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MEDIAZIONE SCUOLA-OSPEDALE PER IL SOSTEGNO 
DI MINORI CHE RIENTRANO A SCUOLA DOPO GRAVI PATOLOGIE



.

Il progetto affronta 

 l’integrazione scolastica di ragazzi che 

subiscono ricoveri per gravi patologie e  

favorisce la creazione   e/o il 

consolidamento dell’alleanza    scuola-

famiglia-ospedale, per mettere in rete 

informazioni utili  a  costruire percorsi 

personalizzati, finalizzati al recupero 

delle loro competenze.

Obiettivi 



   

è riconoscere che la malattia può 

cambiare il modo in cui lo studente 

apprende e che il ragazzo potrebbe 

aver bisogno di un supporto 

educativo supplementare durante 

tutti gli anni di istruzione. 

Importante 



   

Quando gli studenti in età                         

pre e adolescenziale trascorrono molto 

tempo lontano da scuola, poiché 

sottoposti alle cure contro la malattia, 

le loro preoccupazioni riguardano 

aspetti sociali, accademici, psicologici 

e fisici:  

SENTIRSI OSSERVATI                                

ESSERE VITTIME DI BULLISMO                 

ESSERE ESCLUSI O RIFIUTATI                   

ESSERE BOMBARDATI DI DOMANDE     

AMMALARSI DI NUOVO                      

RESTARE IN PARI CON LA DIDATTICA

Aspetti Sociali 



I pazienti-adolescenti, non sempre 

mettono al corrente gli insegnanti del 

loro stato di salute perché non 

vogliono essere trattati diversamente a 

causa della loro malattia. 

 

Dall’altro lato le famiglie stesse 

(spesso disorientate)  non 

comunicano alla scuola tutto il 

percorso già affrontato o ancora in 

corso, non comprendendo la  

correlazione tra l’ospedalizzazione e il 

rendimento scolastico. 

Pazienti-Studenti 



  

  

Casina dei Bimbi, con operatori 

competenti e una piattaforma 

digitale di supporto, vuole agevolare 

l’apprendimento e personalizzare il 

percorso, di questi bambini e ragazzi, 

motivarli e sostenerli durante e dopo il 

ricovero ospedaliero, ma anche 

dopo lezioni on-line e compiti 

assegnati senza supporto. 

Motivazione e 
Recupero 



I minori sui quali intervenire sono 

identificati e comunicati 

all’associazione dagli oncologi di 

cura, dal servizio pediatrico e 

neuropsichiatria del territorio, dai 

servizi socio sanitari del comune e 

delle strutture ospedaliere, dagli 

insegnanti,  che sono in dialogo e 

che conoscono lo stato di bisogno 

in cui versa la famiglia. 

Quale Modalità 



   

Contattaci al numero di tel. 392 9009349               
scrivici amministrazione@casinadeibimbi.org   
visita il sito www.casinadeibimbi.org                                                        -

Sostienici 
Insieme possiamo dare visibilità alla 

diverse sfumature della malattia, 

sostenere tanti giovani ammalati da 

bambini e tornati a scuola da 

adolescenti, con tutte le problematiche 

di questa età con in più un grosso deficit 

didattico, che rischia di evolvere in un 

abbandono scolastico nel primo biennio 

delle scuole superiori. 

http://xn--amministrazioncasinadeibimbi-4yc.org
http://xn--amministrazioncasinadeibimbi-4yc.org

