
lL PROGETTO “CORAGGIO C’E’ RIC IN OSPEDALE”



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
“CORAGGIO C’E’ RIC IN OSPEDALE CON TE”

•Far conoscere ciò che 
l’ospedale offre al 
bambino quando nasce e 
quando ha bisogno di 
cure;

•Far conoscere gli 
strumenti del dottore;

•Far vedere che cosa si 
può fare nella scuola 
dell’ospedale;



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
“CORAGGIO C’E’ RIC IN OSPEDALE CON TE”

•Far conoscere le 
attività delle persone 
che si occupano di lui 
durante la degenza;

•Dare spazio al racconto 
di esperienze relative ad 
eventuali accessi in 
ospedale, cercando di 
capire cosa pensa il 
bambino della struttura 
ospedaliera.



AZIONI DEL PROGETTO RIC
VISITA NEL 
REPARTO DI 
PEDIATRIA



PRESENTAZIONE DEL PERSONALE 
SANITARIO (MEDICO ED INFERMIERE)



SIMULAZIONE DELLA VISITA MEDICA



PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL 
DOTTORE E MATERIALE PER LA FLEBO



SIMULAZIONE RIMOZIONE PUNTI DA 
FERITA CHIRURGICA



SPAZIO ALLE DOMANDE



RIFLESSIONI

• Interesse notevole per gli strumenti del dottore e la 
rimozione punti e flebo

• Timori, paure e sensazioni di disagio generate 
dall’esperienza “ospedale “ vengono contenute e 
controllate;

• Curiosità ed interesse per i ruoli sanitari ( ti piace il 
tuo lavoro, motivazione della scelta lavorativa)



AZIONI DEL PROGETTO RIC
VISITA AL 

NIDO
(Assistenza Neonatale)



LE PAROLE 
CHIAVE



SIAMO STATI TUTTI NEONATI



INCUBATRICE: COME FUNZIONA?



ALIMENTAZIONE DEL NEONATO



TEMPO DI PERMANENZA IN OSPEDALE



SPAZIO ALLE DOMANDE



RIFLESSIONI

• Ritorno al “passato” – si sentono “grandi” ricordare…
• Curiosità sull’alimentazione , sulla modalità di 

respirare nella pancia della mamma e nell’incubatrice
• Quando sono nati? Quanto pesano? Quanti ne 

nascono?
• Come nascono i bambini??????

• Riflessione sulle cose date per scontate
• Magia che i bambini riescono a vedere e a 

trasmetterci – vedere con i loro occhi



CONCLUSIONI
Punti di forza

Il progetto si è dimostrato 
altamente educativo per i 
bambini e i loro 
accompagnatori, ma a sua 
volta ha permesso di 
aumentare la sensibilità del 
personale sanitario.



CONCLUSIONI 
Punti di forza 

Il progetto RIC si è 
dimostrata per noi 
un’esperienza coinvolgente 
e “divertente”.

Il raggiungimento degli 
obiettivi, la soddisfazione 
dei bambini e dei loro 
accompagnatori è il frutto 
di un’integrazione tra le 
docenti della scuola in 
ospedale e i professionisti 
sanitari.



“Quando i saggi hanno raggiunto il limite 
estremo della loro saggezza, conviene 
ascoltare i bambini.”

Georges Bernanos
Dialoghi delle Carmelitane, 1949

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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