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Centro de Salud de Los Baños del Inca, Cajamarca - Perù

Nella Regione di Cajamarca, Il Centro
de Salud de Los Baños riveste un ruolo
fondamentale dedicando
un'attenzione particolare al rispetto
delle tradizioni locali quali il parto
verticale, l'utilizzo di erbe medicinali
della tradizione sotto il controllo del
personale del Centro etc. ed
avvicinando, in questo modo, al
mondo della sanità anche le fasce più
svantaggiate della popolazione, legate
alle cure e alle medicine tradizionali e
lontane dal mondo della prevenzione e
della cura.

Dalla fine di Aprile 2012 e per tutto il mese di Maggio Fabiana Manco, psicologa, e Simona Formica,
coordinatrice di progetto, hanno lavorato in loco realizzando ca. 51 colloqui individuali a tutti i
professionisti del Centro di Salud per sviluppare attività centrate sui bisogni reali e per stabilire insieme
le priorità delle donne e del personale.
A partire dagli incontri sono state stabilite le priorità d'azione: lavoro sulla violenza familiare; paure al
parto; attenzione al bambino; autostima della donna; comunicazione assertiva; una sessione sulla psicoprofilassi con le infermiere e le ostetriche del Centro de Salud.
Il progetto ha visti realizzati:
A)
visite al campo con il personale locale, per poter entrare a contatto diretto con le donne ed i
bambini utenza del centro e principale beneficiario dell'azione;

B)
workshop specifici ad
infermiere ed ostetriche identificati
quali gruppi che lavorano a più stretto
contatto con le donne: massaggio prenatale; stimolazione neo-natale; psicoprofilassi; nozioni teorico-pratiche
sullo sviluppo psico-affettivo del
bambino.
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C)
incontro con tutto il gruppo di lavoro, per
identificare i possibili metodi di informazione e di
sensibilizzazione del Centro Materno: valorizzare il
legame tra tradizione e sanità che é portato avanti dal
Centro e come sfruttare, come spazi di sensibilizzazione,
i corridoi di attesa del Centro.
D)
giornate informative e di workshop nelle scuole,
dove si presentavano casi di madri adolescenti.
Abbiamo lavorato con ragazzi attraverso giochi
relazionali e supportando la psicologa del Centro con
osservazioni dirette.
Il progetto ha inoltre previsto parallelamente anche una parte istituzionale:
la presenza del Sindaco di Campello, Paolo Pacifici, nel piccolo paesino di
Los Baños del Inca, ha contribuito alla promozione in loco del progetto con
incontri aperti al pubblico organizzati dalla Municipalidad locale. Il Sindaco
ha inoltre visitato il Centro de Salud con le operatrici di Tamat ed il
personale locale ed ha partecipato attivamente alle “visite al campo” con la
nutrizionista.

Il 30 Novembre del 2012 si è tenuto infine al CVA di Pretola di
Perugia per facilitare la partecipazione ed il coinvolgimento
della Comunità Peruviana in Umbria - l'evento Finale del
progetto durante il quale si è tenuta una conferenza per la
presentazione della pubblicazione - I Figli di Atahualpa nata
dalla collaborazione del Comune di Campello e Tamat.
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