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MAGIA
IN PEDIATRIA

Volontari 
in attività ludica 



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	all’intervento	chirurgico	e	agli	esami	ematici	attuando	l’originale	
protocollo	ludico	-	sanitario	da	noi	ideato.	

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.





La	malattia, e in particolare l’ospedalizzazione, rappresentano per bambini e ragazzi un 
momento di brusca rottura con la vita di tutti i giorni: improvvisamente cambiano	i	ritmi 
quotidiani e, soprattutto, si modificano le relazioni con la famiglia e con gli amici. Spesso 
i genitori, a causa della preoccupazione legata alla malattia dei figli, perdono parte delle 
proprie funzioni di protezione e di contenimento.

Il progetto Magia	in	Pediatria vuole attivare la promozione di buone	pratiche sociali e di 
collaborazione tra bambini e ragazzi fuori	e	dentro	l’ospedale: una rete di aiuti e sostegno 
che scavalchi i confini ospedalieri e dia modo di imparare attraverso le esperienze, creando 
nuovi legami e connessioni tra tutti i luoghi abitati dal bambino e dall’adolescente. 

L’Associazione non si occupa solo dell’attività ludica, ma anche di attrezzare le strutture 
ospedaliere, riprogettandone gli spazi, e fornendole di giochi, pc, iPad e arredo ludico.

MAGIA IN PEDIATRIA



CREDERE NEI GIOVANI 
E NELLA LORO PARTECIPAZIONE

Col progetto Magia	in	pediatria, Casina dei Bimbi garantisce 
l’attività ludica e i laboratori creativi fuori e dentro l’ospedale 
affiancando costantemente il proprio tutor a volontari, tirocinanti 
universitari e studenti del progetto regionale “Giovani Protagonisti” 
e “Alternanza Scuola Lavoro”.
I volontari e i ragazzi delle superiori e delle diverse università hanno 
l’occasione di mettersi in gioco sul campo, integrando quanto già 
appreso dalle attività di formazione che l’Associazione svolge, 
per imparare a gestire la parte	sana	del	bambino	
malato, guidati da tutor	specializzati.





I bambini che entrano in ospedale, anche per poche 
ore, possono vivere situazioni psicologiche abnormi: 
estraneità e pesantezza dell’ambiente ospedaliero, 
pratiche mediche e infermieristiche disturbanti e talvolta 
dolorose, limitazioni di movimento, lunghe attese, ecc., 
tutte cose che possono provocare stati d’ansia sia nel 
bambino che nel genitore. Studi scientifici ed esperienze 
sul campo hanno ampiamente dimostrato che l’attività	
ludica	può	attenuare	l’impatto	negativo	che	l’ospedale	ha	sui	piccoli	pazienti. 

Il gioco in ospedale quindi non va concepito solo come attività generica e piacevole, 
che diverte il bambino e gli fa passare il tempo, bensì come contributo necessario alla 
sua serenità, con una notevole valenza terapeutica. Occorre infatti che il bambino sia 
intensamente	assorbito	in	un’attività e che questa sia ad un livello di intensità superiore a 
quello del nuovo stimolo in arrivo.

Una Casina 
al Pronto Soccorso





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 Magia	in	Pediatria	in toto 
o per alcune voci:
•	 Tutor	annuale	(psicologo/educatore)
•	 Formazione	dei	volontari	e	degli	studenti,	con	aggiornamenti	

costanti
•	 Comunicazione	(documentazione	delle	fasi	del	progetto	tramite	

foto,	video,	web)
•	 Materiale	ludico	(giochi,	libri,	colori)
•	 KIT:	busta	a	bottone,	matitine,	illustrazioni



Sede	legale
Via Gandhi, 22

42123 Reggio Emilia

Sede	operativa
Via Emilia San Pietro 44/c

42121 Reggio	Emilia

www.casinadeibimbi.org

Seguici su

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