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PSYCO-SOCIAL PROGRAMME - programma assistenza psicosociale
Pastorale Sociale
20 tra operatori Caritas ed insegnanti delle scuole materne; 1.620 persone vulnerabili .
La guerra ed conflitti etnici che hanno colpito il Paese negli ultimi trenta anni hanno lasciato una scia di vedove
ed orfani in molti casi bisognosi di un sostegno psicologico e materiale. Molte donne sono divenute l’unico
sostegno per la famiglia e molto vulnerabili alle deviazioni della società. Nel territorio di Kurunegala si
registrano molti casi di suicidio, di violenza e di abusi. Molti sono coloro che, soprattutto tra giovani e donne,
decidono di emigrare in cerca di lavoro e di fortuna. Le condizioni di vita in cui si però si trovano spesso
all’estero non sono migliori. Molti sono i casi di donne rientrate a casa con forti traumi fisici e psichici. I
bambini ed i giovani ne pagano le conseguenze. A questo si aggiunga l’uso di alcool e droghe sempre più in
aumento tra la popolazione maschile ed i giovani.
Nell’ambito del gemellaggio tra Caritas Roma e la Caritas diocesana di Kurunegala “Jasanetha” vogliamo essere
accanto anche alle fasce più vulnerabili della popolazione: donne vedove di guerra e con famiglia a carico;
vittime di dipendenza da droga/alcol; bambini vittime di abusi e sfruttamento del lavoro minorile; famiglie
fortemente indigenti.



Con il programma psico-sociale Janasetha vuole far fronte alle situazioni sempre più crescenti di disagio
sociale tramite una maggiore professionalità dei suoi operatori ed una maggiore attività di sostegno sociale.

-

Svolgimento di un corso di formazione in Counseling psicosociale rivolto a 20 tirocinanti selezionati tra le
maestre delle scuole materne e gli operatori della Caritas dei Centro di Ascolto;
I 20 tirocinanti sono oggi Counselor formati ed abilitati e stanno prestando il loro servizio anche nei loro
villaggi di provenienza.
Il servizio è stato allargato anche ai pazienti del programma di prevenzione della Talassemia.

-

Caritas Roma
Caritas Diocesana di Kurunegala “Janasetha”
€ 10.000
€ 10.000
Maggio 2010 - febbraio 2012
In corso

