
La scuola in ospedale:
per ritrovare alfabeti di speranza

12 Ottobre 2015

Aula Magna

Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

I.S.I.S. Leonardo da Vinci Firenze

Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze
Tel. 055 27251 - Fax.055 2478236
e-mail: direzione-toscana@istruzione.it

url:www.toscana.istruzione.it

Il seminario è progettato per supportare gli 
insegnanti coinvolti nelle attività a favore di 
ragazzi in stato di salute compromessa 
(insegnamento in ospedale o a domicilio). Si 
tratta di una giornata di lavoro in piccoli gruppi 
laboratoriali incentrata sui temi della resilienza, 
dell’empowerment personale e delle skills neces-
sarie per affrontare tale contesto di lavoro in 
modo emotivamente rassicurante. Il rafforzamen-
to delle risorse personali e collettive in questo 
delicato risvolto dell’attività professionale degli 
insegnanti sarà al centro di un percorso di 
co-costruzione dal basso, con l’obiettivo di 
portare in luce la percezione condivisa e le 
risorse di rete necessarie per affrontare il proble-
ma in modo costruttivo e non drammatizzante. 
Costrutto teorico alla base delle attività proposte 
è quello della “resilienza”, termine con cui si 
intende la capacità di adattamento anche in 
circostanze sfavorevoli, legata non solo alle 
risorse individuali, ma anche alle opportunità 
offerte dal contesto. Le attività proposte puntano 
a favorire il passaggio ad una ridefinizione 
della scuola quale “comunità resiliente”, nodo 
fondamentale per la promozione del benessere 
nella comunità locale, ma anche in grado di 
fornire strumenti ai propri operatori per far fronte 
ai rischi, evitando loro gli effetti negativi di un 
contesto di lavoro emotivamente difficile. 
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PROGRAMMA 

Direttore del corso:

Dott.ssa Elisabetta Bonalumi

ore 9:00 - Accoglienza 

Introduce e presiede la sessione:
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
Dirigente Scolastico
Scuola Polo Regionale per la scuola in ospedale
e l’istruzione domiciliare

ore 9:15 - Riflessioni sul tema

Dott. Gabriele Toccafondi
MIUR, Sottosegretario all’Istruzione

ore 9:30 - Saluti di apertura

Dott.ssa Rosa De Pasquale
MIUR, Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione

Dott.ssa Speranzina Ferraro
MIUR, Dirigente e Responsabile nazionale
per la scuola in ospedale

Dott. Alberto Zanobini
Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze

Dott.ssa Maria Chiara Montomoli
Regione Toscana,
Responsabile Settore Istruzione ed Educazione

Dott.ssa Cristina Tundo
Referente regionale scuola in ospedale

Il Protocollo Regionale
per la Scuola in Ospedale
e l’Istruzione domiciliare

Prof.ssa Patrizia Meringolo
Docente di Psicologia dell’Empowerment Sociale, 
Dipartimento di Scienze della Formazione
e Psicologia, Università degli Studi di Firenze. 

ore 10:00 - Relazioni introduttive

Persone empowered
e comunità resilienti:
fattori personali, relazionali
e di comunità
per fronteggiare
eventi potenzialmente traumatici

Prof.ssa Moira Chiodini
Psicologa e psicoterapeuta,
responsabile del Centro di Terapia Strategica,
sede di Firenze
Socio fondatore della Cooperativa Sociale 
“LabCom Ricerca e Azione
per il benessere psicosociale - ONLUS”

ore 11:00 / 13:00 - Lavori di gruppo

Gruppo 1:
“La gestione della relazione con il bambino 
demotivato e/o depresso” 
Gruppo 2:
“La gestione della relazione con i genitori 
dei bambini ospedalizzati”
Gruppo 3:
“La gestione del senso di impotenza
e lo sviluppo dell’empowerment individuale 
e di gruppo”
Gruppo 4:
“La gestione del lutto”

Coordinati da:
Prof.ssa Moira Chiodini,
Dott.ssa Elisa Guidi,
Prof. Fausto Petrini,
Prof.ssa Laura Remaschi
Psicologi di comunità,
Cooperativa Sociale “LabCom Ricerca e Azione
per il benessere psicosociale - ONLUS”

Ore 13:00 / 13:30 -
Pausa pranzo

Pranzo organizzato dal
Istituto Statale di Istruzione Superiore
”Leonardo da Vinci” di Firenze

Ore 13:30 / 15:30 -
Ripresa dei lavori
in piccolo gruppo 

Ore 15:30 / 17:00 -
Restituzione,
Dibattito
e chiusura dei lavori


