ASSOCIAZIONE MARUZZA LOMBARDIA:
PROGETTO - LIBRO E SCUOLA
Il Progetto nasce da alcune esperienze vissute dagli insegnanti di scuola primaria
soci dell’Associazione Maruzza Lombardia dall’osservazione di queste e dalle
considerazioni emerse dopo averle affrontate.
Dal momento in cui una famiglia viene a contatto con l’esperienza della malattia,
perché un figlio si ammala , tutto l’assetto famigliare cambia immediatamente.
Cambia perché diversa è la reazione dei genitori alla notizia.
Cambia perché a volte implica una lunga degenza in ospedale e se ci sono fratelli
implica l’assenza di uno dei due genitori da casa.
Cambia perché a volte la casa stessa deve modificarsi proprio per accogliere meglio
il bambino ammalato.
Cambia perché a livello sociale si viene “esclusi” perché non si possono ricevere
visite, in alcuni momenti, o perché non si possono frequentare luoghi affollati o per
svariati altri motivi.
Sara Frassine (insegnante di scuola primaria) mette a disposizione gratuitamente a
favore dell’Associazione Maruzza Lombardia il racconto da lei scritto affinché diventi
Libro e possa essere strumento di un progetto da proporre nelle scuole.
Il racconto è ispirato alla storia vera di un bambino leucemico che ha subìto il
trapianto del midollo osseo, e rappresenta tutto l’iter vissuto sia dal bambino che
dalla famiglia a partire dalla scoperta della malattia fino al trapianto passando
attraverso la ricerca del donatore di midollo osseo, attraverso le cure,
l’isolamento…
In calce si trova la descrizione dei personaggi e il racconto completo.
Il Progetto di realizzazione del libro vuole essere un valido strumento di
divulgazione e di formazione sulla malattia e sulle cure palliative pediatriche.
A chi è rivolto:
Il progetto si sviluppa su tre livelli e si ripromette di arrivare

•
•
•

alle famiglie
agli insegnanti
ai bambini
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Obiettivi:
•
Informare che dietro alla malattia c’è un mondo sommerso.
•
Informare che c’è bisogno di fare rete, di collaborazione, che anche un piccolo
aiuto pratico può essere di sollievo per quella famiglia.
•
Informare e formare gli insegnanti per saper gestire ed accogliere queste
situazioni.

Metodologia e strumenti per le Scuole:
•
Per genitori, serata informativa e formativa con medici e infermieri, su cosa
sono le cure palliative pediatriche.
•
Per gli insegnanti, momento formativo su cosa sono le cure palliative
pediatriche. Momento formativo su aspetto pedagogico rispetto alle
tematiche ed alcune strategie educative, partendo dalla rielaborazione del
racconto.
•
Per i bambini la realizzazione di un piccolo laboratorio (di drammatizzazione o
sensoriale) partendo dal racconto.
Scuole Primarie (inizio previsto fine ottobre per anno scolastico 2018/2019):
• E’ prevista una scuola ‘Pilota’ da cui iniziare. La scuola primaria pilota sarà:
”Istituto Parentale Sorriso – Villaggio Violino Brescia”. L’obiettivo è di partire
con una scuola e poi estendere il progetto in altre scuole presenti nel
territorio, coinvolgendo le varie Direzioni Didattiche e il Provveditorato.

Il Libro sarà anche:
- un gadget da diffondere e utilizzare in occasione di manifestazioni ed eventi,
- uno strumento che può essere usato durante le serate di Informazione sul
territorio
- un valido strumento da utilizzare in altri ambiti che agevola la divulgazione
delle CPP
***************************************************************
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SPIEGAZIONE DEL RACCONTO
Dal racconto che si trova in allegato, all’interno si parla del Barbagianni
(Gufetto) che viaggia alla ricerca del midollo, l’idea che ci è venuta è che
potrebbe diventare la “MASCOTTE” peluche da regalare ai bambini, in quanto
simbolo della Ricerca medica in continua evoluzione.
COSTI:
-per la stampa di nr. 1000 copie del Libro:
Imponibile €. 4.250,00 + iva 22% = €.5.185,00 totale.
Possibilità di intestare la fattura direttamente allo Sponsor (anche a più
sponsor).
Nella parte finale del Libro nella pagina dei ringraziamenti sarà nominato lo
sponsor (o gli sponsor) con possibilità di inserire il loro logo.
Ringraziamo profondamente per l’attenzione e per la disponibilità per aver
voluto conoscere il nostro Progetto e per il vostro prezioso contributo.

Associazione Maruzza Lombardia
Paolo Brunelli
(Presidente)
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