Testimonianza tratta dal sito “flashgiovani.it”

Come fare del bene divertendosi
Siamo Alice e Jessica, due ragazze di 16 e 17 anni che frequentano il
liceo Laura Bassi di Bologna. Siamo venute a conoscenza, attraverso la
nostra scuola, dell'attività di volontariato che l'associazione Fa.Ce
organizza negli ospedali.
La Fa.Ce. (Associazione Famiglie Cerebrolesi) organizza gruppi di lavoro
su tematiche quali handicap e diritti umani
Da qualche settimana abbiamo iniziato questa esperienza di volontariato
presso l'ospedale Maggiore nel reparto di Chirurgia Pediatrica.
Per prepararci abbiamo dovuto frequentare un corso di formazione di tre
incontri presso il centro di Igiene Mentale, dove un neuropsichiatra ci ha
illustrato i comportamenti da attuare di fronte a bambini con patologie di
diverso genere.
Il nostro turno di frequenza è una volta alla settimana, il mercoledì dalle
14:30 alle 17:30. Siamo in contatto con bambini da 0 a 7 anni circa che
hanno subito interventi di routine come appendiciti, tonsille ecc., fino
alle più gravi operazioni agli arti inferiori e superiori, cerebrali...
Il nostro compito è quello di girare tra le camere e coinvolgere ogni
piccolo paziente in tante attività ludiche. Queste attività consistono nel
creare origami, disegnare, colorare, fare giochi di società ma soprattutto
cercare di instaurare un rapporto di dialogo e confidenza con questi
bambini.
Una cosa particolarmente importante per noi è quella di regalare un
sorriso a quei bambini che si trovano in un contesto triste e di sofferenza
e alcuni dei quali hanno anche situazioni famigliari difficili.
Questa esperienza è particolarmente utile perché ci garantirà una
formazione pratica da applicare nel nostro futuro in campo pedagogico.
La nostra più grande soddisfazione è che riusciamo a rallegrare questi
bambini, anche se per poche ore, facendo scordare loro la sofferenza e il
dolore di essere in un ospedale. Per questo consigliamo questa
esperienza a chi riesce a ritagliare un po' del suo tempo facendo del
bene agli altri divertendosi.
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