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Una mostra narra la scuola dentro l'ospedale
Al Pronto soccorso pediatrico le testimonianze dei degenti-allievi dell'Ospedale dei bambini

Un laboratorio di creatività all'Ospedale dei bambini
«Una città nella città». E una scuola nell'ospedale, dove si impara, si studia, si affrontano
interrogazioni, e... si vive un'esperienza che forse pochi conoscono. Hanno deciso di raccontarla gli
alunni delle classi del reparto di Pediatria Ovest dell'Ospedale dei bambini di Brescia - che fanno
capo al Secondo istituto comprensivo e all'Itis-Castelli - nella mostra che si inaugura domani
mattina, giovedì 25 marzo, nella sala d'aspetto del Pronto soccorso pediatrico (ingresso presso
l'entrata principale di piazzale Spedali Civili). L'inaugurazione sarà accompagnata da un concerto
dei ragazzi che studiano strumento nella scuola secondaria di primo grado «Mompiani».
Sotto la guida degli insegnanti, i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari, i ragazzi delle
medie e delle superiori, hanno raccontato la loro esperienza di ricovero: il materiale raccolto è stato
organizzato in cartelloni che saranno esposti al pubblico, e poi messi a disposizione delle scuole che
ne faranno richiesta, per avviare con gli studenti-degenti percorsi di conoscenza dell'ospedale.
«Riteniamo - spiegano i promotori dell'iniziativa - che la conoscenza possa ridimensionare i
fantasmi che tanta paura creano nei bambini e nei ragazzi ogni volta che si parla di strutture
sanitarie e di interventi medici». La scuola in ospedale viene istituita nel 1978 all'ospedale dei
bambini «Umberto I», su richiesta dell'allora primario Guido Caccia, con lezioni antimeridiane per i
bambini delle elementari in alcuni reparti, poi ampliata nell'offerta in collaborazione con il
provveditorato. Negli anni '80 intanto sono avviate una materna e un'elementare nella clinica
pediatrica Nava Contrini al Civile: le due realtà vengono unificate con il trasferimento dell'Ospedale
dei bambini al Civile. Dal 2004-05 funzionano cinque sezioni di scuola dell'infanzia, cinque classi
di scuola primaria, tre di secondaria di primo grado, mentre gli allievi della secondaria di secondo
grado sono seguiti da tre docenti.

