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aspettiamo la posta
In sala giochi c'è uno spazio
dedicato alla posta in arrivo.
La maestra ci ha spiegato
che da qualche anno gli
alunni di alcune scuole del
territorio inviano lettere e
disegni ai bambini del
reparto pediatrico.
Anche quest'anno ci
piacerebbe ricevere posta
dai vecchi e dai nuovi amici.
Risponderemo a tutti!!!
Simona

a cura della coop. unoteatro
e-mail: unoteatro@tiscali.it

via risorgimento 67

23900 lecco tel/fax: 0341 286506
http//web.tiscali.it/unoteatro

attività in reparto

Ciao a tutti,
Sono Giacomo purtroppo non è la
prima volta che arrivo in ospedale nel
reparto di ortopedia. Sono stato
operato altre volte e mi sono sempre
divertito a riempire le pareti con tanti
disegni.
Adesso ho notato che c’è qualcosa di
nuovo, una grande mongolfiera con due
sacchetti appesi. Ho letto cosa c’era
scritto e la maestra mi ha spiegato
che i bambini mettono dei bigliettini
con le loro impressioni, emozioni,
sensazioni, dal momento del ricovero a
quello della dimissione.
Anch’io ho lasciato i miei bigliettini,
spero che tutti i bambini possano
tornare a casa felici come lo sono io in
questo momento!

i nostri desideri
Io vorrei andare a casa oggi per vedere la partita dell'inter. (Matteo, 8 anni)
Vorrei che tutti i bimbi qui ricoverati guarissero in fretta. (Simona, 8 anni)
Mi piacerebbe essere un dinosauro. (Roberto, 9 anni)
Vorrei che tutti i bambini dell'ospedale potessero sorridere tutti i giorni.
(Giulia, 9 anni)
Vorrei che tutti i miei amici venissero a trovarmi a casa. (Manuel, 7 anni)
Vorrei andare a scuola e scendere dalla sedia a rotelle. (Vanessa, 11 anni)
Vorrei restare qui ancora un po' per giocar con i miei nuovi amici. (Sonia, 8 anni)
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progetto mongolfiera

attività in reparto
i bambini del reparto scrivono
notiziario a cura dei bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di lecco

Mi chiamo Chiara e sono
ricoverata nel reparto di
ortopedia.
In questi giorni mi sono
divertita a disegnare, a
colorare, a giocare a bowling
insieme alla maestra e papà.
Adesso mi opero al braccio e
finalmente mi tolgono i ferri.
Sono felicissima di tornare a
casa.
Volevo raccontarvi che
quando sono andata a Roma a
fare la visita di controllo, il
Dott. Maurizio Catagni del
reparto di ortopedia mi ha
detto che dovevo togliere
l'Ilizarov due mesi prima e io
ho pianto di gioia.
Un saluto a tutti i bambini,
buona guarigione.
Chiara (10 anni)
Sono Gianluca, arrivo dalla Provincia di Salerno.
Mi piace giocare a pallone con i miei amici nei
giardinetti al pomeriggio.
Poi mi piace moltissimo giocare alla play-station, a
skate board e faccio le sfide con mia sorella.
Di solito la vinco sempre.
Gianluca (8 anni)
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Con l'inizio dell'anno scolastico riprendono le attività nell’ambito del progetto di
“teatro con bambini ospedalizzati”; progetto che prosegue, ininterrottamente,
dal 1997, presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Lecco.
Durante quest'anno scolastico intendiamo realizzare una serie di attività che
permetteranno di raggiungere uno dei grandi obiettivi del progetto generale:
uscire dal reparto, far conoscere quanto è stato fatto e si sta facendo con i
bambini della pediatria, allo scopo di portare le tematiche della malattia e dell’ospedalizzazione sul territorio.
Dando continuità a quanto già sperimentato in questi anni in termini di
"spettacoli" e "fiabe della buona notte" rappresentati in reparto, vorremmo
finalmente portare a compimento alcuni progetti che ci stanno a cuore: la pubblicazione del cd-rom sulle attività svolte, una mostra itinerante che presenti i
vari aspetti del lavoro con i bambini ospedalizzati, la realizzazione di altri spettacoli (come quello rappresentato nella hall dell'ospedale di Lecco nel mese di
aprile 2003) in collaborazione con le scuole del territorio.
Sempre in collaborazione con le insegnanti della scuola in ospedale si darà avvio
al progetto "Mongolfiera", che sarà il filo conduttore dell'attività educativodidattica per l'anno scolastico 2003-2004. I bambini del reparto realizzeranno
una grande mongolfiera alla quale saranno appesi due sacchi che rappresenteranno il momento di ingresso in ospedale e quello delle dimissioni.
L'obiettivo è quello di far prendere coscienza della realtà ospedaliera e della propria malattia cercando di lavorare sulle emozioni, le sensazioni e i vissuti
dei bambini nelle diverse fasi del loro rapporto con la malattia: il momento dell'ospedalizzazione, il periodo di ricovero, il momento delle dimissioni.
Il materiale raccolto verrà successivamente strutturato (attraverso elaborati
grafici, testi, immagini…) per entrare a far parte integrante della mostra.
Come ogni anno chiediamo la disponibilità e la collaborazione della scuole per poter realizzare proficue sinergie fra le attività del reparto pediatrico e il territorio.
Meco Salvadore
Per informazioni:
Reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

tel: 0341 489215 (ins.Antonietta Corti)
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)

Ringraziamo per la collaborazione:
DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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notizie dal reparto

