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Bologna, in ospedale pitture e video per i bambini ricoverati per Covid

L’associazione Andare a Veglia porta all’ospedale Maggiore giochi, laboratori e indovinelli attraverso 20 pannelli disegnati e
video da mostrare ai piccoli pazienti. Usata anche la comunicazione aumentativa alternativa per i ragazzi autistici. Stanzani:
“Abbiamo trovato questo stratagemma per stare vicini ai bambini, anche da lontano”

BOLOGNA - L’arcobaleno, le nuvole nel cielo, gli

animali nell’oceano, ma anche il gioco dell’oca,

l’indovinello della scimmia e della banana, e la

giornata di Daisy raccontata in comunicazione

aumentativa alternativa. Sono i contenuti dei nuovi

pannelli per i bambini del Pronto soccorso

pediatrico dell’ospedale Maggiore di Bologna,

realizzati dai volontari dall’associazione Andare a

Veglia per stare vicini ai piccoli pazienti anche in un

momento in cui, a causa dell’emergenza sanitaria,

non è possibile organizzare giochi e laboratori in

presenza.

L’ospedale ha infatti messo a disposizione tre

nuove stanze per accogliere i bambini risultati

positivi al coronavirus: come creare per loro un ambiente accogliente e piacevole, nonostante siano momentaneamente isolati dai

propri genitori? Ecco allora che l’associazione si è attivata per realizzare 20 pannelli ignifughi, pitturati dai volontari, più alcuni video da

far scorrere nel televisore delle stanze, per proporre ai piccoli giochi, indovinelli, ma anche per rilassarli e farli addormentare con �abe e

musica. Tra i materiali messi a punto ci sono anche tre pannelli in comunicazione aumentativa alternativa, che attraverso disegni e un

sistema di scrittura in simboli comunicano con i bambini autistici o con disabilità psichica.

“Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto in ottobre, e �nalmente siamo pronti a consegnare tutto il materiale all’ospedale –

commenta Maria Luisa Stanzani, presidente dell’associazione Andare a Veglia –. Da quasi 30 anni lavoriamo al Maggiore, nell’ultimo

periodo siamo stati presenti nel pronto soccorso pediatrico per far giocare i bimbi ospedalizzati. Con il Covid tutte le attività si erano

bloccate. Ora per fortuna abbiamo trovato questo stratagemma per stare vicini ai bambini, anche da lontano”.

L’iniziativa fa parte del progetto “Ti regalo... il mio tempo”, che coinvolge i volontari in diverse attività tra cui i laboratori di lettura e di

pittura per anziani e il doposcuola per i bambini fragili del quartiere Porto Saragozza. Le attività non si sono fermate neanche in

questo momento di emergenza sanitaria: gli incontri continuano in uno spazio molto ampio, composto da due grandi locali dove sono

stati inseriti anche i plexiglass per permettere ai volontari di aiutare gli studenti nello svolgimento dei compiti.

“Prendiamo in carico 15 bambini delle elementari indicati dal quartiere e dal servizio sociale: ci incontriamo ogni sabato mattina, e

mettiamo a disposizione un volontario per ognuno di loro – spiega Stanzani –. I metodi di insegnamento spesso non sono quelli classici:

si tratta di bambini con di�coltà di apprendimento, o che non parlano bene l’italiano, così cerchiamo sempre di trovare strade nuove e

di usare la creatività. Da quando c’è stata la pandemia, ci siamo accorti che la situazione delle famiglie in di�coltà si è fatta ancora più

dura: i bambini fanno molta fatica a studiare a casa, e in più quando vengono da noi mangiano persino due merende perché hanno

fame. Con il Covid si sono estremizzate le situazioni di esclusione sociale: ecco perché, in un momento come questo, dobbiamo essere

ancora più solidali”.
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