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Il progetto “Ragazzi in gamba” prende avvio 
nel 2004 per iniziativa di AUCI ong (Associazione
Universitaria per la Cooperazione Internazionale)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e,
della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. Il
progetto, che ha finalità di carattere socio-sanitario,
si propone di intervenire in Romania sui giovani
(20-40 anni) con esiti di amputazione di uno o più
arti, troppo spesso lasciati a un destino di
emarginazione e povertà.

Mira al miglioramento della qualità della vita di
persone affette da disabilità motoria da esiti di
amputazione in Romania, al loro conseguente
reinserimento nel mondo del lavoro e alla
promozione dell’ integrazione nella società locale.

Si avvale di partner italiani e romeni, tutti,
comunque, fortemente radicati e rappresentativi
della realtà dei territori di appartenenza.
Risulta di forte impatto locale, in quanto a oggi
viene protesizzata una media rilevante di persone.
Tuttavia, occorre tener presente che questo
numero medio di trattamenti è in funzione della
certezza e dell’ammontare dei contributi finanziari.

Il progetto, a tutto il 2012, ha assistito 100 persone
romene amputate alle quali ha fornito 113 protesi
(13 pazienti con esiti di amputazione bilaterale
hanno necessitato di due protesi).

Fino a oggi la realizzazione del progetto è stata
possibile grazie al contributo da parte di privati
(donazioni) nonché al finanziamento da parte di
enti e istituzioni. Il consistente contributo di ENEL
Cuore (rispettivamente di Euro 40.000,00 per
l’anno 2009 e di Euro 160.000,00 per il biennio
2010-11) ha permesso un notevole incremento
dell’attività, intesa in termini di casi realizzati 
(vedi tabella).

Introduzione

Anno Numero pazienti/anno

2004 1
2005 3
2006 5
2007 6
2008 5
2009 18
2010 37
2011 18
2012 7

Totale              100 (con 113 protesi) 
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I beneficiari del progetto sono persone con esiti
di amputazione di uno o più arti, di età compresa
tra i 20 e i 40 anni, fortemente svantaggiati da un
punto di vista economico e sociale che, una volta
rieducati e riabilitati, possano avere buone
possibilità di reinserimento lavorativo/sociale in
Romania. 

Queste persone sono assistite totalmente dal
progetto in termini economici e sociali durante
tutto l’arco temporale del trattamento di
protesizzazione/riabilitazione.

ENTI PROMOTORI

AUCI ong (Associazione Universitaria 
per la Cooperazione Internazionale) 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma, Italia

PARTNER ITAlIA

Associazione Il Giocattolo per la Romania
Parma, Italia

Centro Protesi INAIl Vigorso di Budrio, Filiale di
Roma
Roma, Italia

Ossur Europa, life without limitations
Budrio, Italia

Otto Bock Italia
Budrio, Italia

Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
Roma, Italia

PARTNER ROMANIA

ARCA Asociația Romȃnǎ a Consilierilor în Adicție,
Iaşi, Romania

Asociația Umanitarǎ“Viitorul Sperantei” 
Brǎila, Romania

Asociația - Clubul Sportiv Al Persoanelor
Handicapate Neuromotor Cutezatorii 
Hunedoara, Romania

Asociația Handicapaților Fizic Satu Mare
(AHFSM)
Unitate Prot ejata “Miracole”
Satu Mare, Romania

Facultatea de Bioinginerie Medicala
Universitatea de Medicina şi Farmacie 
“Gr.T. Popa” 
Iaşi, Romania

Fundația Solidaritate şi Speranța
Mitropolia din Iaşi
Iaşi, Romania

Humanity’s Team Romania
Bucuresti, Romania 

Instituția Prefectului - Județul Iaşi
Iaşi, Romania 

Chi partecipa al progetto
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A chi è rivolto il progetto

AUCI ong Diocesi ortodossa 
Romena d’Italia

Facoltà di 
Bioingegneria

Fondazione 
Solidaritate şi Speranța

Centro Protesi INAIL
filiale di Roma

Associazione Cutezatorii Ossur Europa Otto Bock Italia Prefettura Iaşi AHFSM 
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Personale AUCI

Il progetto si avvale di uno staff tecnico-sanitario
composto da membri AUCI-Università Cattolica
operanti in Italia e Romania (missioni periodiche);
da collaboratori AUCI (ventiquattro persone
amputate e protesizzate, che hanno beneficiato 
del progetto, selezionate da AUCI) operanti 
in Romania, da collaboratori AUCI, di nazionalità
romena, presenti e operanti in Italia e da 
personale fornito dalle strutture romene 
partner del progetto e operanti in Romania.

Prof. Pasquale De SOlE
Presidente AUCI
Roma, Italia 

Dott. Massimo lIBERATORI
Dipartimento Scienze Chirurgiche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, Italia

Dott. Pier luigi SPADA
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, Italia
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Dott.ssa Patrizia SIlVESTRI
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, Italia

Dott. Franco loreto MElE
Centro Protesi INAIL
Vigorso di Budrio (BO), Filiale di Roma
Roma, Italia

Padre Ilie URSACHI
Episcopia Ortodossa Romena d’Italia
Parrocchia “Zamislirea Maicii Domnului”
Roma 9-La Rustica Roma, Italia

Avv. Franco MENOTTI
Consulente legale per le problematiche giuridico-amministrative
Ancona, Italia 

Coordinatori del progetto

lo staff Referenti strutture partner Romania

Ing. Bogdan DIMITRIU
Facultatea de Bioingenerie Medicala, Universitatea de
Medicina şi Farmacie
Iaşi, Romania 

Dott.ssa leonora Crinuta POP
Asociația Handicapaților Fizic Satu mare(AHFSm)
Unitate Proejata “Miracole”
Satu Mare, Romania

Dott.ssa Viorica IANAU
Fundația Solidaritate şi Speranța
Iaşi, Romania

Dott.ssa Mihaela PAHONE
Instituția Prefectului - Județul Iaşi
Iaşi, Romania 

Vilmos SZABO
Asociația - Clubul Sportiv Al Persoanelor Handicapate Neuromotor Cutezatorii 
Hunedoara, Romania

Catalina SURSIlOV
Humanity’s Team Romania
Bucuresti, Romania 

Pr. IIulian NEGRU
ARCA - Asociația Romȃnǎ a Consilierilor în Adicție,
Iaşi, Romania 

Dumitrica CIRlAN
Asociația Umanitarǎ“Viitorul Sperantei” 

Brǎila, Romania
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Collaboratori AUCI in Italia Collaboratori AUCI in Romania

Florin BARBAlATA
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 327 048826

Valeriu MIRON
Roma, Italia
valymir74@yahoo.com   
+39 348 7466654

Gheorghe BARBAlATA
Roma, Italia
giorgiobarbalata@tiscali.it  
+39 388 8120560

Gabriel COlONESCU
Roma, Italia
colonescugabibo@yahoo.it   
+39 328 1729200

Florin PADEREANU
Roma, Italia
fpadureanu@yahoo.com   
+39 329 2369268

Catalin Tudor SIlVESTRU
Roma, Italia
scatalintudor@yahoo.com   
+39 339 6401606

Ionel DRUGESCU
Rieti, Italia
gio2006i@libero.it    
+39 329 9666937

Marian SITEA
Roma, Italia
mariansitea@yahoo.com    
   +39 328 9030624

Ioan PODARIU
Roma, Italia
nelly_podariu@yahoo.com   
+39 389 1621225

Gheorghe ANDREICA
Focsani, Romania
ghita_dragonu@yahoo.com   
+40 769138950   

Bogdan NICA
Bucaresti, Romania
bogdan_jimmy@yahoo.com   
+40 721704761   

Cristian ARNAUTU
Ploiesti, Romania
arnautu.cristian553@gmail.com
+40 760994036  

Mihai Daniel ATANASIU
Sanniculae, Romania
danlili13@yahoo.com  
+40 721331789 

Andrei HUIAN
Moinesti, Romania
joe2storm@hotmail.com   
+40 740847353   

Marius laudoniu
DUMITRESCU
Pitesti, Romania
laudoniu2007@yahoo.com   
+40 753014093   

Danut RACOS
Sfantu Gheorghe, Romania
danutrac76@gmail.com  
+40 754703641   

Petrica ROSU
Focsani, Romania
pascarugheorghe31@yahoo.com
+40 786344511   

Aurelian Cosmin RUS
Gherla, Romania
bebelino30@yahoo.com   
+40 0766591803   

Ioan TUDOR
Fagaras, Romania
ioantudor80@yahoo.com
+40 723127162   

Vasile BOTA
Satu Mare, Romania
vasy_ilie@yahoo.com  
+40 743837376  

Cristinel CIRCIU
Falticeni, Romania
belzebam@yahoo.com   
+40 745765868    

Claudiu CARJAN
Bacau, Romania
carja_28@yahoo.com   
+40 766591803  

Grigore COJACARU
Iasi, Romania
cristi_love_08@yahoo.com  
+40 748365805  

Doru Cristian CRETU 
Gura Humorului, Romania
doru_sv2006@yahoo.com  
+40 740791173   
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Ioan CRISMARIU
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 380 7990377

Gheorghe COlANESCU
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com    
+39 329 1292542

Mihai PADUREANU
Roma, Italia
mihaipadureanu78@gmail.com   
+39 338 4658074

Maricel TATU
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 329 3725194

Daniel STAN 
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 328 9577428

Adrian IANCU 
Vaslui, Romania
iancu.adrianbumbei@yahoo.com  
+40 743994319      

Adrian NITU
Fagaras, Romania
nituadi@yahoo.com   
+40 0766230586   

Nicusor lAZAR
Tecuci, Romania
maxiauci@gmail.com  
+40 749772341   

Nicolae Ioan RACEAN
Zalau, Romania
n.racean@yahoo.com  
+40 746708782   

Marcel RADOANE
Hunedoara, Romania
marcel_radoane@yahoo.com  
+40 747352520   

Fabrizio PETRACCA   
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 327 7106613

Simona PETRACCA   
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com   
+39 327 7106613

Mihail CODREANU
Rep. Moldova
mihai.codreanu.84@gmail.ru   
+37 369009530  

Alina SABAU
Roma, Italia
alina.graviliu@yahoo.it   
+39 329 8194651

Mihai ANDRICA
Roma, Italia
maxiauci@gmail.com    
+39 328 2080095

Tania Mihaela TURCUlET
Roma, Italia
tania.10@libero.it
+39 320 1780368

Cristinel SABAU   
Roma, Italia
sabaucristinel@yahoo.com
tel +39 329 7890772

Ionela Diana GHIORGHE
Vaslui, Romania
ghiorgheioneladiana@yahoo.com   
+40 0742365098   

Marinel SIMIRIANU 
Iasi, Romania
nituadi@yahoo.com    
+040 765324404

Irina Stefania VAIDA
Iasi, Romania
irinavaida@yahoo.com
+40741309698
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Obiettivi del progetto

Obiettivi generali

1 Migliorare le condizioni di vita dei soggetti
amputati in Romania, promuovendo
l’inclusione sociale e l’assistenza socio-
sanitaria qualificata.

2 Contrastare, in chiave sociale, le organizzazioni
criminali di sfruttamento delle persone
disabili operanti nell’accattonaggio, nei Paesi
europei occidentali.

Obiettivi specifici

1 Migliorare la condizione fisica e psicologica
dei romeni amputati.

2 Ridurre l’emarginazione sociale ed economica
delle persone affette da disabilità motoria in
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Come si articola il progetto

Segnalazione dei casi reclutati in Romania

I ventiquattro collaboratori locali e le strutture
partner in Romania (qualora la persona
amputata si rivolga direttamente a queste
ultime), oltre a quanto sopra, hanno anche il
compito di compilare una scheda anamnestica
personale, su modello predisposto da AUCI, di
quei soggetti amputati che, una volta venuti a
conoscenza del progetto, fanno richiesta di aiuto
per la fornitura di una protesi.

Tale scheda anamnestica, provvista di dati
anagrafici, informazioni cliniche e materiale
fotografico che documenta il caso, viene inviata,
via mail, allo staff tecnico-sanitario AUCI, il quale
avvia uno screening preliminare di selezione dei
casi reclutati in Romania da sottoporre a
trattamento protesico.

I criteri di selezione adottati sono: età anagrafica
(precedenza per i soggetti più giovani); età di
amputazione (precedenza per i pazienti
amputati da più tempo); non possesso di
protesi; compliance del paziente; condizioni
socio-economiche e familiari (precedenza ai
soggetti in situazioni più svantaggiate).

Accertamento dell’idoneità clinico-tecnica e
scelta dei casi

Lo staff tecnico-sanitario AUCI, una volta
ricevuta la scheda anamnestica, procede all’
avvio della fase di accertamento dell’idoneità
clinica e psicologica, secondo rigidi criteri. Il caso
ritenuto, da un punto di vista clinico e tecnico,
idoneo e fattibile viene sottoposto, sempre da
parte dello staff AUCI e sempre in stretta
collaborazione con i referenti AUCI in Romania,
a un periodo di osservazione, della durata di
circa tre mesi, al fine di valutarne la reale
compliance.

Durante tale periodo, i collaboratori AUCI in
Romania, in stretto coordinamento operativo
con lo staff AUCI, avviano incontri diretti e
periodici con il paziente indicato, al fine di
provvedere a una valutazione seriale
complessiva che accerti la reale motivazione del
paziente ad aderire al protocollo di trattamento
protesico e al relativo percorso riabilitativo.

la realizzazione del progetto si
sviluppa attraverso quattro fasi

Fase 1
Analisi territoriale e divulgazione 
del progetto in Romania

I ventiquattro collaboratori locali (tutti soggetti
romeni già beneficiari del progetto e selezionati,
da parte di AUCI, per capacità e diligenza) in
stretta collaborazione con i referenti delle
strutture partner in Romania, hanno il compito,
ognuno nella propria area di competenza e
appartenenza, di:

⦁ analizzare le esigenze loco-distrettuali in tema
di handicap motorio, entrare in contatto con le
singole persone amputate residenti, nonché
con istituzioni ed enti della propria zona
(associazioni di persone con disabilità,
municipio locale, chiesa);

⦁ diffondere la conoscenza, attraverso l’orga-
nizzazione di incontri, riunioni ed eventi di
sensibilizzazione e informazione, nonché
attraverso l’utilizzo di mezzi mediatici locali
(giornali, radio, TV) e internet, l’attività svolta
da AUCI e dai suoi partner con il progetto
“Ragazzi in gamba”.

NUME   PRENUME  

LOCUL NASTERII   DATA NASTERII  

ORAS/SAT  JUDETUL  

ADRESA  NR.TELEFON  

STUDII  CASATORIT/A DA        NU 

COPII DA        NU NR. COPII        

MUNCA DA        NU DOMENIUL 
MUNCA  

TIPUL AMPUTARII              

DATA AMPUTARII  

CAUZA AMPUTARII  

MEMBRU AMPUTAT  SUP DX    SUP SX    INF DX    INF SX 
N. MEMBRE 
AMPUTATE  1    2    3    4 

 
“Ragazzi in gamba - Tineri pe picioare”

Proiect de solidaritate 
Italia-România
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Fase 2
Trasferimento in Italia

Il paziente ritenuto idoneo alla protesizzazione e
riabilitazione riceve da parte di AUCI, attraverso
l’intermediazione dei collaboratori locali, il
biglietto aereo A/R corredato di richiesta di
specifica assistenza per persona disabile negli
aeroporti di partenza e arrivo, oltre che a bordo. 

Il personale addetto a tale compito prende in
carico la persona amputata dal momento del
check-in fino alla destinazione finale, dove, ad
attenderla, ci sarà un collaboratore AUCI che la
condurrà alla Residenza Protetta del Policlinico
“A. Gemelli”.

Qui il paziente, al quale viene riservata una
camera specifica adattata per persone con
handicap motorio, verrà ospitato per il periodo
di permanenza necessario al trattamento di
protesizzazione e riabilitazione (in media 15/20
giorni). 
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Valutazione clinica pre-protesica

Lo staff tecnico-sanitario AUCI, dopo aver sottoposto
il paziente amputato a un attento esame obiettivo,
valutando le caratteristiche somatiche, le condizioni
del moncone di amputazione nonché le specifiche
esigenze funzionali riferite, decide la
componentistica più idonea da impiegare per la
costruzione della protesi.
La componentistica scelta viene, quindi,
specificamente adattata alla singola persona, e
acquistata da parte di AUCI direttamente dalle ditte
costruttrici (Ossur e OttoBock) partner (che
partecipano al progetto offrendo uno sconto
variabile tra il 20% e il 30% nonché con donazioni).

Costruzione della protesi, 
addestramento e riabilitazione

Il tecnico ortopedico del centro protesi INAIL
procede con la costruzione della protesi.
La prima fase di questo processo prevede il
confezionamento di un invaso protesico di gesso
modellato direttamente sul moncone di
amputazione che permette di riprodurre
specularmente la forma e le caratteristiche
anatomiche di quest’ultimo.

Ragazzi in Gamba 1817 Ragazzi in Gamba

A gesso asciutto e lavorato., l’amputato prova
ripetutamente l’invaso con l’ausilio di una specifica
strumentazione. Quest’ultima permette al paziente
di provare l’invaso gessato in posizione ortostatica.

La prova in ortostatismo dell’invaso gessato è una
tappa fondamentale che dà la possibilità di
apportare eventuali modifiche sull’invaso secondo
specifiche indicazioni del paziente, comunque
discusse con il tecnico ortopedico.
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Su questo secondo invaso si assemblano tutti i
componenti protesici (ginocchio e piede per l’arto
inferiore e gomito e mano per quello superiore).

Ragazzi in Gamba 20

Dall’invaso di gesso, attraverso un procedimento
di riempimento e copiatura, si passa a un invaso
provvisorio in cemplex (materiale plastico) che
riproduce fedelmente quello gessato precede-
ntemente e ripetutamente provato.

19 Ragazzi in Gamba

Il risultato è una prima protesi (protesi provvisoria) che il paziente prova e con la quale inizia 
a camminare (nel caso di amputazione di arto inferiore).
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Da qui prende avvio la fase di addestramento
all’uso della protesi provvisoria (sia di arto
superiore che inferiore) che durerà circa 10
giorni. 

Durante questo percorso l’amputato,
coadiuvato e assistito da personale qualificato
(AUCI/INAIL) e con competenze specifiche nel
campo protesico, riferisce al tecnico
ortopedicoeventuali e ulteriori modifiche da
apportare.

Infine, dopo aver verificato, da parte del
paziente e del tecnico ortopedico, la
correttezza della protesi provvisoria, si
procede al confezionamento della protesi
definitiva con l’invaso in lega di carbonio.

21 Ragazzi in Gamba
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Attività ricreative

Durante il soggiorno a Roma, nei giorni liberi e
festivi (il periodo di costruzione prevede tempi
morti necessari al tecnico ortopedico per la
realizzazione della protesi) l’amputato viene
preso in carico da uno dei collaboratori AUCI di
nazionalità romena, residente a Roma, che
provvede a organizzare visite della città,
incontri con altri connazionali residenti e altre
attività. 

Rientro in Romania

A lavoro terminato, vale a dire con la consegna
della protesi, il paziente rientra nel Paese di
origine.
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Fase 3
Monitoraggio e follow-up dei pazienti trattati 

I collaboratori AUCI in Romania mantengono stretti
contatti con i pazienti protesizzati al fine di effettuare
uno stretto follow-up degli stessi.
Le informazioni raccolte, inerenti all’uso e allo stato
della protesi, nonché la rilevazione di eventuali
problemi, vengono sistematicamente inviate allo staff
AUCI in Italia che a sua volta, provvede all’archiviazione
e all’aggiornamento dei “database” di ogni singolo
paziente.

Ragazzi in Gamba 2625 Ragazzi in Gamba

Risoluzione di problemi tecnici e manutenzione
programmata delle protesi

In caso di insorgenza di eventuali problemi tecnici
(rottura e/o resettaggio componenti, modifiche
statica e/o altezza protesi) e per la manutenzione
routinaria, i pazienti fanno riferimento ai laboratori
protesici della Facoltà di Bioingegneria Medica
dell’Università di Medicina e Farmacia “Gr. T. Popa” di
Iaşi (partner AUCI in Romania), coordinati dal Dott.
Ing. Bogdan Dimitriu.
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Missioni staff AUCI in Romania

I componenti dello staff tecnico-sanitario AUCI
effettuano periodiche missioni in Romania 
(4 l’anno) al fine di:

⦁ verificare l’andamento del progetto in loco;

⦁ raffrontarsi con i rispettivi partner su eventuali
sviluppi e/o rettifiche progettuali, organizzare stage
di formazione (in collaborazione con lo staff
universitario di Iaşi) rivolti al personale operante
assegnato al progetto dalle strutture partner e ai
ventiquattro collaboratori AUCI;

⦁ eseguire visite di controllo (stato fisico generale,
condizioni loco-regionali del moncone, stato della
protesi e suoi componenti) dei pazienti protesizzati
e invitati a presentarsi nelle sedi delle rispettive
associazioni partner di Iaşi, Satu Mare, Hunedoara,
Bucarest e Brăila;

⦁ organizzare (una volta l’anno in occasione della
ricorrenza della festa religiosa di “Sfinta Parascheva”
che cade il 14 ottobre, un incontro conviviale
(“tabara”) tra gli ex pazienti e il personale operante
(italiano e romeno) del progetto.
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Fase 4
Inclusione sociale del paziente amputato 
e riabilitato in Romania

Mappatura del mercato del lavoro
I collaboaratori AUCI in Romania in stretta
collaborazione con le associazioni partner hanno il
compito, ognuno nella propria area di competenza,
di procedere con la mappatura delle opportunità di
lavoro per persone con handicap motorio, attraverso
il contatto diretto con aziende pubbliche e private
romene e straniere operanti sul territorio locale. 

Laddove risulti disponibile per un eventuale
rapporto lavorativo, la persona protesizzata e
beneficiaria del progetto, preventivamente
selezionata e referenziata da parte dello staff
progettuale secondo criteri guida, viene avviata
verso quelle strutture che hanno offerto disponibilità
proponendo mansioni compatibili con il suo stato di
invalidità.
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Incontri/eventi di informazione e sensibilizzazione
pubblica

Le associazioni italiane e quelle romene presenti sul
territorio italiano, la Chiesa Ortodossa d’Italia e le altre
istituzioni di volta in volta coinvolte, in collaborazione con
AUCI, organizzano 3 incontri/eventi pubblici nel territorio
di Roma e provincia durante l’arco dell’anno. 
Ogni incontro/evento è condotto da 3 relatori ed è rivolto
a cittadini italiani e romeni.

Ogni incontro/evento di informazione e sensibilizzazione
è articolato nel modo seguente.

Il relatore AUCI:

•   presenta l’iniziativa “Ragazzi in Gamba”; la situazione
socio-sanitaria della Romania; le relazioni 
di partenariato in Romania e in Italia 
(azione di informazione);

•   tratta i valori della solidarietà internazionale e della
cooperazione allo sviluppo, della promozione dei diritti
umani e dell’integrazione culturale 
(azione di sensibilizzazione).

Il relatore di nazionalità romena residente in Italia:

•   presenta la comunità romena residente a Roma, 
dal punto di vista demografico, sociale, economico 
e culturale e le relazioni con la comunità italiana 
(azione di informazione);

•   tratta il tema del processo d’integrazione che i romeni 
di Roma hanno affrontato e affrontano quotidianamente
(azione di sensibilizzazione).

Il relatore beneficiario del progetto e protesizzato,
invitato appositamente per l’occasione:

•   testimonia la condizione sociale ed economica 
di provenienza; la condizione sanitaria e psicologica 
in cui versava; il rientro in Romania, le sue prospettive 
di reintegrazione locale
(azione di informazione);

•   testimonia il processo di trattamento riabilitativo cui 
è stato sottoposto e il suo vissuto in questa esperienza 
(azione di sensibilizzazione).

Attività di sensibilizzazione
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A garanzia di funzionalità dell’iniziativa sono applicate 
le seguenti metodologie d’implementazione operativa:

⦁ un coordinamento tecnico e operativo inteso quale garanzia di buona
conduzione del programma;

⦁ una formazione tecnica, quale promozione professionale delle risorse
umane applicata alle esigenze delle comunità locali di riferimento;

⦁ un monitoraggio inteso quale processo on-going e quindi dotato di
strumenti capaci di confermare e/o adeguare l’andamento del programma
in rapporto alle mete previste;

⦁ una sistematizzazione dei dati capace di fornire una memoria trasparente
e accessibile durante tutto l’arco di implementazione del programma;

⦁ una valutazione intesa quale verifica qualitativa e quantitativa dei risultati
attesi in grado di evidenziare il livello di riproducibilità degli stessi.

AUCI

⦁ In qualità di associazione di cooperazione internazionale e promozione sociale, è l’ente
promotore del progetto, responsabile diretto del raggiungimento degli obiettivi e del
coordinamento tecnico delle attività progettuali in Italia e in Romania;

⦁ è responsabile delle attività progettuali svolte (Romania), e dunque è responsabile della
corretta conduzione dell’iniziativa; fornisce periodiche ed esaustive relazioni tecnico-
contabili, anche concertando le eventuali modifiche al programma di lavoro;

⦁ è garante della corretta implementazione, fornendo al finanziatore adeguata e
comprovante documentazione tecnica e contabile, e mantenendo con lui un costante
livello di comunicazione, dialogo e confronto;

⦁ è responsabile nel garantire ai partner locali adeguate risorse tecnico-finanziarie
necessarie alla migliore implementazione del progetto;

⦁ è garante del definitivo passaggio di proprietà al partner dei beni acquisiti con le risorse
del programma;

⦁ è responsabile nel garantire e mantenere opportuno e continuo rapporto con le
Istituzioni pubbliche e gli Enti Operativi Locali (EOL) sia a livello nazionale sia locale;

⦁ è responsabile dell’intervento di addestramento fisioterapico dei pazienti protesizzati;

⦁ è responsabile della valutazione del progetto, applicando, di concerto con i partner
romeni, i necessari adeguamenti organizzativi e d’indirizzo che emergeranno
nell’implementazione del progetto, avvalendosi della consulenza scientifica del Centro
Protesi INAIL.

Modalità di realizzazione

Partner in Romania

⦁ In qualità di partner locali, sono il corrispettivo operativo locale delle
attività progettuali svolte in Romania, e dunque responsabili di
fronte ad AUC   I della corretta conduzione dell’iniziativa fornendo
periodiche ed esaustive relazioni tecnico-contabili, anche
concertando le eventuali modifiche al programma di lavoro;

⦁ sono responsabili nel garantire il concreto e corretto coinvolgimento
dei beneficiari provenienti dalla Romania;

⦁ agevolano e garantiscono le attività di coordinamento,
monitoraggio sullo stato di avanzamento progettuale e supervisione
alla selezione dei beneficiari.

Centro Protesi INAIl – Roma

⦁ In qualità di centro d’eccellenza per l’applicazione di protesi e
presídi ortopedici, collabora nella realizzazione del progetto
apportando la propria competenza tecnica e sanitaria;

⦁ è responsabile dell’intervento di protesizzazione nonché della
formazione tecnica del personale operante nelle strutture partner
romene e dei sei collaboratori AUCI.
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Contatti Come sostenere il progetto

Eventuali ausili e donazioni per questo progetto possono essere inviati a:

Banca Popolare  Etica
Filiale di Roma

Causale: Progetto Romania “ Ragazzi in gamba”
IBAN IT69Y0501803200000000104674
Swift CCRTIT2T84A
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AUCI Ong
Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma

tel +39 06 30154538  - fax +39 06 35505107
auci@rm.unicatt.it - www.auci.org
facebook la fan page dell’AUCI

Dr. Massimo liberatori
Dipartimento scienze chirurgiche, Facolta di Medicina e Chirurgia
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
tel + 39 06 30154330 - fax +39 06 30155691
maxiauci@gmail.com

Dr. Franco loreto Mele
Centro protesi INAIL
Vigorso di Budrio, Filiale di Roma
tel + 39 06 54876131 
fr.mele@inail.com

Avv. Franco Menotti
Consulente legale per le problematiche giuridico-amministrative
Ancona, Italia - Bucarest, Romania   
tel IT + 39 347.0667996 
tel RO + 40 741194334  

Pr. Ilie Ursachi
Episcopia Ortodossa Romena d’Italia
Parrocchia “ZMD” Roma 9, La Rustica 
tel + 39 3207037955
ursachi_Ilie@yahoo.com

I riferimenti dei collaboratori AUCI in Italia e Romania si trovano nel capitolo
dedicato alle pagine 8 e 9
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