Diario dall’Etiopia, 11 dicembre 2007
Si avvicina il momento dell’apertura de “La casa di Laura”.
La struttura è dotata di 7 stanze adibite all’accoglienza: in tutto 18 posti letto
disponibili contemporaneamente. Inoltre ci sono: una grande sala divisa in refettorio e sala
giochi, la cucina, il magazzino, 2 grandi bagni, uno spazio aperto riparato, la stanza per la
nurse e il nostro ufficio. Nel centro della struttura, c’è infine un grande giardino.
Il nostro ufficio è già attivo come sede operativa con computer, internet ed archivio.
Attualmente già 5 persone del posto, stanno lavorando per preparare l’avviamento della
casa:




2 Cleaner (addette alle pulizie)
2 Guardiani
1 Coordinatore

Quando la casa sarà aperta lavoreranno con noi anche:




2 Nurse (una delle quali specializzata in assistenza medico-sanitaria)
1 Cuoca
1 Giardiniere

Nel mese di dicembre saranno allestite le camere con letti, cassettiere, sedie, tavoli ed
armadi.
Nei primi giorni di gennaio 2008 saranno consegnati gli elettrodomestici che
arrederanno la cucina e la zona lavaggio. Inoltre saranno acquistati tutti gli utensili per la
cucina e la biancheria per i letti e per l’igiene personale.
Nel mese di gennaio 2008 prima dell’apertura della casa, ci sarà un breve periodo
dedicato all’incontro con il personale, per la definizione ed il chiarimento delle mansioni di
ogni collaboratore.
In questo periodo stiamo mettendo a punto tutti i documenti ufficiali necessari a
rendere operativa l’accoglienza ne “La casa di Laura”.
Infine mercoledì 12 dicembre, ci sarà un incontro con la Primario della Pediatria
dell’Hewo Hospital di Quihà, (professoressa del S. Andrea di Roma), per definire gli
accordi che regoleranno i flussi di accoglienza nella nostra struttura, dopo la fase di
ospedalizzazione.
A presto……
Riccardo
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