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E’ tempo di primavera in Italia
Dopo un lungo inverno, la primavera è arrivata in Italia. La temperatura si fa più
gradevole, la natura si risveglia e ci stiamo preparando tutti per una lunga e calda
estate.
Anche l'Italia, come molti altri paesi europei, sta affrontando molti cambiamenti nel
campo dell'assistenza educativa di bambini malati e delle loro famiglie. I tempi dei
ricoveri ospedalieri si stanno accorciando sempre di più (e questo è un bene,
naturalmente), ma spesso questo conduce ad una maggiore solitudine dei bambini
malati che spesso si ritrovano a casa da soli.
Il sistema educativo italiano non è ancora pronto ad affrontare l'educazione domiciliare.
Il nostro Ministero ha messo per iscritto alcuni propositi molto buoni, ma a questi non
sono mai seguiti atti legislativi adeguati. L'educazione domiciliare si basa ancora su una
adesione volontaria degli insegnanti ordinary, che possono solo dedicarvi delle ore extra
"purché vi siano stanziamenti disponibili". I bambini di scuola materna non sono coperti
affatto dalla scuola domiciliare, eppure sappiamo bene quanto sia importante ricevere
adeguati stimuli mentali in questa fascia d'età, soprattutto se si è malati.
Nonostante la scarsità di risorse economiche, l'Italia ci appare piena di risorse umane
che si organizzano su base locale e danno vita a numerosi progetti ed attività.
Due di queste sono presentate a pagina due: una ricerca qualitativa nazionale
sull'immagine dell'ospedale in bambini malati, ed un progetto psicopedagogico realizzato
da alcuni educatori e psicologi per preparare I bambini ad un intervento chirurgico.
Con la pagina tre entriamo invece in alcune scuole in ospedale, con un progetto
Comenius ed una attività di una scuola superiore per ringraziare I papa che si prendono
cura dei loro figli e fihle malati.
Pagina Quattro è dedicata alla formazione di professionisti che lavorano in ospedale,
con due progetti interessanti: un progetto di FAD per insegnanti di scuola in ospedale
ed un corso in presenza che si basa invece su un approccio multidisciplinare.
A pagina cinque presentiamo alcune attività di sostegno per I bambini, le famiglie e… gli
stessi insegnanti (un Centro di documentazione che si trova a Genova).
Infine, non poteva mancare la sezione sportiva (dopotutto siamo in Italia…): un'idea
interessante ed originale per giocare a Golf in reparto, ed un reportage sulle Olimpiadi
in Ospedale svoltesi a Luibiana.
Desideriamo augurare una fresca primavera a tutti i colleghi Europei.

Michele, Ludovica, Marisa, Paolo

Redatto da:
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Clip courtesy of AGESO
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“Ti racconto il mio ospedale” è il titolo di una ricerca patrocinata dalla Associazione Gioco e
Studio in Ospedale (AGESO) e dall’editore MA.Gi. di Roma. Attraverso la rete di contatti della
AGESO più di 50 insegnanti, infermieri, medici, educatori e psicologi stanno raccogliendo
disegni, poesie, temi e racconti creati da bambini ricoverati sulla base di alcuni argomenti
specifici suggeriti dal team di ricerca.
Lo scopo di questa ricerca qualitativa è giungere a comprendere la visione che i bambini malati
hanno del loro ospedale, della malattia e della vita che continua a d andare avanti nel mondo
esterno. Nella nostra esperienza infatti la visione dei bambini è molto diversa da ciò che
genitori e medici possono immaginare. Ma spesso, i più piccoli non sanno trovare le parole per
riferire quello che pensano agli adulti.
Più di 300 bambini prenderanno parte a questa ricerca e ciascuno di loro riceverà una piccola
radiocuffia come premio di partecipazione. I lavori saranno poi selezionati e verranno
commentati e pubblicati in un libro che sarà pronto per l’inizio del 2007.
Per ulteriori informazioni su questa ricerca è possible collegarsi a
www.giocoestudio.it/concorso oppure inviare una email a concorso@giocoestudio.it.

Michele Capurso

Anestesio: preparare il bambino all’intervento chirurgico
* Giacomi E., Massoli C., Di Laurenzi P. ** Tabarini P., Biondi G.

1. Az..Osped Parma “Progetto
gioco-amico”.1998
Osp.Civ.Piacenza- Progetto Psicoeducativo “Allenarsi al coraggio”,
2000.
2. W.Winnicot. Sviluppo affettivo
ed ambiente - Armando edit.
Roma, 1979
3. Robertson, Bambini in
ospedale, Feltrinelli, Milano, 1977
(4) Cesa-Bianchi.M.
L’organizzazione socio-sanitaria
ed i problemi psicologici della
prima infanzia. “Età evolutiva”,5,
46-51, 1980.
(5) Rogers.C.R. On Becoming a
person, New York, Houghton
Mifflin, 1961.

È ben noto ormai quanto la preparazione ai trattamenti terapeutici ed agli interventi
chirurgici sia importante per far sì che il bambino affronti il ricovero, e quanto esso
comporta, in modo migliore. (1) Questo è vero anche per i bambini molto piccoli (da 3
anni in su), anche se generalmente si pensa che è meglio non informare i bambini per
non spaventarli. (2) Questo lavoro sta a confermare l’importanza dell’informazione e della
preparazione psicologica dei bambini all’anestesia e all’intervento chirurgico mostrando
loro il film “ANESTESIO” (3) (realizzato dal centro audiovisivi), sostenuto dal lavoro di
elaborazione e preparazione con i bambini svolto da assistenti (gruppi di gioco) e da
Psicologi infantili. Con questo lavoro non vogliamo solo rifiutare l’idea che è meglio per i
bambini “non sapere quindi non soffrire” (che è nel pensiero dell’adulto impaurito per se
stesso per dover contenere la propria sofferenza), ma anche sostenere come questo
lavoro possa evitare il malessere post-operatorio, provocato dal trauma non per
l’operazione in sé, ma per la mancanza d’informazione su di essa che potrebbe evolversi
in PTSD (post traumatic stress disorder) (4). Infine, ma non per ultimo, per attuare nella
pratica il diritto del bambino all’informazione (art. 6 e 7 della Carta dei diritti del bambino
dell’Ospedale Bambino Gesù) attraverso un lavoro che considera il piccolo paziente come
una persona, tenendo conto della sua età e livello di sviluppo. (5)
* Direzione Sanitaria Ospedale Bambino Gesù; ** Dip. di neuroscienze serv. di Psicologia Pediatrica.

Un saluto a Stephanie e Valerie
È con grande tristezza che annunciamo la morte di Stephanie Mersch-Wieczorek. Dopo una
breve lotta con una grave malattia se ne è andata il 20 marzo, all’età di 57 anni. Come
membro del Comitato per la Germania, Stephanie era apprezzata da tutti coloro che la
conoscevano per le sue grandi doti professionali ed umane. Alla famiglia le nostre
affettuose condoglianze.
Il 9 dicembre 2005 ci ha lasciato anche la nostra collega Valerie Durham. Questo ci
addolora profondamente; ci ricorderemo sempre di lei e di quanto apprezzasse incontrarsi e
lavorare con gli altri colleghi di HOPE.
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Comenius 1 Progetto “A. R. T.”
La scuola "Clinica Pediatrica" (materna ed elementare) è inserita nel Dipartimento di Pediatria dell’Università di

Scuole
in
Ospedale

Padova. Nell'ultimo triennio essa ha partecipato, con una scuola elementare esterna (Reggia dei Carraresi), ad un
Progetto Comenius 1, chiamato "A.R.T. - Aprender, Resources, Transfering and Learning". Il progetto di partenariato
era "normale", cioè non specifico per la scuola ospedaliera, ed è stato spunto di relazione/cooperazione con la scuola
esterna e vicina e le scuole europee lontane (Spagna, Gran Bretagna). In ogni anno del triennio si è trattato un
argomento specifico, partendo dal significato dell’acronimo ART, ARTE.
1° anno: si sono studiate le tradizioni popolari su arti povere e alimentazione quotidiana (pasti della tradizione rustica
e contadina, con uso degli alimenti presenti e caratterizzanti il territorio veneto).
2° anno: arte pittorica e poesia nel territorio padovano (autori e personaggi che hanno caratterizzato pittura e
letteratura). In particolare, la collaborazione con una poetessa vivente e lo studio degli affreschi di Giotto nella
cappella degli Scrovegni.
3° anno: si è trattata l’architettura del Rinascimento a Padova.
La scuola in ospedale ha scelto di studiare e riprodurre il monumento equestre al Gattamelata di Donatello, partendo

un

motore
molto
potente

da fotografie, testi, diapositive e filmati.
I contatti/scambi tra bambini e docenti sono stati attivati in più modi:
•

diretti, attraverso momenti di attività mirate tra i bambini delle due scuole sul territorio

•

indiretti, attraverso lo scambio di elaborati degli alunni inoltrati alle scuole dei tre Paesi partecipanti, durante le
visite dei docenti alle scuole europee;

•

via e-mail.

Un CD finale onnicomprensivo dei tre anni di attività è stato realizzato in collaborazione tra le Direzioni dei tre Paesi a
conclusione del di progetto. L’esperienza è stata molto proficua per gli intrecci relazionali resi possibili sia a livello
locale, sia a distanza. La “Motivazione” allo studio ed allo scambio di conoscenza e le relazioni con altri scolari,
bambini di "altrove", vicini (italiani) e lontani (spagnoli ed inglesi), da cui potevamo imparare ed informarli su di noi e
sapere di loro, è stata un motore molto, molto potente.
Paolo Mailander: p.mailander@iol.it
Italia: Padova 1^ Direzione Didattica, Elementari “Reggia dei Carraresi” e “Clinica Pediatrica” - Spagna: Colegio
Publico Mata Linares - San Vincente de la Barquera – Cantabria - Gran Bretagna: Primary school Saymour Hill Lisburn -Northern Ireland.

Festa del papà: festeggiamo i papà della “Città della Speranza”
C’è una città in Italia chiamata Padova, poi c’è una città nella città, chiamata “Città della Speranza”,
che comprende ilReparto di Emato-oncologia Pediatricaed il relativo DH. Li potete incontrare
infermiere con i capelli raccolti sotto un cappello rosso come quello di Babbo Natale, una maestrina
bionda che può costruire attraenti libricini pieni di storie e colori; dal camice bianco del medico che
visita gli studenti ospedalizzati può farti l’occhietto un allegro delfino ricamato in blu... Tutte le
mattine i professori della scuola media e superiore fanno lezione ai più grandi, poi ci sono i bambini
con le loro mamme, che si girano sorpresi ogni volta che passa il “maestro delle farfalle”, con
un’enorme mano bianca che prima vi fa il solletico e poi “ciao ciao”. Questo è il fantastico e surreale
mondo della “Città della Speranza”, un mondo a parte, fatto di silenziosa solitudinee timida
speranza, di pianti nascosti e gioie incontenibili. In questo micro-mondo protetto, intimo ed
essenziale, ci sono anche i papà. Loro vanno su e giù da casa per mantenere i contatti con le
famiglie, per prendere e portare cose, baci e biancheria, per predisporre il ritorno a casa dei loro
figli ricoverati. Oppure, nei periodi di pausa terapeutica, diventano papà pendolari che
accompagnano in DH i figli ammalati, assieme alle mamme, due o tre volte alla settimana, tutte le
mattine, se necessario. Chi mai pensa a loro? qualcuno sa almeno che esistono? Sono i padri dei
ragazzi curati in Oncologia, Radiologia o Nefrologia che non vengono ricoverati, ma vanno su e giù
dall’ospedale, per la chemioterapia, la radioterapia e la dialisi. Sono uomini avviliti e forti, stanchi
per i troppi turni di lavoro notturno, festivo o straordinario, turni accavallati senza soluzione di
continuità e scambiati con i colleghi per solidarietào carità: non possono perdere il lavoro “proprio
adesso che lo stipendio serve di più perché la moglie non lavora e deve restare in ospedale con il
figlio”. Sono ricoverati insieme, loro due, curati e protetti in in reparti all’avanguardia. Ma casa
propria è un’altra cosa. Per questo sono stati inventati i papà, che fanno da ponte con la casa:
portano i pennarelli nuovi e la ricarica del cellulare, il ricamo della mamma e la videocassetta con le
mucche nel prato dietro casa... Si, stare a casa è proprio un’altra cosa. Lo dicono anche i medici...
Sono la stessa bocca che sbadiglia, un cuore solo che pulsa, un unico corpo stordito di paura, di
sonno e di chemio....... (Potrete avere la versione integrale richiedendola al seguente indirizzo:
webforhelp@tiscali.it )
Tina Montemiglio - Scuola Superiore “Calvi-Modigliani-Fusinato” – Sezione ospedaliera - Padova
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Formare
professionisti
in ospedale

Una buona

cura

ha origine da una
buona

comunicazione

tra professionisti.

Un corso multidisciplinare per… tutti
Nel nostro lavoro di insegnanti in ospedale ci troviamo a convivere con molte persone e
professionalità diverse; medici, infermieri, educatori, volontari, assistenti sociali, ecc. Ciascuno di
questi professionisti dovrebbe prendersi cura del bambino malato, ma siamo certi di muoverci tutti
nella stessa direzione? Siamo sicuri di adottare le stesse modalità relazionali, di condividere i
medesimi obiettivi e linee guida?
Una buona relazione di cura ha origine da una buona comunicazione tra le diverse figure
professionali. Quando dico "comunicazione" non penso solo ad aspetti e strumenti tecnici, mi
riferisco alla abilità della mente di aprirsi alle differenze, di vedere gli altri come una risorsa per il
raggiungimento di obiettivi condivisi.
Questo atteggiamento si può raggiungere solo attraverso una comunicazione aperta, sincera e
non-giudicante. All'interno dell'ospedale siamo tutti parte di un sistema, un insieme di elementi
che interagiscono costantemente e in modo dinamico. Per garantire un processo di cura globale
dobbiamo essere in grado di organizzare queste interazioni verso una direzione comune.
Sulla base di questi principi l'Associazione Gioco e Studio in Ospedale ha creato nel 1999 un
percorso di formazione multidisciplinare aperto a tutti professionisti che lavorano in ospedale
pediatrico. Da allora, il corso è stato svolto in tutta Italia, anche se ogni edizione è diversa dalle
alter perchè diversi sono i contesti ed i gruppi che si formano localmente.
Durante lo svolgimento del corso, si cercano di evidenziare gli aspetti pedagogici, psicologici
organizzativi e relazionali che debbono essere presi in considerazione quando si lavora in una
pediatria.
Grazie all'impostazione pratica ed interattiva delle lezioni chi partecipa può misurarsi subito con i
problemi concreti, confrontandosi anche con le diverse realtà presenti, sviluppando soluzioni
assieme al docente ed al gruppo.
L'iniziativa è stata progettata con la consulenza scientifica del prof. Andrea Canevaro (Università di
Bologna) ed attualmente viene riconosciuta sia dal Ministero della Sanità che da quello
dell'Istruzione. Parte dei contenuti del corso sono inoltre confluiti nel pacchetto HSH (si veda
sotto).
Michele Capurso, Direttore del settore “formazione” della AGESO
www.giocoestudio.it/formazione; formazione@giocoestudio.it

HSH@Network, HSH@Teacher
Nel 2003 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha lanciato il progetto
HSH@Network (Hospital-School-Home Network), il cui scopo è quello di valorizzare il ruolo delle
TIC per garantire il diritto allo studio agli alunni ospedalizzati e a quanti usufruiscono
dell'istruzione domiciliare. HSH@Network intende facilitare lo scambio e lo sviluppo di
metodologie didattiche e buone pratiche tra gli insegnanti ospedalieri. In particolare esso si
propone di:
•
Stabilire una rete che fornisca supporto informativo, tecnico ed organizzativo per la creazione
di un servizio scolastico per bambini ospedalizzati o seguiti in terapia domiciliare e per
mantenere il contatto con le loro scuole di origine.
•
Creare un portale web che offra servizi sia agli insegnanti che agli alunni di scuole in
ospedale
•
Stabilire un sistema di videoconferenza che connetta gli alunni con le loro scuole di origine.
Al fine di valorizzare le risorse messe a disposizione da HSH@Network, è stato istituito nel 2004
un corso di formazione nazionale per insegnanti ospedalieri denominato HSH@Teacher. Il suo
obiettivo era far acquisire metodologie e competenze utili all'uso educativo delle TIC.
HSH@Teacher è coordinato dall'Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del CNR di Genova.
Fino ad oggi HSH@Teacher ha formato circa 500 insegnanti in tutto il territorio nazionale.

clip art courtesy of AGESO

HSH@Network http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/hsh.shtml
HSH@Teacher http://polaris.itd.cnr.it/gtpages/hsh.htm
Vincenza Benigno, Francesca Puddu, Elisabetta Vallarino,
Institute for Educational Tecnology, National Research Council, Genoa, Italy

Sullo stesso argomento vedi anche http://www.it.kth.se/echtp/, un progetto europeo creato in
collaborazione con l’atelier 14 di HOPE.
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Il centro documentazione “A. Carla Cappelli”
L’associazione Gioco e studio in Ospedale (AGESO) nasce a Genova nel 1997. E’ costituita da
persone che si impegnano per la tutela del bambino malato e della sua famiglia.
I suoi scopi sono quelli di documentare il lavoro svolto negli ospedali, offrire ai professionisti
occasioni di aggiornamento, incontro e confronto, fornire consulenza agli studenti e alle
organizzazioni di settore.
Uno dei settori più importanti dell'Associazione è costituito dal Centro di Documentazione
Nazionale “Armida Carla Capelli” al cui interno è ospitato il ricco archivio storico lasciato in
eredità dalla professoressa Capelli, pioniera e fautrice in Italia dagli anni ’50 della ricerca sui
bisogni dei bambini ospedalizzati e del loro diritto ad un servizio ludico-didattico svolto da figure
qualificate professionalmente. il Centro di Documentazione accoglie al suo interno un cospicuo
numero di libri (640), riviste storiche, monografie, tesi di laurea, videocassette, CD, ricerche.
La classificazione del materiale del Centro è informatizzata e disponibile sul sito
http://www.giocoestudio.it/documentazione/. Il Centro di documentazione è aperto ai soci per
la consultazione previo appuntamento telefonico al telefono. 340 3988979 o via email
(documentazione@giocoestudio.it).
Si coglie l’occasione di questa Newsletter per sollecitare tutti gli iscritti della HOPE ad un’attiva
collaborazione per istituire uno specifico settore dedicato alle esperienze europee, ed arricchire
ed aggiornare così il Centro di Documentazione “A. C. Capelli”.

Supporto

&

Documentazione

Ludovica Rocca, Vice-president, AGESO

Bitesize Barretstown

Focus

sul

“Divertimento Serio”

Il Castello di Barretstown, a Ballymore Eustace, Co Kildare Irlanda, è stato aperto nel 1994 ed
offre un programma internazionale ed unico di “Divertimento terapeutico” per bambini con
cancro ed altre gravi malattie. I bambini, dai 7 ai 17 anni, vengono dall’Irlanda e dall'Europa
per partecipare ad un divertente programma di attività basate sulla sfide dove loro
interagiscono coi loro pari per migliorare fiducia in se stessi, auto-stima e coping skills.
Attraverso il raggiungimento di traguardi essi cessano di vedersi come 'bambini ammalati” e
cominciano a riguadagnare la propria forza interiore, lla fiducia e l’autostima - tutti attraverso
un “serio divertimento”. Il programma è stato sostenuto da importanti specialisti medici,
elementi preziosi nella guarigione di un bambino da cancro o da altre serie malattie.
Barretstown ha accolto finora 11.000 bambini provenienti da 23 diversi Paesi europei. Nel
2006 ospiterà 1500 bambini e le loro famiglie e darà il benvenuto a 700 volontari da in tutto il
mondo. Barretstown è stato fondato dall’attore di Hollywood Paul Newman e fa parte
dell'Associazione Hole in the Wall Gang Camps. Barretstown dispone ogni anno di 5,5 milioni
di euro per finanziare i suoi programmi per cambiare la vita.
www.barretstown.org

La casa di Peter
L’Associazione Peter Pan Onlus è stata fondata nel 1994 da un gruppo di genitori e famigliari di
pazienti oncologici dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. È stata creata per assistere le
famiglie dei bambini non residenti che vengono curati a Roma. Ultimamente abbiamo esteso la
nostra attività ad un altro ospedale romano, l’”Umberto I”. Questi due grandi Ospedali trattano
molti bambini che vivono fuori Roma (specialmente nel centro e sud dell’Italia) o in Paesi vicini
(Tunisia, Albania, Yugoslavia, Libia e Marocco).
L’Associazione ha trovato a Roma due residenze nelle quali i pazienti e le loro famiglie possono
vivere, gratuitamente, per tutta la durata del trattamento, facendo in modo che i bambini che
vengono a Roma per terapie come la chemio possano farlo in regime di DH. L’Associazione Peter
Pan offre anche altri supporti amministrativi e logistici. Tutto ciò avviene grazie ad un gran
numero di volontari.
Cosa più importante, le Case di Peter Pan sono un rifugio nel quale le famiglie possono incontrarsi
con altre persone sottoposte alle stesse difficoltà. I bambini in condizioni di salute tali da poter
continuare i loro studi possono svolgere attività didattiche. Allo scopo di aiutare le famiglie a
sopportare lo stress del cancro si offrono sostegno morale ed attività sociali o ricreative.
Dall’anno 2000 la nostra Associazione ha fornito gratuitamente questo tipo di supporto a centinaia
di famiglie. Abbiamo potuto farlo grazie al generoso contributo di molti sponsor privati e
governativi ed al folto ed entusiasta gruppo di volontari Potrete trovare altre informazioni sulla
nostra organizzazione sul nostro sito web: www.asspeterpan.it.
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Golf in corsia

Sport

la

spinta

ad

uscire dalle
proprie stanze ed
incontrarsi con gli

altri

"Golf in corsia" è un progetto didattico ideato da Barbara Dal Moro, golfista e insegnante
d’inglese nella Clinica Pediatrica di Padova. L’iniziativa nasce dalla necessità di trovare uno
strumento didattico-ludico capace di avvicinare i bambini ricoverati allo studio dell’inglese e di
consentire all’insegnante di trasmettere parte della propria didattica attraverso il gioco.
Come afferma la professoressa Dal Moro "ci voleva qualcosa di speciale per i miei ragazzi,
qualcosa che nei momenti difficili desse loro la spinta ad uscire dalla camera ed incontrarsi con gli
altri". La proposta di giocare a golf, infatti, è accolta con gran piacere perché permette di
svolgere un’attività fisica compatibile con le loro condizioni di salute.
Ma non solo. L’elemento innovativo di questo progetto sta nelle sollecitazioni didattiche che
permettono il recupero della voglia di studiare e l’acquisizione di un linguaggio inglese specifico e
di nozioni relative alla civiltà anglosassone. L’’attività inizia con la storia del golf, qualche regola,
giochi al computer, la ricerca di siti dedicati e la realizzazione di ipertesti sul golf.
A fianco della didattica c’è poi il debutto sul green. Un green artificiale che riproduce le nove
buche di un campo inventato dai ragazzi, realizzato in collaborazione con l’insegnate di
educazione artistica e sistemato all’interno della Clinica. "Il primo che, un paio di anni fa,ha avuto
il coraggio di tirare la prima palla - continua la professoressa Dal Moro - è stato Marco, un
bimbetto di quattro anni che con bastoni e palle giocattolo ha cominciato a tirare bordate nel
corridoi del reparto". Da allora "Golf in corsia" è una realtà consolidata che ha consente agli
alunni di socializzare e di incontrarsi anche in orario extrascolastico per "fare qualche buca" al
computer o sul green artificiale.
Ad oggi i risultati più significativi sono venuti soprattutto dalla ripresa d’interesse da parte dei
ragazzi per un progetto didattico, e non solo per l’inglese. In futuro si lavorerà per incentivare la
lettura, potenziare l’uso della lingua e dare agli alunni (se richiesto) l’opportunità di continuare
l’attività in un vero circolo di golf, come è già successo una volta.
"Golf in corsia" potrebbe diventare un modello: l’esperienza di Padova sarà pubblicizzata per
essere proposta in altre strutture, non necessariamente scolastiche, nelle quali uno sport giocato
indoor possa diventare uno strumento di conoscenza, di incontro ed anche di sana competitività.
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Dal Moro: bdalmoro@tiscali.it
Scuola Media Statale “G. Mameli” – Padova

La fiamma olimpica illumina Ospedale in Slovenia
La tradizione della fiamma Olimpica, un simbolo della cooperazione internazionale, della
vita e della pace, promuove lo spirito Olimpico in ogni Paese in cui appare. Nel 1991, la
fiamma Olimpica apparve in Slovenia per la prima volta da quando il Paese era
diventato indipendente. Riapparve in Slovenia il 20 gennaio 2006, sulla strada per
Torino, la sede dei XX Giochi Olimpici Invernali. Dopo la cerimonia in Lubiana, una
piccola versione dei giochi Olimpici è stata organizzata per gli scolari ricoverati ed i
partecipanti ai giochi hanno ricevuto premi che sono stati distribuiti dal Comitato
Olimpico. Due atleti sloveni e due alunni del Centro di Riabilitazione, frequentanti la
Scuola in Ospedale di Ledina, hanno portato la fiamma Olimpica alla Clinica Pediatrica,
dove gli insegnanti ospedalieri e gli alunni avevano preparato varie attività sportive.
Noi siamo stati molto orgogliosi e felici di riceva la fiamma Olimpica. Insieme a noi
hanno cantato l'inno Olimpico per i Giochi Olimpici in Ospedale insegnanti provenienti
dal Belgio e dalla Francia, con i quali stiamo collaborando in un progetto Comenius sugli
sport negli ospedali.
La fiamma Olimpica sarà accesa di nuovo il 10 maggio 2006 per i nostri XIV Giochi
Olimpic in Ospedale per incoraggiare i giovani competitori in Slovenia, come pure quelli
del Belgio e della Francia, dove gli studenti parteciperanno per la prima volta.
Tanja Babnik, hospital teacher

Non dimenticate di iscrivervi al prossimo Convegno di HOPE che si
svolgerà a Londra: http://www2.gettingbettertogether.co.uk
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