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Maestrosullacattedraa rotelle,le lezioni non si fermano
Didattica garantita

bimbi e ragazzi
di Oncoematologia
a

ziano da altri pazienticon tumore. In uno spazio temporaleristretto, sviluppa in modo rapido,
a volte traumatico,il proprio corpo e la propria personalità, la propria visione del mondo, E in que-

IN REPARTO

11 maestro Gianio

con un gruppo di bambini

critico ammalarsi
di cancrorappresentauna catastrofe che ha plurimi risvolti. Ecco perchégli adolescenti malati
di tumore sono in qualche modo
" ragazzi strani". e questa la definizione che si sono dati prendendo l'ispirazione dal titolo della serie televisiva "Stranger Things" e
adattandoloa loro stessi: " Stranger Teens", ovvero ragazzi strani
o stranieri al mondo che li circonda. « Per il Team for Children la
scuola in day hospital e in Teen
Zone è fondamentale:per i SL
piccoli - continua Azzena - crea
un po' di normalità e impegno e
per gli adolescenti rimanere colsto momento

IL DAY-HOSPITAL
C'è un luogo dove si respira un misto di sofferenza e sollievo, e dove l'insegnamento
contidi
nua. Le scuole tradizionali,
ogni ordinee grado, sono chiuse
per via della zonarossa, ma qui
nel day- hospital della Cllnica di
Oncometologia
pediatrica
dell'Azienda ospedaliera univere
vicina
Teen
Zone, a
nella
sitaria
quel balsamo che è l'educazione
dei giovan i e deigiovanissimi non
si vuole rinunciare. A restituire
loro il tempo dell'istruzione e
PADOVA

dell'apprendimento, in questo faticoso lockdown, sono il maestro
elementareGlanio e l'educatore
Francesco.
«e uno dei raggi di sole che illumina il nostro day hospital in questa momento ancora cosi difficile: lui é Gianio, il maestro per i
bambini delle elementari. Da
quando siamo in allerta Covid argomenta
Chiara Girello Azzena, presidente dell'associazione
Team for Children, promotrice
della Teen Zonee dell'attività che
si svolte al suointerno - purtroppo solo un maestropuò avere accesso al day hospital con i dovuti
controlli, per questo il maestro
Gianio si é attrezzato di un banco
mobile a rotelle con il quale, durante le mattinate,si sposta da un
bambino all'altro per fare lezione. Tra una chiamata e l'altra, il
suo sorriso c la sua accoglienza
rendono il day hospital un po' meno ospedale e un po' SL scuola,
quella scuola accogliente, che cerca di istruire tramite il sorriso e la
simpatia, caratteristiche proprie
del nostro maestroGianio. Non ci
dimentichiamo di ringraziare anche tutti gli altri maestrie professori, che si collegano da remoto
con i ragazzi delle medie e delle
superiori per far sì che possano
continuare a portare avanti gli
studi anche in questo periodo di
pit- stop » .
LA

legati ai loro compagni, non perdere tempo mantenendo il ritmo

scolastico. E per questo abbiamo
lottato per creare un ambiente
scolastico anche in Teen Zone. La
nostra speranza è chesi ritorni alla normalità anche per i SL
grandi e nell'attesa ringraziamo il
maestro Giano per la sua grande
professionalità".
Francesco Vietina è invece
l'educatore della Teen Zone e dei
ragazzi adolescenti in Oncoematologia pediatrica: « In questo periodo di fatica e di distanziamento, vedereche la scuola va avanti,
col sorrisoe l'entusiasmo, anche
in ospedale, dà tanta speranza.
Qui la scuola si " muove" su quattro ruote per andare al servizio
dei bambini ospedalizzati e loro
ne sono entusiasti » .
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La didattica in questi luoghi cosi umanamentedelicati rientra
nel progetto "Strangers Teens",
pensatoappositamenteper gli
adolescenti con malattia oncologica. L'assunto è presto detto: un
teen-ager
affetto da tumore ha
delle peculiarità che lo differen-
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