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Volontari in emergenza
(Ospedale, Domicilio, Scuola)



CASINA DEI BIMBI
Dal 2001 l’Associazione “Casina dei Bimbi” Onlus opera nel territorio delle province
di Reggio Emilia, Modena e Parma occupandosi, in convenzione con gli ospedali e
le AUSL territoriali, di bambini e adolescenti ospedalizzati e in emergenza.

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI POSSONO SINTETIZZARE NEI SEGUENTI AMBITI PRINCIPALI:

•	 In	assenza	di	figure	parentali,	assicurare,	in	modalità	H24,	la	presenza	dei	volontari	
durante	il	ricovero	dei	bambini	in	emergenza.

•	 Supportare	attivamente,	in	accordo	con	i	Servizi	Sociali,	le	famiglie	dei	piccoli	pazienti	
in	ospedale	e,	una	volta	dimessi,	a	casa	e	a	scuola.

•	 Sviluppare	strategie	ludiche	e	di	animazione	(ad	esempio	gestendo	le	sale	giochi	degli	
ospedali,	organizzando	eventi	e	laboratori	didattici	per	i	bambini,	ecc.).

•	 Progettare	spazi	ospedalieri	a	misura	di	bambino,	collaborando	alla	loro	concreta	
	 realizzazione.

•	 Preparare	i	bambini,	gli	adolescenti,	i	minori	con	disabililtà	all’intervento	chirurgico,	
agli	esami	ematicie	risonanza	magnetica	attuando	tecniche	non	farmacologiche.	

L’ospedale che vogliamo, e per il quale ci stiamo impegnando, è un ospedale che garantisca 
il rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine realizzata dall’UNESCO e 
adottata da molti ospedali pediatrici italiani ed europei.





UN AIUTO CONCRETO IN OSPEDALE

Tutti i bambini, al momento del ricovero, hanno il diritto 
di avere	con	sé	i	propri	genitori. 
Questo però non sempre è possibile: ad esempio 
per i neonati abbandonati in attesa di affidamento, 
o nell’eventualità che a seguito di un incidente tutti i 
componenti della famiglia risultino ospedalizzati, 
o in caso di abusi e violenze consumate all’interno del 
nucleo familiare, o quando la degenza si prolunga.

In tutti questi casi l’intervento	di	un	volontario	di	Casina	
dei	Bimbi può offrire sollievo e concreto supporto al 
bambino.

L’Associazione si occupa anche di aiutare bambini 
che	hanno	degenze	ricorrenti	e	ricoveri	protratti	dovuti	a	patologie	
croniche	o	gravi, affiancando i genitori durante la degenza 
ospedaliera, o sostituendoli momentaneamente in caso di necessità.



UN SUPPORTO IMPORTANTE A DOMICILIO    

I volontari di Casina dei Bimbi possono dare il loro supporto alle famiglie 
anche presso il loro domicilio.

Alcuni bambini, quando vengono dimessi dall’ospedale, continuano a 
vivere la propria malattia a casa e necessitano di tanti tipi di aiuti per poter 
arricchire giornate a volte lunghe e grigie: ad esempio possono essere 
seguiti nel	fare	i	compiti	o	nel	giocare	insieme.

Tali attività sono finalizzate a dare un concreto sostegno emotivo al
bambino, di concerto con le figure di riferimento quali gli assistenti sociali, 
i medici, i pediatri, gli psicologi e gli educatori che 
costituiscono la Rete attorno a lui.



UN PONTE TRA OSPEDALE E SCUOLA

La	malattia	non	si	ferma	ai	muri	dell’ospedale, ma 
accompagna il bambino o l’adolescente a casa e 
soprattutto fra i banchi di scuola: maggiore è il livello e 
il grado di scolarizzazione, maggiori sono le difficoltà di 
recupero dei programmi scolastici, uniti alla difficoltà di 
poter vivere una vita quotidiana “normale”.

Talvolta i farmaci assunti possono avere molte 
ripercussioni fisiche e psicologiche, come ad esempio 
mancanza di attenzione e concentrazione, ed ancora 
perdita di capelli, perdita o aumento di peso.
Una	valutazione	erronea	degli	effetti	collaterali	da	parte	
di insegnanti e compagni può decisamente incrementare 
il disagio psicologico e relazionale dei minori, che già 
devono accettare ed adattarsi alla malattia e non possono 
accollarsi la fatica di doversi giustificare e rendere credibili 
nei loro contesti quotidiani, all’interno dei quali cercano spesso di nascondere ogni segno di 
diversità.

Casina	dei	Bimbi	vuole creare dunque un ponte necessario tra ospedale e scuola, 
impegnandosi a sensibilizzare	e	formare	gli	insegnanti	e	i	compagni	di	classe, per dare 
credibilità e visibilità alla malattia, alleggerendo anche il nucleo familiare dal continuo 
ripetere di spiegazioni e motivazioni (spesso fonte di nuovo dolore) ed offrendo nuovi 
strumenti di comprensione a chi ancora non ne possiede.



IL VOSTRO SOSTEGNO È INDISPENSABILE
Come per tutti i progetti, per ottenere risultati costantemente positivi 
occorre il sostegno di un Partner affidabile e disposto ad un investimento 
responsabile. 

Ecco perché abbiamo individuato le seguenti necessità, affinché possiate 
decidere di aiutarci a portare avanti il progetto Conta su di me in toto o 
per alcune voci:

•	 Preparazione	dei	volontari	mediante	corsi	di	formazione	
	 e	aggiornamenti	tenuti	da	professionisti
•	 Formazione	tirocinanti	universitari	e	civilisti
•	 Formazione	specifica	per	il	personale	medico	infermieristico
•	 Formazione/IN-formazione	insegnanti	e	studenti
•	 Promozione	attraverso	la	stampa	di	materiale	

formativo,	informativo	e	video
•	 Copertura	assicurativa	dei	volontari
•	 Gestione	dei	telefoni	attivi	24	h	su	24	
 per le emergenze
• Gestione segreteria, sito, comunicazione
•	 Coordinatore	e	supervisore	dei	progetti	
 Territorio/Scuola/Ospedale
• Uno psicologo
• Materiale ludico
•	 Laboratori	scolastici	di	preparazione	
	 al	prelievo	ematico



Sede legale
Via Gandhi, 22

42123 Reggio Emilia

Sede	operativa
c/o Chiostri di San Pietro 
Via Emilia San Pietro 44C 

42121Reggio Emilia
www.casinadeibimbi.org

Seguici su

facebook.com/AssociazioneOnlusCasinaDeiBimbi youtube.com/CasinaDeiBimbiOnlustwitter.com/CasinaDeiBimbi


