VALUTAZIONE FINALE “VISION CARE PROJECT 2019”
Gli enti coinvolti, oltre a noi, sono stati AGDM, Kirtipur Community Health Center (KCHC), Municipalità di Kirtipur.
FASI DEL PROGETTO
Il “Vision Care Project 2019” si è tenuto a Kirtipur nella “Eye Clinic” dell’optometrista Rajendran nei giorni dal 28 novembre al 2
dicembre, in modo continuativo cioè lavorando anche il sabato che è il loro giorno di riposo.
Per realizzare il “Vision Care Project 19” abbiamo iniziato a gennaio 2019 e sono state necessarie diverse mail, diversi incontri Skype e
Whatsapp, che hanno consentito, con un certo lavoro..., di coordinare l’intervento ed elaborare un Accordo (anche economico) tra le
parti coinvolte, di condividere un Diagramma di Flusso dell’intervento, di elaborare una Scheda Diagnostica per la raccolta dati delle
persone sottoposte al Vision Care.
Il 13 novembre è stata realizzata a Kirtipur una prova di Vision Test per 17 persone allo scopo di valutare i tempi del percorso di visita.
La prova è stata condotta con tutto il personale nepalese che poi sarebbe stato impegnato nel “Vision Care Project”.
Il 27 novembre lo staff italiano formato da Lio Calligaro, Orietta Tamburlin, Carlo Carlin, Mauro Soppelsa, Cesi Pawlega, Tommaso
Cavalli e Evelina Corrado si è incontrato con lo staff nepalese formato da un oftalmologo, due optometristi, due assistenti oftalmici,
due collaboratori, due persone occupate nella registrazione dei pazienti, due traduttori e del personale volontario che indirizzava le
persone e si sono coordinati.
Il 3 dicembre si è tenuta la riunione finale con i responsabili nepalesi del “Vision Care Project 19” sig Narayan Maharjan coordinatore,
Hira Bahadur responsabile di Jana Policlinic (KCHC) e Rajendra optometrista della “Eye clinic”, da cui emerge la possibilità di espandere
la collaborazione iniziata.
In questa occasione si tracciano le linee della situazione “vista” in Kirtipur e si evidenziano delle tematiche di interesse e le priorità. Il
progetto “Vision Care” assume le caratteristiche di un progetto in divenire che nel tempo può rispondere a varie esigenze, ovviamente
a secondo le forze di AGDM, delle collaborazioni con enti italiani e dei contatti con enti e personalità nepalesi che riuscirà a mettere in
atto.
DATI DEL “VISION CARE PROJECT 2019”
Occhiali portati in Nepal n 1.400
Occhiali comperati n. 273
Occhiali assegnati, compresi quelli comperati n. 1.207
Occhiali riportati in Italia n. 400
Persone chiamate al Vision Care 2019 sono state n. 1.300
Le schede diagnostiche compilate sono state n. 1.154

