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Abstract  

Introduzione 

La ricerca mira ad indagare l’interesse dei giovani studenti che hanno partecipato dal 2013 ad oggi al progetto 

formativo presso alcuni istituti superiori della città sul grande tema: “mondo hospice e cure palliative”. Ad 

oggi sono stati coinvolti 632 studenti dai 17 anni ai 19 anni. Il progetto prevede due incontri da due ore 

ciascuno condotti da un gruppo di operatori Hospice (infermieri, psicologo e volontari) motivati ad incontrare 

le giovani generazioni per informarli, sensibilizzarli sul servizio hospice e rete di cure palliative, per rompere 

uno dei più grandi tabu culturali sul fine vita e sulla morte. In questo senso con le classi si discutono gli 

stereotipi e pregiudizi legati al mondo hospice che risulta essere a volte una realtà sconosciuta o visto spesso 

come luogo di morte e non di cura. La valutazione post-intervento è stata realizzata con un questionario 

costruito ad hoc con i seguenti obiettivi:  

- Comprendere quale risonanza ha avuto il tema “mondo hospice e cure palliative” nei giovani 

- Come si sono sentiti durante gli incontri  

- Comprendere se sono state messe in discussione alcuni pregiudizi rispetto all’Hospice e alle cure 

palliative 

Metodo  

La valutazione di tipo qualitativo prevede un questionario che chiede ai ragazzi “Questo percorso ti ha dato 

l’opportunità di conoscere aspetti/ riflessioni/questioni nuove? Se sì, quali?”; “come ti sei sentito?” 

Risultati I ricercatori hanno effettuato un analisi carta e matita su 632 questionari raccolti dal 2013 ad oggi. 

In un primo momento sono state lette le risposte poi raggruppate per aree tematiche. Ai fini degli obiettivi 

della ricerca dalle risposte della prima domanda tra gli studenti sono risuonati 14 temi (vedi grafico). I più 

interessanti per i ragazzi in ordine d’importanza sono stati i seguenti: 203 studenti hanno sottolineato 

“l’importanza di parlarne a scuola” per loro parlare del mondo hospice e cure palliative ridimensiona le paure 

rispetto alla sofferenza e alla solitudine nella malattia quando non è guaribile «ho approfondito aspetti che 

non conoscevo, mi ha fatto capire che non si è mai soli soprattutto alla fine della nostra vita», gli incontri 

chiariscono alcuni dubbi rispetto al prendersi cura fino alla fine di una persona e dei suoi famigliari “mi ha 

stimolato a farmi domande che prima non mi ponevo”. Inoltre, rispetto a questo primo tema dalle risposte 

emerge il loro interesse per un futuro professionale come infermieri o OSS in cure palliative. Come secondo 

tema con 136 risposte i ragazzi si sono interessati al tema che abbiamo nominato “Hospice come..” ovvero la 

sorpresa degli studenti dell’esistenza di un luogo di cura come casa, come possibilità nel fine vita 

“inizialmente avevo una visione diversa dell’hospice, come se fosse un ricovero e non capivo come una 

persona preferisse morire a casa sua. Ora ho capito che è utile ed è come essere a casa”, come servizio e 

come umanità. Infine, come terzo tema segnalato da 89 studenti è “l’approccio di cura globale della persona 

in cure palliative”.  Mentre nella seconda domanda (a scelta multipla) il 40,40% degli studenti si sono sentiti 

a loro agio, il 28% interessati e il 22% accolti confermano la serenità degli studenti nel parlare del mondo 

hospice e cure palliative.  

Conclusioni Grazie a questo progetto gli studenti riconoscono l’importanza di parlare a scuola di temi difficili 

come la malattia e la morte. Inoltre, i ragazzi riferiscono di apprendere uno sguardo nuovo rispetto all’hospice 

e al valore della vita stessa. Ogni incontro con i giovani è stata un’occasione preziosa per fare cultura sulle 



cure palliative come diritto umano “da questo percorso ho capito che tutti abbiamo il diritto a non soffrire”; 

“il diritto di chiedere cure per il dolore”; “ho potuto conoscere il mondo delle cure palliative e del diritto alla 

vita”.  
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Valutare l’interesse dei giovani studenti che hanno partecipato

dal 2013 ad oggi al progetto formativo proposto dal nostro

hospice territoriale-Casa Madonna Dell’Uliveto, presso alcuni

istituti superiori di Reggio Emilia, sul tema:

“MONDO HOSPICE E CURE PALLIATIVE”

OBIETTIVO DELLA RICERCA



DESTINATARI: studenti del triennio (dai 17 ai 19 anni) 

OBIETTIVO: informare e sensibilizzare le nuove

generazioni sul mondo delle CP e Hospice.

METODOLOGIA: 2 incontri da 2 ore. Incontri attivi e

condotti un infermiere insieme a un volontario hospice o

con OSS; oppure psicologa insieme a un OSS o

volontario hospice motivati e formati (annualmente).

IL PROGETTO: «MONDO HOSPICE E CURE PALLIATIVE»



OBIETTIVI SPECIFICI

1. Nei ragazzi quali temi risuonano di 

più a fine progetto?

2. Vengono effettivamente messi in 

discussione stereotipi e pregiudizi sul 

mondo hospice e cure palliative?  



Metodologia 

STRUMENTO

Questionario: costruito ad hoc con 
domande aperte e a scelta multipla

PARTECIPANTI:

632 (dal 2013 ad oggi) 



RISULTATI

“Questo percorso ti ha dato 
l’opportunità di conoscere 
aspetti/ riflessioni/questioni 

nuove? Se sì, quali?” 
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RISULTATI: 14 AREE TEMATICHE



RISULTATI

«Ho approfondito 

aspetti che non 

conoscevo, mi ha 

fatto capire che non 

si è mai soli 
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RISULTATI
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RISULTATI
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«Non credevo che le 

cure palliative fossero 
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del paziente in tutti i 

suoi aspetti»



CONCLUSIONI

Grazie all’incontro tra operatori, volontari e studenti 

è stato possibile aprire un  confronto attivo con i 

ragazzi rispetto alla realtà Hospice (spesso non 

conosciuta o vissuta come luogo di morte e non di 

cura). Dal loro riscontro gli incontri non solo 

promuovono un approccio di cura anche un 

approccio alla vita! 

« Da questo percorso ho capito che tutti abbiamo il 

diritto a non soffrire”

“Il diritto di chiedere cure per il dolore”

“Ho potuto conoscere il mondo delle cure palliative 

e del diritto alla vita”.
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