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Le scuole di appartenenza dei bambini
ricoverati
Le scuole del Comprensivo e del
territorio

Il personale degli altri servizi
educativi operanti nel reparto di
pediatria

Gli esperti, i volontari, i
tirocinanti

Attività di collaborazione

Associazioni
A.S.E.O.P. (Associazione
Sostegno Ematologia
Oncologia Pediatrica)

Il personale medico e
infermieristico
Azienda ospedaliera,, enti, Istituzioni
operanti sul territorio

Collaborazione con il personale degli altri servizi
educativi: Spazio Incontro e Biblioteca Teodora

Lo Spazio Incontro e la Biblioteca Teodora aprono i loro spazi a
bambini/ragazzi da 0 a 14 anni
Lo Spazio Scuola apre le aule a bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Nelle stanze di degenza dei vari reparti ci prendiamo cura dei bambini
ricoverati senza distinzione di età
, ma la priorità viene data agli alunni che devono svolgere attività
didattiche.

Collaborazione con il personale
medico e infermieristico

Incontri con i rappresentanti della
Commissione Benessere Bambino
per discutere le problematiche
relative all’organizzazione del
reparto
Scambi quotidiani col personale
medico e infermieristico per
ottimizzare gli interventi ludicoeducativi

Corsi di aggiornamento sulle
diverse patologie

Incontri periodici con i medici e la
psicologa del reparto per la
programmazione del percorso
educativo del paziente, in base ai tempi
della malattia

Collaborazione con le scuole di appartenenza, del
Comprensivo e del territorio

 Con le scuole di appartenenza dei ragazzi incontri per l’attivazione dell’Istruzione
Domiciliare
 Con le scuole del Comprensivo e del territorio: iniziative volte alla conoscenza del
«mondo ospedale» e progetti in collaborazione

Collaborazione con volontari, esperti
 I volontari del 6° Comprensivo, di Aseop e del Liceo Socio-psico-pedagogico «C.
Sigonio» rendono possibile il buon funzionamento della nostra scuola.
Grazie a loro riusciamo a garantire il servizio di accoglienza ai Poliambulatori Pediatrici
dove abbiamo una seconda aula e raggiungere, quotidianamente, i bambini nelle
stanze.
Anche gli stagisti del percorso alternanza Scuola- lavoro ci offrono un valido aiuto,
anche se per un breve periodo.
 Gli esperti, con i loro progetti specifici, aggiungono qualità al nostro servizio

Collaborazione con tirocinanti dell’Università
 Con Scienze della Formazione Primaria di Reggio E.
Si è siglato un accordo che prevede l’invio di quattro tirocinanti all’anno, due nel
primo quadrimestre, due nel secondo.
 Con Pedagogia e Scienze della Formazione Primaria di Bologna
Le richieste di tirocinio vengono accolte, ma programmate al fine di evitare
sovrapposizioni

Collaborazione con Associazioni
 Unicef
 Pollicino
 Aseop che si prende cura dei genitori e dei bambini ricoverati in onco-ematologia
pediatrica, dove operiamo prioritariamente

Collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Accoglienza di rappresentanti di Enti, Associazioni, Società sportive
Organizzazione feste ed eventi

Grazie per l‘attenzione!

