questa struttura è possibile effettuare uno stage di volontariato in qualità di fisioterapista oppure,
ergoterapista.

Proposta 4: Fisioterapia
National Rehabilitation Center  
Freetown - Sierra Leone



Luogo Requisiti
Attività di

volontariato

Gulu, Uganda

Le proposte in breve

Nyanza, Ruanda

Maputo, Mozambico

Freetown, Sierra Leone

Fisioterapia
Ergoterapia
Cure infermieristiche

Fisioterapia
Ergoterapia

Fisioterapia
Ergoterapia
Cure infermieristiche

Fisioterapia
Ergoterapia

Diploma corrisponente al
settore
Buona conoscenza dell'inglese
Capacità di adattamento

Diploma corrisponente al
settore
Buona conoscenza dell'inglese
Capacità di adattamento

Diploma corrisponente al
settore
Buona conoscenza dell'inglese
Capacità di adattamento

Diploma corrisponente al
settore
Buona conoscenza dell'inglese
Capacità di adattamento

Contatti

Per maggiori informazioni sulle attività di volontariato e per
l'organizzazione delle partenze, contattare:

Nicole Rossi
Operational officer di SwissLimbs
n.rossi@swisslimbs.org
+41 79 359 83 68


