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Il progetto “Abbraccio”, un’occasione  
di educazione alla cittadinanza

Cosa può diventare un progetto che vede coinvolti 130 ra-
gazzi di scuola media di quarta e l’ospedale della Beata Ver-
gine di Mendrisio? Una arricchente esperienza di educazio-
ne alla cittadinanza, con un notevole potenziale che stimola 
alla riflessione mediante visite, interviste, ricerche attorno 
a svariati temi che caratterizzano la vita di un ospedale.
Il progetto si è svolto all’interno di un movimento più ge-
nerale dove, in occasione dei 150 anni dell’OBV, si voleva 
valorizzare il forte legame che il nosocomio ha con il terri-
torio; si sono quindi organizzati vari eventi sotto il cappel-
lo del tema dell’abbraccio, tra i quali anche il progetto con 
le scuole medie del Mendrisiotto.
Ciò ha significato per gli allievi degli istituti coinvolti un 
doppio abbraccio: con la struttura sanitaria attiva sul terri-
torio, conosciuta ed apprezzata, ma anche tra le sei sedi, 
abbracciate in un progetto educativo e formativo con 
obiettivi comuni e condivisi.
Una volta individuati i temi, il progetto è stato in seguito 
gestito dalle sedi con il supporto tecnico e logistico dell’o-

spedale, del Centro scolastico Canavée e delle Autolinee 
Mendrisiensi. Divisi in gruppi, i 130 allievi hanno lavorato 
in cinque atelier e in un laboratorio teatrale.
Nel primo atelier gli allievi hanno intervistato, dittafoni al-
la mano, diverse figure operanti all’interno dell’ospedale 
cogliendo i cambiamenti avvenuti negli anni nei settori 
della cura e della diagnosi quali la radiologia e l’oncologia.
Nel secondo atelier i ragazzi hanno condiviso storie di do-
lore e di guarigione vissute personalmente o dai famigliari 
presso l’OBV.
Il terzo atelier, la “Città dei mestieri”, ha offerto agli alunni 
l’opportunità di incontrare le diverse figure che popolano 
il variegato mondo dell’OBV: dai sanitari a quelle profes-
sioni di supporto indispensabili che agiscono in cucina, 
nell’economia domestica, nel settore tecnico, eccetera. 
Nei reparti di emodialisi e di chirurgia i ragazzi hanno po-
tuto osservare come il ruolo dell’infermiere cambi soprat-
tutto riguardo ai ritmi di lavoro e al tipo di relazione che si 
instaura con il paziente.

La città dei mestieri
La nostra classe è stata sorteggiata per 
partecipare al progetto “Abbraccio”. Esso è 
stato allestito per i 150 anni dell’OBV. Vi 
hanno partecipato varie classi di quarta 
media di Mendrisio, Chiasso, Morbio, Riva 
San Vitale, Stabio e Balerna. Dopodiché le 
classi sono state mescolate tra loro. Nel mi-
schiarle si sono create altre classi: ognuna 
di queste seguiva un progetto e il nostro si 
chiamava “La città dei mestieri”. Con que-
sto gruppo abbiamo visitato le varie aree 
dell’ospedale: farmacia, servizio di econo-
mia domestica, servizio tecnico, chirurgia, 
emodialisi e per finire abbiamo incontrato 
una signora che ci ha spiegato come fun-
ziona l’intero complesso. Ci ha pure illu-
strato come funzionano i settori visitati e 
che scuole dobbiamo frequentare per arri-
vare a fare parte di un team. Tra tutti i set-
tori, quello che ci attira di più è quello che 
concerne la farmacia, perché si tratta di  
un servizio importante per l’ospedale; 
quest’ultimo compito è considerato un 
buon lavoro e richiede tanta attenzione, 
perché, se si sbaglia, possono esserci con-
seguenze sul paziente. È un lavoro che ri-
chiede precisione, perciò bisogna essere 

molto accurati anche nel manipolare i pro-
dotti. Grazie a questo progetto abbiamo 
avuto la fortuna di imparare cose nuove e 
di visitare aree non accessibili al pubblico.

Storie vissute
Abbiamo fatto parte del gruppo battezza-
to “Storie vissute” e con noi c’erano altri 
ragazzi; in tutto eravamo quindici. Du-
rante il primo incontro il maestro Daniele 
Menenti ci ha fatto scrivere un testo che ri-
ferisse un nostro trascorso in ospedale. Al 
secondo incontro ci siamo divisi in vari 
gruppi e abbiamo preparato delle doman-
de da porre a pazienti, a infermieri, a dot-
tori… Il nostro gruppo doveva preparare 
un’intervista ad una puerpera. Dopo aver 
preparato circa quindici domande, al terzo 
incontro abbiamo intervistato la donna, la 
quale ci ha raccontato che si trattava del 
terzo parto ed era felice, era nata una 
bambina. Nel quarto incontro, in base alle 
risposte della signora, abbiamo creato 
una storia, raccontata in prima persona. 
Questa attività è stata molto interessante 
e ha coinvolto tutti i ragazzi. Lavorare in 
un ospedale è senza ombra di dubbio mol-
to impegnativo, specialmente per i dottori 

Le sedi di scuola media del Mendrisiotto  
a contatto con l’Ospedale Beata Vergine

I commenti di alcuni allievi che hanno  
partecipato al progetto

e i chirurghi che nel loro lavoro hanno una 
responsabilità grandissima. Le attività 
sono scandite da turni e il pronto soccorso, 
che deve essere disponibile 24 ore su 24, 
necessita anche di turni di lavoro notturni.

Volontariato all’OBV
In queste quattro mezze giornate, abbia-
mo avuto modo di capire come si opera nel 
volontariato. Abbiamo assistito a tanti fil-
mati commoventi e ci siamo resi conto ve-
ramente della situazione in altri paesi del 
globo. Il volontariato è un’attività che ser-
ve per aiutare varie persone nel mondo, 
anziani o persone affette da gravi malat-
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Dodici allievi hanno partecipato al laboratorio di teatro ca-
ratterizzato da un percorso durato sette mesi attorno al te-
ma dell’abbraccio. In questo lavoro sono stati accompa-
gnati da un regista, da alcune animatrici e dal gruppo tea-
trale “Eciccio” del laboratorio al Ronchetto (Fondazione 
Diamante): un incontro con persone esterne al mondo del-
la scuola, alcune diversamente abili, che è sfociato, attra-
verso un lavoro di intensa condivisione, in uno spettacolo 
teatrale proposto, in tre differenti momenti, ad un pubbli-
co eterogeneo.
L’organizzazione di un tale progetto è stata complessa, ab-
biamo tuttavia constatato che fare interagire i ragazzi su 
temi al di fuori dell’ambito scolastico, prefissandosi degli 
obiettivi e dei prodotti da realizzare, costituisce una moda-
lità di lavoro con forti potenzialità educative contenutisti-
che ed attitudinali. Un valore aggiunto al progetto è stata la 
valorizzazione dell’aspetto artistico che, ultimamente, 
viene alquanto trascurato. Mi riferisco alle produzioni rea-
lizzate dai ragazzi, ma anche all’ambiente stesso dove so-
no state condotte le attività: i quadri, le sculture che si tro-
vano nei corridoi, negli uffici e nelle camere dell’OBV.

 Rezio Sisini,  
direttore della Scuola media di Stabio

Nel quarto atelier i ragazzi hanno avuto l’opportunità di 
seguire il lavoro di assistenza ai pazienti svolto dai volon-
tari, cogliendo l’occasione per riflettere sull’azione di vo-
lontariato presente in diversi ambiti della nostra società.
L’ultimo atelier è stato animato dalla Lega ticinese contro il 
cancro ed ha avuto come tema “La malattia in famiglia”. At-
traverso diverse forme espressive i partecipanti sono stati 
accompagnati nella riflessione riguardo alla gestione delle 
emozioni e della paura legate alla malattia e sono stati sti-
molati a trovare gli strumenti per affrontarla al meglio.

tie. In queste giornate abbiamo conosciuto 
alcuni volontari dell’ospedale, che ci han-
no spiegato come si svolgono le attività 
che hanno scelto. Ci hanno sorpreso con 
dei giochi molto belli e interessanti. Una di 
queste giornate l’abbiamo passata con al-
tri volontari, nella fattispecie dei pagliac-
ci, e abbiamo fatto un gioco basato sulla 
fiducia che consisteva nel coprirsi gli occhi 
e seguire le indicazioni del compagno. Per 
finire, nel corso dell’ultima giornata, ab-
biamo toccato i temi della povertà e 
dell’importanza del volontariato nei paesi 
del terzo mondo. Questa esperienza ci è 
servita per capire cos’è il volontariato e 
per avvicinarci di più a questa attività. 
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno 
accompagnato in questa avventura e la 
scuola che ci ha permesso di poter aderire 
a questa iniziativa.

Ancora sul volontariato…
Il volontariato è un tema molto importante 
e interessante. L’iniziativa “L’abbraccio” 
dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio è 
stata un’ottima occasione per approfondire 
le nostre conoscenze e avvicinarci di più al-
la vita dell’ospedale e al tema del volonta-
riato. A rendere più interessante l’iniziati-
va è stato il coinvolgimento dei ragazzi, in-
fatti per ogni comprensorio del Mendrisiot-
to è stata scelta una classe di quarta che 
rappresentasse la sede. In seguito alla pre-

sentazione delle varie attività, proposte sia 
dall’ospedale che da docenti coinvolti, ogni 
alunno ha avuto la possibilità di scegliere 
ciò che preferiva. Nei ritrovi successivi i ra-
gazzi di tutte le sedi si sono mescolati tra lo-
ro per partecipare alle proposte scelte. Il 
gruppo del volontariato 1 (per il gran nu-
mero di iscritti si sono dovuti creare dei sot-
togruppi) ha assistito alle testimonianze di 
alcuni volontari che raccontavano le loro 
esperienze personali nel volontariato, tra 
cui un paramedico del servizio ambulanze, 
una donna missionaria in Africa ed un as-
sistente dell’ospedale. In particolare mi ha 
colpito la presentazione del paramedico, il 
quale senza alcun profitto si mette a dispo-
sizione degli altri ad ogni ora del giorno ed è 
sempre pronto ad intervenire assistendo 
giornalmente anche a situazioni spiacevoli 
e che possono facilmente rimanere impres-
se nella mente, oltre ad avere la responsa-
bilità nel contribuire a salvare la vita e l’in-
columità di una persona.
In seguito sono state proposte altre tre at-
tività diverse: la realizzazione di un fu-
metto, la composizione di una canzone rap 
e di un reportage fotografico aventi come 
tema principale il volontariato. La mia 
scelta personale si è indirizzata verso la 
creazione del fumetto. Dopo aver prepara-
to gli schizzi e impostato il formato abbia-
mo creato una storiella divertente che ve-
de protagonista un personaggio da noi in-
ventato: Orlando Baldo il Volontario.

Personalmente ho apprezzato molto que-
sta iniziativa, la quale mi ha permesso di 
comprendere meglio la vita dell’ospedale, 
che solitamente è poco chiara, direi quasi 
nebulosa e che spesso incute timore, inol-
tre è stato bello avere la possibilità di fare 
amicizia e interagire con i coetanei delle 
altre sedi.

Gruppo malattia in famiglia
Ci sono stati quattro incontri, durante i 
quali sono stati coinvolti allievi di quarta 
media delle diverse sedi del Mendrisiotto. 
In questi è stato trattato il tema della ma-
lattia in famiglia, che ognuno di noi può 
essere chiamato ad affrontare (il cancro, 
per esempio). Ad animare i quattro incon-
tri vi erano la psicologa/psicoterapeuta 
Linda Guidicetti, la quale lavora per l’as-
sociazione Lega contro il cancro e un chi-
rurgo. Attraverso discussioni che mette-
vano in comune le esperienze di noi alun-
ni e attività, come produrre un disegno 
nel quale si rappresentava il vario decor-
so della malattia e dei sentimenti che si 
provano, abbiamo provato delle forti 
emozioni.
Quando perdiamo una persona a noi cara 
è difficile restare in contatto con il mondo 
esterno e ci chiudiamo in noi stessi, ma co-
municare con persone da noi ritenute im-
portanti ci aiuta a superare questo grande 
ostacolo.

Fo
to

 T
iP

re
ss

/T
.S

.


