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Storia
Fondata nel anno 2000 e
costituita legalmente il 4
giugno del 2001 dal Padre
Francesco
Zambotti,
sacerdote
italiano
del
ordine dei camiliani, che ha
ridato una speranza a le
persone
che
vengono
rifiutate
dalla
societá
vittime del HIV - AIDS e
propone una risposta in
questa frontiera:
La Tenda di cristo 16
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ANTECEDENTES
La Tenda di Cristo formata da un gruppo disciplinato di
professionisti e volontari compromessi con la qualitá e la
empatia, brinda al malato una alternativa integrale mediante
un programma de crescimento que da enfasi nella educazione
alla salute, prevenzione positiva, autocontrollo, abitudine al
trattamento antiretrovirale e sviluppo umano del individuo,
generando un nuovo proggetto di vita a partire del suo
diagnostico, processo accompagnato dal supporto medico,
psicologico e spirituale, in uno spazio riflessivo que favorisce la
mobilitazione di sentimenti , pensieri e emozioni alimentando y
valori istituzionali, gli stessi che permetteranno ritornare alla vita
in maniera responsabile e funzionale.
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Inauguración Kórima
Nel Luglio del 2009 La Tenda 16 apre
le porte a ¨Kórima¨, per ampiare i
programmi
di
prevenzione
e
attenzione nelle colonie emarginate
del sud-oriente della cittá, un centro
per la comunitá que attende la
problematica della salute integrale
que affetta questo settore della cittá.
Dal 2001 fino adesso si ha
appoggiato piú di 1000 persone con
diagnostico di HIV – AIDS, a vari
familiari di questi pazienti e a piú di
5000 beneficiari dei servizi del Centro
Korima. questo centro forma parte di
una organizazione internazionale che
conta con comunitá in Brasil, Italia e
Messico.

OBIETTIVO SOCIALE
•a) Fondare operare e gestire uno o più rifugi o affidamento, per le persone di età superiore infettate
con sindrome da immunodeficienza acquisita per la loro deprivazione socio-economica, sono
impossibilitati a soddisfare i loro requisiti di base, tipico di un malato colpito da questa condizione. b)
fornire un riparo interno, alimentare, psicologico e spirituale, oltre a fornire assistenza medica nella
misura delle possibilità dell'associazione. c) promuovere la diffusione delle informazioni sulle sindrome
da immunodeficienza acquisita, le sue conseguenze e le modalità di prevenzione. d) promuovere la
formazione di uomini e donne nelle arti e mestieri che offrono una degna compensazione oltre al
settore produttivo della società, attraverso l'organizzazione di corsi che forniscono completa
formazione. e) promuovere spazi culturali e ricreativi per i giovani, il settore per la riabilitazione e il
reinserimento sociale. f) tutti i tipi di attività sociali che promuovono l'impatto positivo della salute dei
singoli, salute della famiglia coinvolgendo attivamente la partecipazione dei leader di comunità,
operatori sanitari e apparecchiature mediche. g) diminuendo la domanda di assistenza sanitaria e
psicologica attraverso l'educazione sanitaria della famiglia, la promozione di stili di vita sani e della
salute. h) i contratti, accordi per stabilire legami con i pazienti nazionali o internazionali, di istruzione,
altruistiche, filantropiche o di supporto per malati di sindrome da immunodeficienza acquisita. i)
acquisire con qualsiasi mezzo consentito dalla legge, beni mobili ed immobili necessari per il
conseguimento degli obiettivi dell'associazione e condurre la sua vendita. j) in generale effettuare tutti i
tipi di atti materiali ed eseguire tutti i tipi di atti o accordi legali che sono necessari per realizzare
l'oggetto sociale. k) tutti i tipi di forum, seminari e corsi per promuovere una cultura della sana
alimentazione o agire come un repository e distribuzione di prodotti alimentari di base e primari tra la
popolazione per scopi altruistici e non a scopo di lucro. l) tutti i tipi di attività, forum e corsi di
formazione che favoriscono una cultura di tutela e il miglioramento dell'ambiente e dell'ecologia. m)
promuovere la raccolta di fondi per realizzare gli scopi dell'associazione.
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Missione
Proporzionare attenzione
integrale alle persone
con HIV – AIDS cosi
i
come fortificare
programmi
di
prevenzione e attenzione
nella nostra comunitá
alimentando
la
responsabilitá sociale.

Visione

Valori

Ci visualizamo come una
istituzione capace di
plasmare valori,
educazione e coscenza per
creare esseri umani íntegri,
sani e generatori di cambi
positivi nella nostra
comunitá

Generositá
Rispetto
Convivenza
Onesta
Ospitalitá
Impegno
Spiritualitá
Tolleranza
Accettazione
Libertá
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Atenzione integrale alle persone diagnosticate con
HIV - AIDS nel centro caritativo
 ospitalitá a persone diagnosticate con HIV - AIDS
 Atenzione alla salute, monitoraggio medico, seguimento e
processi di infermeria continui
 Alimentazione equilibrata
 Acompagnamento spirituale
 Apoggio psicologico
 Sessioni di terapia fisica e di riabilitazione
 Programma di crescimento del malato
 Educazione continua
 Sviluppo educativo e occupazionale
Acompagnamento tanatologico a persone in fase terminale.

PERMANENZA, SUPPORTO MEDICO E PROCESSI DI
ATTENZIONE INFERMERISTICA

é primordiale dare prioritá alla fortificazione della attenzione integrale dei
malati residenti del centro caritativo per diminuire i rischi di acquisire
malattie , contagio a terzi e promuovere l’autocontrollo e la abitudine al
trattamento medico.
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Alimentazione sana

Gli orari dei pasti sono colazione alle 8 00 della mattina da lunedí a venerdí, sabato e
domenica alle 9 00 am, pranzo alle 13.00 e cena alle 19.00 dal lunedí a domenica, i malati
che per situazione medica non possono assistire alla mensa vengono appoggiati con
alimentazione assistita nella loro stanza per personale del departamento di infermería.
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Accompagnamento
spirituale

1. L´ Amore che parte del amore e conoscimento mio e
si rivolge al prossimo in maniera semplice di un
bambino che si meraviglia con la creazione di Dio e
che si apre completamente al suo amore.
2. La umiltá Riconoscere la vera relazione tra dio mio
creatore, il mio prossimo e me.
3. Il Ricevimento Ricevere il tuo prossimo, il tuo vicino
, il povero, il malato senza giudicare o criticare.
4. La Tolleranza Accettare il prossimo amorosamente
sendo coscienti delle nostre azioni senza giudicare quelle
degli altri coltivando la tolleranza con la umiltá
5. L´Essenziale cercare le cose di dio, rincontrarsi nel
semplice della vita che ci mette a contatto profondo con
nostro creatore.
6. Ascoltare sapere ascoltare gli altri in maniera
profonda..
7. La comunione Vivere la fraternitá per abbattere
quello che ci separa ed essere la chiesa di Cristo che si
riconosce attraverso del suo amore. ¨amarsi l’unlaltro
come io vi ho amato¨ .
8.La preghiera La colonna per costruire giorno per
giorno la nostra relazione con dio e con gli altri in armonia
con la creazione.

Sessioni di terapia fisica e riabilitazione

En el area ie terapia físicaey di riabilitazione si attendono patologie come ECV (Evento
Celebro Vascolare), che lasciano conseguenze che comprendono deficienze o perdite a
una funzione fisiologica, psicologica o anatomica che limita la abilitá per sviluppare una
azione o attivitá in mainera funzionale.
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ATTENZIONE E PREVENZIONE
COMUNITARIA KÓRIMA

SERVIZI
Visita medica generale
Pianificazione familiare.
Controllo della salute del
bambino sano.
Visita Psicologica.
Visita Tanatologica.
Visita terapia física.
Visita dentale
Corsi di sviluppo umano

PROGRAMMI SOCIALI
Programma Compartendo il Pane
(Dispense settimanali)
Programma illuminando il tuo
futuro (dotazione di latte a lattanti)
A ganar
(apoggioo a giovani)
Raggiungendo un sogno
Scuola materna e media aperta
Attivitá fisiche

Visita Medica a popolazione aperta
 Visita medica
generale a
popolazione
esterna.
 malattie croniche
non contagiose,
malttie prevalenti e
pianificazioni
familiari.
 Include medicine.

Ai sollecitanti esterni si effectua studio socio-economico per
determinare la cuota di recuperazione d´ accordo ai servizi sollecitati.
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Attenzione Psicologica a Popolazione Aperta

• Appoggio psicologico da specialisti qualificati per trattare
problemi sociali, familiari o lavorali.
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Hidroponía sistema di coltivazioni sostentabili
Diferenti tappe della
coltivazione

La serra

é un sistema risparmiatore di acqua, i prodotti si consumano nella
istituzione e si cerca che piú avanti siano disponibili al pubblico in generale.
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Vincoli
UACJ PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN
CBTIS 270 SERVICIO SOCIAL
PRÁCTICAS ENFERMERÍA
COMITE MIXTO ARV
RED OSC
OTROS CENTROS EDUCATIVOS Y MAQUILADORAS
CAPASITS CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, HERMOSILLO
Y TIJUANA
CAAPS ÁGUILAS DE ZARAGOZA
HOSPITAL GENERAL
FUNDACIÓN DR SIMI
FUNDACIÓN ZARAGOZA
FONDO UNIDO CHIHUAHUA
FORTALESSA
COMITÉ MIXTO ARV
COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL
TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN
TENDA HERMOSILLO /ITALIA

PARROQUIA PEDRO JESÚS MALDONADO
GRUPOS DE CONFIRMACIONES
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISRIANO
GRUPOS DE MATRIMONIOS
CORO KEREYNA
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Sustentabilidad

PROGGETTI
DIVERSE
INSTANZE

FONDAZIONI
LOCALI E
STRANIERE

JASP
GOVERNO DI
STATO

PROGGETTI
PRODUTTIVI

INDUSTRIE
FABBRICHE

ITALIA

ANONIMI

APORTAZIONI
VOLONTARIE

CUOTE DI
RECUPERO
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