PROGETTO SCUOLA A.S. 2017/2018
Aver cura della dignità della vita.
Tra buona medicina e cure palliative.
Finalità:
sensibilizzare sulle
tematiche delle C.P.
e del mondo
Hospice, includendo
la prospettiva più
ampia della
Slow Medicine

Tot.
Classi coinvolte 18 (terze, quarte, quinte Superiori) per
un tot. di circa

300 studenti/esse
SCUOLE COINVOLTE:
Istituto d’arte Chierici
Istituto Gobetti di Scandiano
Istituto Zanelli
Istituto professionale Galvani - Iodi

Alcune cartoline–messaggio
dei/lle ragazzi/e (Chierici)
Per le persone importanti di ogni paziente:
“Saper ascoltare una persona anche stando in silenzio

può donare tanto e portare sollievo. Mutate la rabbia, la
sofferenza, il rimpianto, le lacrime in momenti di
opportunità, per passare del tempo con il vostro caro
insieme.”
La felicità non è un obiettivo, ma un modo di viaggiare.
In una vita piena di ostacoli o patologie, basta un sorriso o
una carezza per far dimenticare tutto, per sentirsi
rassicurati e non soli.

Dai questionari di valutazione delle classi coinvolte in 2
incontri i ragazzi e le ragazze si sono sentiti/e :
6,0%

1,9%

1,4%
3,3%

30,7%

17,7%

A mio agio
Interessato/a
Accolto/a
Indifferente
Infastidito/a
A disagio
39,1%
Arrabbiato/a

Cosa ti è piaciuto del progetto?
Ho capito che ci sono tante vie di mezzo, per me era bianco o
nero invece ci sono infiniti modi di approcciarsi e rispettarsi.
Nell’ascoltare il parere di persone che lavorano a contatto
quotidiano con i malati mi sono sentita parte di questo progetto.
Mi hanno colpito le persone che lavorano in hospice che sanno
ascoltare e scegliere le cose giuste, ho acquisito maggiore
consapevolezza per quanto riguarda la vita.
Anche se non c’è più la possibilità di guarire c’è la possibilità di
essere aiutati e vedere il mondo in un modo diverso.
E’ stata una discussione che mi ricorderò in futuro perché sono
tematiche che non conoscevo e non cerco di approfondirle da
solo.

