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una grande mongolfiera
In sala giochi c'è una grande
mongolfiera tutta colorata.
In fondo alla mongolfiera si sono tre
sacchetti: uno contiene tutti i pensieri
dei bambini al momento del ricovero,
l'altro i pensieri al momento dell'uscita
e il terzo è vuoto. Anch'io quando sono
arrivata, ho scritto il mio biglietto.
Mariana, 7 anni

l'arrivo in ospedale...
Quando sono entrata in ospedale, sentivo mancare il respiro e non stavo bene.
Quando uscirò mi sentirò meglio, anche se devo andare a scuola. Federica, 9 anni
All'inizio non ho notato il luogo dov'ero, mi faceva troppo male la pancia. Il giorno
dopo sono stata accolta con affetto da tutti. Per essere stata la prima esperienza
un po' mi è piaciuta…!
Rachele, 11 anni
Quando ero all'ospedale mi sentivo agitato perché non sapevo cosa avevo, ma
soprattutto paura di essere operato. Ma poi mi sono sentito molto meglio e ora mi
diverto molto.
Michael, 11 anni
Mi chiamo Yuri e sono in ospedale perché ho fatto un incidente in motorino. In
pediatria mi trovo bene. Il clima rispetto alla rianimazione è decisamente più
allegro. Oggi è il quinto giorno che sono qui e forse tra due giorni vado a casa
Mettete il caso!!!
Yuri, 15 anni
a cura della coop. unoteatro
e-mail: ut@unoteatro.org
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Ciao a tutti…
Sono una ragazza di 13 anni e sono stata ricoverata qui perché mentre stavo
facendo la corsa campestre mi sono sentita male e sono svenuta. Quando mi sono
svegliata, mi sono ritrovata all'ospedale, sono rimasta malissimo. Non me lo sarei
mai aspettato...però al mio risveglio ero circondata da tante persone che mi
vogliono bene. Piano piano mi sono abituata e qui tutti sono simpatici. Raga...non so
cosa scrivervi anzi qualcosa ce l'ho...buona guarigione.
By Ornella
Entrando in ospedale nel reparto pediatrico mi sono sentita a disagio. Ma dopo
aver finito di cenare, subitissimo mi sono ambientata. Antonietta il giorno
seguente mi ha accolto con grande gioia e da quel giorno ho iniziato a fare
conoscenza. Ma ora mi dispiace finire la lettera ma devo andare a giocare a UNO
con i miei amici di ospedale cioè: Erica, Francesco, Dario e Ivan. La vostra amica di
ospedale.
Viviana, 12 anni
Sono Elisabetta e tra qualche mese avrò 16 anni. Per questo mi sento spaesata in
questo reparto di "Pediatria"… ma finchè non sarò maggiorenne non potrò fare
nulla. Appena arrivata mi sentivo tremare tutta. Ma non era il freddo, era la paura
di rivivere il momento in cui la macchina prendeva velocità e sbandava, di trovarci
stesi sul prato distrutti, vedere il volto del mio amico coperto di sangue...Continuo
a sentirmi a disagio tra i bambini. Ma ieri la visita dei miei amici mi ha reso
estremamente felice. Un gruppo di "grandi" in mezzo ai bimbetti. È stato
divertente anche quando mi portavano in giro in carrozzella. Però farei di tutto
per tornare a casa. A scuola no, invece…!
Elisabetta

Purtroppo ho dei brutti dolori al torace ed è tre notti che non dormo, quindi la mia
mamma mi ha accompagnato all'ospedale di Lecco, ma la prima cosa che ho pensato
era: "Cosa mi faranno? Un operazione o che cosa?" Ero così preoccupato, ma mi
sono fatto coraggio e ho detto:"Se lo faccio, meglio per me o altrimenti peggio per
me". Quando ho visto questo ospedale dicevo:"Come è grande, incredibile."
Sono entrato e sembrava ancora più grande da come l'avevo visto dall'esterno, ma
poi ero disorientato dopo sono andato in reparto dove ho potuto conoscere delle
simpatiche infermiere e una simpaticissima maestra.
Kevin, quasi 12 anni
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l'arrivo in ospedale...

...le dimissioni !!!
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Ciao gente!!!
Non potete immaginare come sono felice...oggi torno a casa!!! Quando la
dottoressa mi ha detto :"Debora oggi ti dimettiamo" il mio cuore batteva
fortissimo e la mia espressione triste che avevo si è trasformata in un sorrisone!!!
Sono felicissima.
Deby
Non vedo l'ora di tornare a casa non per la compagnia, ho trovato una ragazza che
si chiama Raffaella ed è della mia stessa età.
Mi diverto molto con la maestra!
By Alessia
Oggi vado a casa. Sono molto felice perché finalmente rivedo la mia nonna e mio
fratello Michael.
Nicholas, 8 anni
Questa sera torno a casa e sono contenta di rivedere la mia sorellona che mi
aspetta a braccia aperte.
Vanessa, 5 anni
Io sono Valentina e mi dispiace tanto, tanto e ancora tanto di andare. Mi ero
affezionata a tante amiche soprattutto con Michela. Sono stata qui una settimana.
Valentina, 9 anni

si torna a
casa !!!

Sono Giovanni di 7 anni.
All'ospedale ci sono stato
perché un po' di pancreas mi si è guastato
e il prof. Beccaria ho trovato
che l'insulina mi ha dato.
Tanti dottori, tante infermiere
quante punture nel sedere!!!
Con i bambini ho giocato
e la glicemia ho provato.
Dopo quindici giorni a casa sono tornato
finalmente felice contento e sorridente.
Anche se potevo correre su e giù
all'ospedale non ci voglio tornare più.
Giovanni
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notizie dal reparto
anno scolastico 2003/2004
All’ inizio dell’ anno scolastico si dà avvio al progetto MONGOLFIERA che sarà il
filo conduttore dell’attività educativo-didattica dell’ anno scolastico 2003/2004.
I bambini realizzeranno una grande mongolfiera alla quale saranno appesi due
sacchetti che rappresenteranno il momento d’ ingresso e quello della dimissione
OBIETTIVI
1.

prendere coscienza della realtà ospedaliera e della propria malattia

2.

conoscere gli operatori sanitari ed educativi

3.

verbalizzare emozioni e sensazioni riguardanti il momento dell’ ingresso e
quello della dimissione

4.

sapersi relazionare e confrontare con gli altri bambini.

CONTENUTI
1.

messaggi verbali e non

2.

messaggi scritti e grafici prodotti dai bambini ospedalizzati

3.

realizzazione di un percorso sulla malattia attraverso il materiale raccolto
in itinere

4.

tabulazione in grafici
Le insegnanti della scuola in ospedale

Per informazioni:
Reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

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

Tutti gli altri numeri del notiziario "teatro in ospedale" e la documentazione
dell'intero progetto di "teatro con bambini ospedalizzati" è reperibile sul sito
http://www.unoteatro.org

4

notiziario a cura dei bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di lecco

Progetto educativo-didattico della scuola in ospedale

