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di Giuseppe        
     Di Pinto

Per i genitori, avere un figlio ri-
coverato in Ospedale rappre-
senta un evento stressante  e 
il rapporto con il personale 
medico e infermieristico, per 

quanto empatico e confidenziale, ri-
mane per lo più concentrato sullo stato 
di salute del bambino. Diversamente, il 
volontario assume un ruolo di aiuto e 
supporto nel quotidiano, focalizzan-
dosi sul benessere generale della fa-
miglia durante il soggiorno in Ospedale 
e, soprattutto, concentrato ad aiutare i 
bambini a sentirsi bambini e non pa-
zienti.

Il nostro Ospedale riconosce al vo-
lontariato tale ruolo,  ossia, il ruolo  di 

un imprescindibile supporto al siste-
ma assistenziale, che può consentire 
un deciso progresso nel miglioramento 
delle cure e nella centralità del pazien-
te e della sua famiglia. Per questo, la 
vicinanza dell’Ospedale al mondo del 
volontariato è storica e la ricerca di si-
nergie è continua.

Nel tempo, numerose sono state le 
iniziative finalizzate a fare evolvere il 
rapporto tra famiglie, volontari e pro-
fessionisti dell’Ospedale. Iniziative che 
hanno coinvolto i nostri volontari an-
che nell’ambito della qualità dell’assi-
stenza, della sicurezza e dell’ottimiz-
zazione dei processi, rendendoli così 
un incalcolabile valore umano.

Il volontario 
aiuta i bambini 

a sentirsi bambini 
e non pazienti

Insieme in OPBG | Giugno-Luglio2019



4

Insieme in OPBG | Ottobre 2019 www.ospedalebambinogesu.it

2 La crescita 
del volontariato

al Bambino Gesù
di Silvia Ranocchiari e
     Giuseppe Di Pinto

I l volontariato come 
parte integrante del 
processo di cura è uno 
dei concetti alla base 
del progetto di rior-

ganizzazione delle attività 
di volontariato, che ha avu-
to inizio nel mese di ottobre 
2017 con la costituzione del 
“Gruppo di Ascolto”. Si trat-
ta di un organismo collegiale 
che ha supportato la Funzio-
ne “Accoglienza, Volonta-
riato e Mediatori Culturali” 
nell’individuazione dei bi-
sogni dei pazienti e delle fa-
miglie lungo tutto il percorso 
di cura e nell’identificazione 
delle modalità più adeguate 
per un’assistenza coordinata 
tra Volontariato e Professio-
nisti dell’Ospedale. Il Grup-
po era composto da medici, 
infermieri e rappresentanti 
delle associazioni e delle fa-
miglie. 
Sostanzialmente, era emer-
so che in Ospedale vi era 
un’ evidente iniquità nella 

distribuzione dei volonta-
ri nell’ambito delle diverse 
strutture di cura e che vi era 
una relazione tra i bisogni dei 
pazienti e delle loro famiglie 
e la specificità dei percorsi 
clinici. 
Era pertanto necessario in-
tegrare le attività delle di-
verse Associazioni e mettere 
il paziente e la sua famiglia 
al centro delle attività stesse, 
anche con l’avvio di progetti 
specifici.
Una struttura organizzativa 
del volontariato sovrapponi-
bile a quella dipartimentale 
è stata ritenuta la modalità 
organizzativa più adeguata al 
contesto e tra le azioni speci-
fiche sono risultate partico-
larmente opportune ed ade-
guate: 
• i gruppi Whatsapp dipar-

timentali, che permetto-
no in tempo reale la con-
divisione, tra le diverse 
Associazioni, dei bisogni 
dei pazienti e delle loro 
famiglie;

• l’Accoglienza, l’accom-
pagnamento e l’orien-
tamento delle famiglie 
al loro primo accesso in 
Ospedale per ricovero;

• l’attività dei volontari sul 
percorso clinico;

• i corsi di italiano per le 
famiglie dei pazienti stra-
nieri (residenti all’estero) 
lungodegenti.

Nel luglio scorso, con un 
questionario ad hoc abbia-
mo valutato il gradimento 
della nuova organizzazio-
ne da parte dei medici, degli 
infermieri, degli operatori 
del volontariato e delle fa-
miglie. Nonostante la ridot-
ta dimensione del campione 
esaminato, la riorganizza-
zione del volontariato ha ri-
scosso un evidente giudizio 
positivo. I risultati saranno 
presentati nell’ambito di un 
congresso organizzato da 
una società scientifica.

Da ottobre 2017, le attività di volontariato in OPBG sono state riorganizzate. 
Ecco come
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L’ATTIVITÀ DEI 
VOLONTARI SUL 
PERCORSO CLINICO

L’ACCOGLIENZA

Le novità
www.ospedalebambinogesu.it

GRUPPI 
WHATSAPP 
DIPARTIMENTALI

I CORSI DI ITALIANO 
PER LE FAMIGLIE
 DEI PAZIENTI STRANIERI 
(residenti all’estero) 
LUNGODEGENTI
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D agli anni ‘90, 
l’attività del 
volontariato in 
Ospedale è di-
venuta sempre 

più importante. Questo an-
che grazie alla presenza di 
realtà come l’Associazione 
Volontari Ospedale Bambi-
no Gesù (“signore in rosa”), 
la Peter Pan e la Onlus Cia-

Breve storia 
del volontariato 
al Bambino Gesù

Insieme in OPBG | Ottobre 2019

di Francesca Rebecchini e Lucia Celesti

Dagli anni ‘90 al primo percorso di formazione, passando per l’accreditamento 
JCI: ripercorriamo le tappe principali del volontariato in OPBG

vattini al Gianicolo, l’Asso-
ciazione Volontari Ospeda-
lieri AVO a Palidoro e Santa 
Marinella, cui ha fatto se-
guito l’ingresso di tante al-
tre Associazioni di genito-
ri di pazienti con patologie 
specifiche, come ad esem-
pio la Officium. 
In quegli anni, l’attenzione 
della Direzione Sanitaria fu 
particolarmente attratta da 
questo mondo così impor-
tante e variegato. Già si stava 
strutturando quel processo 
di attenzione alla famiglia 
che da sempre caratterizza 
il nostro Ospedale, dando 
avvio a momenti istituzio-
nali di scambio e condivi-
sione di esperienze. Furo-
no pertanto indetti incontri 
tra Ospedale e associazioni. 
I campi in cui questa col-
laborazione si sviluppava 
erano sostanzialmente tre: 
accoglienza e sostegno nei 
reparti, clown-terapia e ac-
coglienza alloggiativa. 

Numerosi volontari fre-
quentavano l’Ospedale sen-
za essere iscritti a nessuna 
associazione. Oltre agli in-
contri periodici istituziona-
li, molti medici e infermie-
ri venivano invitati spesso 
come relatori agli incontri 
formativi che le singole as-
sociazioni dedicavano ai 
propri iscritti.

L’ACCREDITAMENTO JCI
IL successivo accredita-
mento dell’Ospedale con 
Joint Commission Interna-
tional portò alla considera-
zione dei volontari proprio 
come del personale strut-
turato, con competenze e 
regole di comportamento 
precise, necessariamente 
iscritti a un’ associazione. 
L’altro elemento innovativo 
portato da JCI fu la necessità 
per le Associazioni di esse-
re “accreditate”, vale a dire 
di avere un rapporto for-
malizzato con l’Ospedale. 
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Fu pertanto individuato un 
processo di accreditamento 
delle Associazioni che pre-
vedeva che lo Statuto, l’i-
scrizione agli elenchi uffi-
ciali, l’elenco dei Volontari, 
fossero inviati ed eventual-
mente accettati formal-
mente dalla Direzione Sa-
nitaria di OPBG con l’ufficio 
legale.

Furono quindi create pro-
cedure specifiche per la 
corretta gestione di questa 
nuova attività, ma soprat-
tutto attraverso l’informa-
zione e la condivisione degli 
obiettivi è avvenuto il gran-
de cambiamento di pro-
spettiva. Molte associazioni 
richiesero negli anni di es-
sere accreditate, di queste 

oltre 30 con volontari pre-
senti all’interno dell’Ospe-
dale. Nel 2012 erano pre-
senti oltre 600 volontari e le 
associazioni erano circa 110.

IL PRIMO PERCORSO 
DI FORMAZIONE
Nel 2016 il CdA pose parti-
colare attenzione a questo 
tema e, al fine di potenziare 
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l’organizzazione di queste 
attività di volontariato in 
maniera organica, furono 
programmati incontri con 
tutte le associazioni con l’o-
biettivo di avere una mag-
giore conoscenza e coinvol-
gimento. 
Venne istituito, con la su-
pervisione del CdA un grup-
po di lavoro formato dal 
Servizio di Formazione e 
Ricerca infermieristica, dal-
la Direzione Sanitaria, dalle 
Risorse Umane, dalla Co-
municazione e dai diversi 
medici, che si occupò ini-
zialmente di valutare i bi-
sogni formativi dei volon-
tari, fino alla creazione nel 
2016/17 del primo percorso 
di formazione per i volonta-
ri in OPBG. 
Tale percorso era struttu-
rato in incontri che avveni-
vano un sabato al mese, con 
una serie di 7 incontri strut-
turati ogni giornata con un 
tema diverso. Su circa 200 
volontari che avevano ini-
ziato il percorso 103 lo han-
no positivamente termina-
to. Contemporaneamente, 

Insieme in OPBG | Ottobre 2019

fu effettuato un percorso 
per i tutor di formazione di 
4 incontri.
Sulla base dei contenuti de-
gli incontri nel 2017 fu cre-
ato il Decalogo del Volon-
tariato in dieci punti e fu 
indetta una grande campa-
gna di comunicazione con la 
nascita del magazine “In-
sieme in OPBG”, nel quale 
vengono pubblicati ancora 
oggi una serie di informa-
zioni e racconti, che descri-
vono la vita delle Associa-
zioni e dell’Ospedale viste 
dai volontari. Sempre nel 
2017 fu creata una casella di 
posta elettronica specifica 
dedicata al volontariato 
Un secondo percorso forma-
tivo fu effettuato negli anni 
2017/18. Fu anche effettua-
ta una Formazione speci-
fica per il gruppo dei tutor, 
per seguire i nuovi volon-
tari nei percorsi formativi, 
in particolare all’interno 

delle Unità Operative, e per 
i tutor fu attivata la sorve-
glianza sanitaria in analogia 
con il personale strutturato. 
Fu anche creato un “libretto 
del volontario”, strumen-
to per i tutor per riportare e 
valutare oggettivamente le 
attività dei volontari in for-
mazione. 
A coloro che vengono ac-
cettati in Ospedale è con-
segnato un cartellino iden-
tificativo con l’indicazione 
dell’associazione di appar-
tenenza ed un laccetto verde 
acceso, caratteristico e uni-
co per tutti. 
Nell’ottobre del 2017, a co-
ronamento di questo per-
corso, il CdA ha creato una 
Funzione che si occupa in 
modo specifico del volonta-
riato, al fine di valorizzare 
ulteriormente la potenziali-
tà di questa grande e varie-
gata squadra. 
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L’ACCREDITAMENTO JCI

Focus on

Con JCI, fu introdotto per i 
volontari il test di orienta-
mento all’ingresso, da su-
perare obbligatoriamente: 
questionario generale e test 
antincendio annuale. La ca-
ratteristica del questionario 
è di essere identico a quello 
del personale dipendente.  
Il questionario verte su tre 
temi principali:

• etica, 
• procedure di sicurezza 

personale (antincendio, 
terremoto ed eventi stra-
ordinari) 

• e di sicurezza del pazien-
te (malattie infettive, 
immuno compromissio-
ne e lavaggio delle mani).

 Il questionario, inizialmen-
te cartaceo, è stato inseri-
to sulla piattaforma online 
cui ogni volontario accede 
con il proprio profilo prima 
dell’ingresso. 
Inoltre, ogni associazione 
doveva conservare un fa-
scicolo per ogni volontario 
contenente il documento 
d’identità, la valutazione 
annuale, il superamento del 
test di accesso in Ospedale e 
la job description. Vennero 
create tre job description: 
per i volontari di reparto, 
per i clown, per le attività di 
accoglienza. 
Negli anni seguenti conti-
nuarono le riunioni annuali 
di aggiornamento, che nel 
frattempo erano diventate 
semestrali, sia per le mag-
giori necessità legate a JCI, 
sia per le numerose richie-
ste formative su temi di-

versi. Uno dei due incontri 
era in genere dedicato alla 
formazione su JCI, mentre 
il secondo trattava di temi 
clinici, di psicologia e re-
lazione, e testimonianze di 
genitori, volontari, asso-
ciazioni. Il clima, da com-
petitivo che era stato negli 
anni passati, divenne di so-
lida collaborazione, non ri-
chieste ma proposte. 
Alla Direzione sanita-
ria-URP, alle Risorse Uma-
ne e alle Associazioni, JCI 
affidò anche una ulteriore 
incombenza: quella di ag-
giornare trimestralmen-
te gli elenchi dei volontari, 
in modo da garantire uno 
spaccato effettivo delle 
presenze. Insieme alla DRU 
fu organizzata l’attività di 
regolamentazione degli ac-
cessi tramite la fornitura di 
cartellini identificativi.
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U n contenitore di storie, in-
formazioni e associazioni. 
È con questo obiettivo che, 
nell’ottobre del 2016, na-
sce Insieme in OPBG, la pri-

ma rivista multimediale dell’Ospedale 
Bambino Gesù dedicata interamente al 
mondo del volontariato.

Il magazine nasce in un momento im-
portante per il volontariato in Ospe-
dale. Proprio nel 2016, infatti, prende 
il via il “I Percorso di formazione Vo-
lontari in OPBG”, un’occasione fonda-
mentale per creare conoscenze condi-
vise tra le associazioni che lavorano al 
Bambino Gesù.

È proprio da qui che parte l’avventu-
ra di Insieme in OPBG. I primi numeri 
sono soprattutto un racconto di quelle 
giornate, con approfondimenti e inter-
viste sui temi affrontati nel corso della 
formazione. 

Ma la redazione lavora anche a inter-
viste e a schede delle associazioni che 
operano in Ospedale, per raccontare 
a tutta la comunità di OPBG chi sono 
quei volontari che, ogni giorno, sono 
accanto ai bambini, ai medici, agli in-
fermieri.

Nel corso dei mesi successivi prende 
forma il magazine che conoscete ora, 
con interviste, storie, approfondimen-
ti e informazioni utili per i volonta-
ri che lavorano in Ospedale. Nel corso 
degli anni, abbiamo raccontato oltre 
20 associazioni, intervistato più di 20 
volontari e prodotto, alla fine dello 
scorso anno, un piccolo Decalogo del 
Volontariato in Ospedale, basato sul 
Percorso di Formazione.

Ogni numero è frutto di un lavoro di 
squadra di una redazione che si com-
pone di 6 persone e che, ogni mese, 
cerca di trovare gli argomenti più sti-
molanti e interessanti da raccontare.

Il magazine dedicato al volontariato in Ospedale 
arriva al suo terzo compleanno: ripercorriamo 
insieme la sua storia

Tre anni di storie: 
il compleanno di 
Insieme in OPBG
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2016
INSIEME IN OPBG

Novembre 2016

INSIEME IN OPBG
Ottobre 2016
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INSIEME IN OPBG
Luglio 2017

INSIEME IN OPBG
Maggio 2018

INSIEME IN OPBG
Novembre 2017

2017 2018
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INSIEME IN OPBG
Marzo 2019

INSIEME IN OPBG
Ottobre 2018

INSIEME IN OPBG
Gennaio 2019

2019
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L’influenza rap-
presenta una 
priorità di sa-
nità pubblica, 
dal momento 

che colpisce ogni anno in Ita-
lia circa 4 milioni di persone e 
si sta registrando un aumento 
dei casi gravi.
Le coperture vaccinali in Ita-
lia non superano il 25% della 
popolazione, per cui è neces-
sario implementare gli in-
terventi educativi e l’offerta 
vaccinale per migliorare l’a-
desione soprattutto di alcune 
categorie, come gli operatori 

operatori sanitari non vac-
cinati rispetto a coloro che si 
vaccinano. 
Le iniziative in Ospeda-
le sono state molteplici, tra 
queste le principali sono la 
divulgazione delle informa-
zioni attraverso opuscoli, 
locandine, interviste al per-
sonale trasmesse sulla lan-
ding page, l’esecuzione della 
vaccinazione negli ambula-
tori dedicati, durante le visi-
te di sorveglianza sanitaria e 
in occasione dei team mobili 
nelle unità, il coinvolgimen-
to dei soggetti vaccinati con 
l’iniziativa “fatti un selfie 
mentre ti vaccini” per esse-
re loro stessi testimonial nei 
confronti dei colleghi, l’i-
stituzione di un premio con 
targa celebrativa per il Di-
partimento con il tasso di co-
pertura maggiore. 
Tutto ciò ha portato a un au-
mento del tasso di copertura 
(32%), anche se ancora sia-
mo lontani dal livelli indica-
ti dal Ministero della Salute. 
L’esperienza maturata negli 
ultimi anni, però, ha dimo-
strato la sua efficacia nel co-
stituire una buona pratica di 
promozione della salute ri-
volta agli operatori sanitari, 
compresi i volontari, e a tut-
to il personale del Bambino 
Gesù.

Dal 2017 il Bambino Gesù promuove una campagna per aumentare 
l’adesione alla vaccinazione del personale sanitario, volontari compresi

di Maria Rosaria Vinci

La vaccinazione antinfluenzale: 
una scelta di responsabilità 
e professionalità

www.ospedalebambinogesu.itInsieme in OPBG | Ottobre 2019

sanitari, compresi i volon-
tari che operano accanto alle 
persone più fragili, ovvero 
bambini, anziani e pazien-
ti immunocompromessi. 
Questi soggetti possono svi-
luppare complicanze severe, 
se infettati, fino ad arrivare 
al decesso. 
Ogni anno circa il 20% del 
personale sanitario contrae 
l’influenza, facilitando la dif-
fusione del virus. Numero-
si studi evidenziano come la 
vaccinazione riduca il rischio 
di infezione: all’aumentare, 
infatti, della copertura tra il 
personale si riduce l’inciden-
za di influenza in Ospedale. 
Il Piano Nazionale Preven-
zione Vaccinale 2017-2019, 
inoltre, afferma che per tali 
categorie la vaccinazione è 
fondamentale per prevenire 
e controllare le infezioni.
Nel 2017 l’OPBG ha rea-
lizzato una campagna per 
aumentare l’adesione alla 
vaccinazione del personale 
sanitario, una popolazione a 
rischio sia di ammalarsi che 
di facilitare la diffusione del 
virus tra i pazienti. Nelle ul-
time due stagioni in Ospedale 
sono state analizzate, infatti, 
le assenze per malattia, che 
si sono confermate, duran-
te il picco epidemico, di gran 
lunga più numerose negli 
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6 I Siblings 
del Bambino Gesù 
al Giffoni Film Festival
Il racconto del GFF dei fratelli e sorelli di pazienti di 
OPBG: ecco cosa ci hanno detto

www.ospedalebambinogesu.it

di Silvia 
     Ranocchiari

I l Giffoni Film Festival, nato nel 
1971 con l’idea di promuovere e 
far conoscere il cinema per ra-
gazzi, è oggi il più importante 
festival cinematografico per ra-

gazzi al mondo. Due intuizioni, all’e-
poca fondamentali, ancora oggi sono 
pilastri insostituibili del “concept”: una 
giuria di soli ragazzi e l’ambientazione 
nel paese di origine. 
Nel corso del tempo il numero dei giu-
rati è cresciuto e il ventaglio dei Paesi 
di provenienza si è attestato su quota 
50, abbracciando tutti i continenti del 
mondo. I ragazzi della giuria sono di età 
compresa tra i 3 e 18 anni, divisi per fa-
scia d’età in 6 sezioni di concorso.
La collaborazione dell’Ospedale Bam-
bino Gesù con il GFF è ormai decenna-
le. Ogni anno un gruppo di pazienti con 
diverse patologie entra a far parte della 
giuria, ma questa edizione ha visto una 
piccola novità, ovvero la partecipazione 
di 5 siblings, fratelli e sorelle di bambini 
e ragazzi con patologie croniche com-
plesse. 

In particolare, a questa edizione hanno 
partecipato come giurati 3 ragazze e 2 
ragazzi tra i 14 e i 17 anni, provenienti 
da famiglie seguite per casi di Fibrosi 
Cistica  o disabilità neurologica, accom-
pagnati da 3 psicologi-psicoterapeu-
ti dell’Unità Operativa di Psicologia Cli-
nica del Bambino Gesù .
Abbiamo deciso di andarli a trovare nel 
pieno del Festival per cercare di racco-
gliere le loro emozioni.
L’arrivo al campus del Giffoni in pie-
no fermento è entusiasmante, ci sono 
gruppi di ragazzi di varie nazionalità ed 
età impegnati nelle attività più diverse, 
e la sensazione che si avverte subito è 
che si stiano divertendo tantissimo, ma 
anche che stiano vivendo l’esperienza 
con estrema consapevolezza e serietà.
Quando siamo riusciti a rintracciare i 
nostri sibilings, abbiamo chiesto loro di 
descriverci cosa fosse per loro il GFF. 
Giulia ci racconta: “Io non mi aspetta-
vo che ci fosse tutta questa gente,  mi 
aspettavo gente di Salerno e invece l’al-
tro giorno mi sono messa a parlare con 
una giapponese! Io vivo in un piccolo 
paese e non ho mai visto tante persone 
tutte insieme. I film, se fossi stata al mio 
paese, non li avrei mai visti. Qui succede 
che vai ad un concerto e ti trovi a ballare 
accanto a Vincenzo Tedesco, una perso-
na consciuta in tutto il mondo che balla 
con noi. Un’esperienza bellissima” .
Sveva, poco dopo, continua: “La fami-
glia che mi ospita lascia molta libertà e 

Insieme in OPBG | Ottobre 2019
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autonomia nella gestione della giorna-
ta. Al Festival è particolarmente bello 
vedere unite nei dibattiti persone di di-
verse nazionalita, aperte al confronto 
e allo scambio di opinioni sui fim o su 
importanti temi che vengono trasmessi 
e comunicati attraverso la cinemato-
grafia. Quello che emerge è che si può 
avere una crescita personale tramite il 
confronto rispettoso” .
Ilaria conclude: “Al GFF mi piace l’ori-
ginalità di ogni persona e che questa non 
venga mai nascosta. Nella propia città o 

a scuola si tende a metterla da parte, qui 
invece ognuno si espime liberamente e 
non viene giudicato. Nessuno giudica 
nessuno. Uno dei film che mi ha emo-
zionato maggiormente è stato “Piccoli 
giganti”, film che tratta argomenti ti-
pici dell’adolescenza in modo molto at-
tento e profondo, dall’insicurezza all’a-
micizia, all’amore, all’omosessualità”.
In conclusione, il GFF è un’esperienza 
immersiva, travolgente e difficilmente 
contenibile, dalla quale questi adole-
scenti tornano cresciuti, nella cultura e 
nei valori.
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7

po respirando l’aria marina 
in serenità insieme con le 
persone care.
“La possibilità di momenti 
di svago – ha detto la pre-
sidente del Bambino Gesù, 
Mariella Enoc - e di distra-
zione dalle problematiche 
della malattia non può che 
accelerare le prospettive di 
guarigione e rinforzare i le-
gami di affetto e sostegno 
reciproco nelle famiglie che 
sono alla base di ogni per-
corso di cura. La gioia di vi-
vere è il più potente elemen-
to di tutte le terapie e sono 
sicura che questo progetto 
potrà ‘liberarne’ tantissima.
Fondazione Ronald Mc-
Donald è la sede italiana di 
Ronald McDonald House 
Charities (RMHC), un’orga-
nizzazione no profit inter-
nazionale che, dal 1974, è 
al fianco delle famiglie che 
vivono la drammatica espe-
rienza dell’ospedalizzazione 
di un figlio, supportandole 
affinché possano accedere 
alle cure ospedaliere neces-
sarie per il loro piccolo anche 
quando si trovano lontano 
da casa.

Vi raccontiamo il progetto partito ad agosto 
a Palidoro, all’insegna di mare e divertimento

di Giada Marchetti

“Spiaggia libera tutti”, 
la collaborazione tra la Fondazione
Ronald McDonald e OPBG

www.ospedalebambinogesu.it

U n progetto per 
aprire la spiag-
gia anche ai 
piccoli pazien-
ti dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Palidoro. 
Ad agosto, la Fondazione 
Ronald McDonald ha lan-
ciato la campagna “Spiaggia 
libera tutti”. Il progetto na-
sce per consentire l’acces-
so al mare ai piccoli degenti 
della struttura ospedaliera 
Bambino Gesù di Palidoro 
e a quelli della casa Ronald 
McDonald di Roma/Pali-
doro. L’accesso per i piccoli 
degenti e le loro famiglie è 
completamente gratuito, e la 
spiaggia è attrezzata anche 
in caso di disabilità e si trova 
in via della  Torre di Palidoro 
a Fiumicino  (Roma). 
L’obiettivo è permettere ai 
piccoli e alle loro famiglie di 
poter passare una giornata 
al mare lontani dai luoghi di 
cura, in uno spazio che vuole 
dare la possibilità di diver-
tirsi senza barriere architet-
toniche, ma con l’ausilio dei 
supporti necessari. Si tratta 
di un modo per affrontare 
malattie difficili lontano da 
casa, trascorrendo del tem-
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8 Un’esperienza 
su Nave Italia

C ome già annun-
ciato nel prece-
dente numero del 
magazine, questo 
mese abbiamo la 

testimonianza di una volon-
taria, Claudia Colloca, che 
ha vissuto l’esperienza di 
Nave Italia insieme ad alcuni 
bambini del reparto di On-
co-Ematologia.  A lei abbia-
mo chiesto le impressioni e le 
esperienze vissute sul mera-
viglioso veliero.

Claudia ci racconti la vita a 
bordo di Nave Italia?
“Il momento più bello se-
condo me, è l’inserimento 
del bambino post malat-
tia.  I bambini che vengono 
ospitati su Nave Italia,  sono 
usciti da una grave malat-
tia o  sono in mantenimento, 
perciò questa esperienza per 
loro è molto formativa per-
ché riprendono in mano la 
loro vita.  Questa avventura  
la fanno da soli, senza i geni-
tori, anche se intorno a loro 
ruotano tantissime perso-
ne: noi volontari, infermie-
ri, medici, psicologi e tutto 
l’equipaggio. Per esperienza 
so che i bambini tendono a 
proteggere i propri familiari 
e non fanno trapelare le loro 

emozioni. Su Nave Italia tut-
to questo viene tirato fuori. 
Si sentono compresi e so-
stenuti dai medici e psicologi 
presenti. È un test necessa-
rio per crescere ed acquisire 
fiducia in se stessi. In que-
sto contesto è di fondamen-
tale importanza il fascino 
dell’avventura, il far parte di 
un equipaggio dove ci sono 
21 marinai e il comandante, 
dove ognuno ha dei compiti 
ben precisi, significa  lavora-
re e impegnarsi ogni giorno. 
Su Nave Italia si devono ri-
spettare le regole che magari 
si sono perse nel corso della 
malattia, qui si recuperano e 
si devono osservare anche le 
linee gerarchiche. Un esem-
pio: se il comandante dice 
che non si fa il bagno non si 
fa”. 

È la prima volta che affron-
ti questa esperienza su Nave 
Italia?
“Non è la mia prima volta: 
sono già stata su Nave Italia. 
È un momento molto for-
mativo, ti arricchisce, ma ti 
posso dire che questa è sta-
ta l’esperienza più bella che 
ho vissuto perché il gruppo 
era più omogeneo, la fascia 
d’età più vicina. Hanno lega-

Il racconto di Claudia Colloca, una volontaria che è 
partita a bordo del brigantino insieme ai bambini 
di Onco-Ematologiadi Anna Maria

     Ardini
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to molto e si è creato un vero 
e proprio gruppo lontano 
dalla malattia. È stata bella 
l’interazione che c’è sta-
ta tra i bambini e i marinai 
che si sono prestati ad esse-
re intervistati e a raccontare 
la loro vita,  hanno  lavorato 
insieme, hanno  insegnato 
loro i vari aspetti della vita 
a bordo.  Anche il bagno era 
un momento di grande eufo-
ria ma anche ricco di timori: 
non è facile per un bambino 
fare il bagno in mare aperto 
e solo grazie alla sicurezza, 
alla fiducia e alla sensibilità 
che i marinai sono riusciti a 
trasmettere  è diventato  un 
momento di grande gioia e 
divertimento. Sono riusciti a 
farli sentire protetti e rassi-

curati e tutte le paure si sono 
dissolte”.

Come sei entrata a far parte 
dell’equipaggio di Nave Ita-
lia?
“Mi hanno chiesto se vole-
vo aiutare come volontaria 
e non ho perso questa occa-
sione. Secondo me è un’e-
sperienza molto educati-
va per noi volontarie anche 
se impegnativa sia a livello 
emotivo sia di responsabilità. 
È importante curare sia l’a-
spetto ludico che psicologico: 
si creano dei legami fantasti-
ci. Quando siamo rientrati a 
Roma, un papà e la figlia mi 
hanno sorpreso e commos-
so perché mi hanno regalato 
delle rose”.

C’è un’esperienza che ti ha 
particolarmente colpito?
“Non ci sono momenti par-
ticolari: è tutta un’esperien-
za indimenticabile. Secondo 
me Nave Italia è magica e ti 
spiego perché: molti bambi-
ni quando si parte non sono 
convinti di lasciare i genito-
ri, fare qualcosa senza un ri-
ferimento familiare e quindi 
sono un po’ impauriti, tristi e 
spaventati. Nave Italia è ma-
gica perché dopo poche ore il 
loro atteggiamento cambia, 
si sentono a loro agio, for-
se perché è un ambiente di-
verso, lontano dalla propria 
casa, dall’ospedale e dalla 
scuola. Sicuramente vengono 
affascinati e rapiti dall’av-
ventura”. 
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Tornati dalle vacanze estive, siamo pronti a ripartire 

con la nostra rubrica “La valigia dei giochi”. 

La va
ligia

dei gio
chi

di Annalisa
    Del Savio

2 0 4
giocatori

foglio, matita 
e due pennarelli 

di differente colore

QUORIDOR

Per questo mese ho pensato di proporvi un 
gioco adatto soprattutto ai più grandi, in 
quanto richiede strategia ed un buon livello 
di astrazione e previsione delle mosse 
dell’avversario. Il gioco in questione si 
chiama Quoridor, con la Q!

Per prima cosa dovremo disegnare, senza essere troppo 
precisi, un reticolato come quello che vedete nella foto. Poi 
avremo bisogno di due pedine di differente colore; io di 
solito utilizzo due piccoli pezzetti di carta sui quali disegno 
qualcosa con il colore di ciascun giocatore. 
Siamo pronti per iniziare!

Ogni giocatore parte dal centro della sua linea perimetrale, 
e l'obiettivo è arrivare con la propria pedina alla linea 
perimetrale opposta. Vince chi consegue per primo l'obiet-
tivo.

Al proprio turno il giocatore può scegliere se muovere oriz-
zontalmente o verticalmente la propria pedina, oppure se 
inserire un muro. Il muro non può essere scavalcato ma 
deve essere aggirato. “Mettere un muro” all’avversario, 
significa disegnare con il pennarello del proprio colore una 
barriera che occuperà lo spazio di due quadrati, sulla scac-
chiera (sia in verticale che in orizzontale).
Se due pedine si trovano faccia a faccia, colui che ha il 
tratto può scavalcare l'avversario e porsi alle sue spalle. 
Non è possibile "chiudere" un giocatore con l'aiuto dei muri; 
bisogna sempre lasciargli la possibilità di arrivare alla 
meta. 

Molto divertente!!! Provate!!!

Veramente bellissimo! Buon divertimento!

Svolgimento del gioco
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Per informazioni
sul progetto e sulle iniziative di sostegno
è attivo l’indirizzo di posta elettronica
donaora@opbg.net

Numero solidale 45535
2€ con SMS
5 o 10€ da rete fissa 

Dai anche tu un contributo per realizzare il nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti Bambino Gesù
dedicato alla ricerca e cura delle malattie pediatriche. Sostienici con:

Bonifico bancario
INTESTATO A: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
IBAN: IT 280 03069 05020 100000064663 Banca Intesa Sanpaolo
CAUSALE: Istituto dei Tumori e dei Trapianti

5x1000
CODICE FISCALE: 80403930581
(sezione Ricerca Sanitaria) 


