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Premessa

La condizione dei bambini nel nostro Paese vive da molti anni all’interno di un paradosso: da un lato 
la tutela dell’infanzia è sempre più presente nel discorso pubblico, nell’impegno dei media, nella 
sensibilità della pubblica opinione, nella progettualità dei decisori della pubblica amministrazione, 
sia politici che tecnici. Dall’altro, troppo spesso l’organizzazione sociale li dimentica, a volte li 
utilizza, altre volte addirittura li “violenta”.
Il primo passo necessario è quindi uscire dalla retorica, e verificare in concreto quali scelte e quali 
luoghi sono capaci di garantire i diritti dei bambini, riconoscendone la piena dignità di persone e 
cittadini. 
I bambini sono la forza che muove il mondo, in loro riponiamo le nostre speranze, le nostre forze ma 
ci sono bambini che vivono situazioni particolarmente difficili e quando ci troviamo di fronte alla 
loro fragilità ci sentiamo impotenti, dimenticando che la loro unica richiesta, anche se silenziosa, è 
di essere curati, accuditi, sostenuti attraverso un sistema che rispetti la loro prima esigenza: avere 
una vita “normale” fino alla fine.
Da oltre cinque anni la Compagnia delle stelle si è occupata di promuovere lo sviluppo delle Cure 
Palliative Pediatriche sul territorio reggino, consapevole che le Cure Palliative Pediatriche sono 
la massima espressione delle Cure Palliative, perché gli obiettivi e i valori sono gli stessi, ma ci si 
prende cura di una persona ancora più fragile e più piccola.
La Compagnia delle stelle  continua nel suo impegno, affrontando la difficoltà, ancora presente, nel 
realizzare una rete efficiente e concreta, al servizio delle esigenze del bambino e della sua famiglia 
che metta in relazione i pediatri, l’ospedale e l’UOCP; si propone di facilitare le occasioni di 
dialogo e di confronto tra i professionisti dei vari settori coinvolti, per rendere le Cure Palliative 
Pediatriche più accessibili, più efficienti e più condivise.
Le cure palliative per bambini e ragazzi con condizioni invalidanti consistono in un approccio 
attivo e totale all’assistenza, che comprende la sfera fisica, emotiva, sociale, e spirituale. Sono 
focalizzate sul miglioramento della qualità di vita del bambino e il sostegno per la famiglia infatti 
includono non solo il controllo dei sintomi, ma pure l’assistenza durante la morte e il lutto.
In Italia siamo ancora lontani dal raggiungere un’adeguata affermazione dei diritti del bambino 
con malattia inguaribile .E’ essenziale riconoscere che i bisogni dei bambini sono unici, per questo 
ci siamo prefissi di contribuire alla diffusione della cultura dei diritti del bambino inguaribile 
nella giornata  mondiale dei diritti dell’infanzia e adolescenza  in quanto sul territorio calabrese, 
essendo  relativamente pochi, non riescono a far sentire la loro voce e quindi facciamo da cassa di 
risonanza  per affermare:
Il diritto di essere aiutato quando è in difficoltà e questo riguarda lui e la sua famiglia
Creare un luogo di riflessione e informazione sui problemi
Per ricordare che ancora troppi di loro non godono dei diritti che meriterebbero
Oggi le cure palliative pediatriche possono essere fornite in ospedale, a casa o in hospice, ma sono 
organizzate e fornite in maniera diversa rispetto a quelle per adulti.
L’assistenza deve coinvolgere l’intera famiglia. L’assistenza totale deve occuparsi inoltre dei bisogni 
educativi del bambino. 
Le malattie pediatriche rendono il bisogno di cure palliative per bambini specifico e molto vario. 
I tempi di assistenza di cure palliative possono nei bambini essere più lunghi.
Lo sviluppo emozionale, fisico e cognitivo è continuo nella comunicazione affettiva infantile.
Le malattie infantili rare possono essere ereditarie e possono colpire più di un bambino in famiglia. 
Quest’anno nell’isola che c’è siamo insieme a tanti amici:
la d.ssaPaola Serranò responsabile UOCP dell’ASP di Reggio Calabria;
il club service Kiwanis  Città dello Stretto con il dr. Cesare Romeo e Antonio di Marno; 
il club Service Kiwanis di Villa San Giovanni con l’avv. Castagnella;
il coordinamento donne CISL Calabria  con Nausica Sbarra;
con le associazioni: AIL sezione “A. Neri” di Reggio Calabria con Giusy Sembianza e Adriana 
Palumbo, l’ACMO di Catanzaro con Aldo Riccielli e Barbara Dornetta, il Teatro Proskenion con 
Vincenzo Mercurio;
il Garante dell’infanzia e adolescenza della regione Calabria Cav. dr. Antonio Marziale;
R. Ceravolo e G. Fazzari con “Giocando tenendo per mano il Sogno”.
Fiduciosi della veridicità di un detto dell’antropologa Margareth Mead «non dubitate mai che un piccolo 
gruppo di cittadini attenti ed impegnati possa cambiare il mondo. In effetti è l’unico in grado di farlo»

                                                                                                                 La presidente
Reggio Calabria, 21 novembre 2016                                                             Antonietta Romeo



Quando hai un sogno non lo tieni per te, 
lo vuoi condividere, perché speri che si 
realizzi e se il sogno riguarda i bambini 
inguaribili lo vuoi ancora di più… E la 
strada è lavorare con caparbia perché 
diventi realtà... Il sogno lo abbiamo fatto 
raccontare dai ragazzi delle scuole, da 
medici competenti, dalla nostra equipe 
che lavora da anni a domicilio con “Il 
sogno di Peter”… E se poi al sogno ci tieni 
davvero, lo condividi con compagni di 

viaggio adeguati come Antonio Marziale, 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 
della regione Calabria, il Kiwanis Reggio 
Calabria – Città dello Stretto, l’AIL sezione 
Neri Reggio Calabria, il coordinamento 
CISL donne Calabria, l’ACMO 
(Associazione Malati Oncologici) di 
Catanzaro, il teatro Proskenion, l’ASP 
RC, compagni che ne hanno compreso il 
senso e il valore e hanno voluto prenderne 
parte con noi.
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21 Novembre 2016 

“I diritti dei bambini inguaribili:
L’isola che c’è!”



La promozione delle cure palliative pediatriche nelle scuole: considerazioni.
Luisa Corso, pedagogista de Il Sogno di Peter

Parlare di cure palliative con i giovani significa affrontare i temi dell’inguaribilità e della morte, e 
pur tuttavia secondo una prospettiva di vita perché questa è valorizzata fino alla sua fine naturale.  
Attraverso un sostegno globale dell’ammalato ed il nucleo familiare le cure palliative sottendono la 
cultura del fare (nonostante verrebbe da dire che “non c’è più nulla da fare”) come dello stare accanto, 
dell’accompagnare ma anche dei legami solidali. Con “I colori della vita: educare alla morte per educare 
alla vita” siamo entrati nelle scuole, quasi in punta di 
piedi, tracciando insieme ai ragazzi  percorsi per una 
riflessione condivisa sulla morte che stimolassero una 
maturazione personale. Con “Il Sogno di Peter” ci 
siamo poi approcciati alle cure palliative pediatriche, 
dove il sostegno può comprendere l’intero percorso di 
vita del bambino essendo la presa in carico a partire 

dalla formulazione 
della diagnosi (che 
può avvenire anche  
dalla nascita o di lì a poco). Ecco che il progetto di vita del minore 
inguaribile deve essere ridisegnato/costruito a partire dalla specificità 
della sua condizione, nel rispetto di  tutti quei diritti che non gli pos-
sono essere negati: il gioco, l’istruzione, la salute, i rapporti  familiari 
e sociali, ecc..
La scelta di raccontare l’esperienza del Sogno di Peter agli studenti da 
un lato era occasione di farli partecipi di una realtà contestuale, quella 
dei bambini inguaribili, realizzando un pieno connubio scuola/terri-
torio, nonché fornire elementi che aiutino a comprendere e formarsi 
un’opinione su temi complessi del dibattito culturale contemporaneo 

quali la possibilità di interruzione della vita anche per il minore inguaribile o terminale, poiché se tale 
dibattito ha riguardato finora l’ambito europeo traducendosi talora  in leggi, nulla esclude  che nel giro 
di pochi anni possa coinvolgere anche il nostro paese. Parlare della malattia significa altresì stimolare 
la formazione dell’individuo solidale, che di fronte al compagno in difficoltà si adopera in sostegno e 
con lui. Ecco allora  farsi avanti  il piccolo Francesco, nome di fantasia di uno dei bambini del Sogno 

di Peter, con i suoi bisogni e quelli della sua famiglia, per cui abbiamo 
chiesto ai ragazzi di indirizzare loro un pensiero ma anche proposte 
e suggerimenti qualora ne avessero avuti. La Carta di Act dell’Inter-
national Children Palliative Care Network definisce le condizioni che 
necessitano il bambino inguaribile ed il nucleo toccando diritti fonda-
mentali quali: il gioco, la scuola, le cure a casa, la famiglia, il rispetto 
dell’opinione. Nonostante sia un documento di non facile comprensio-
ne, i ragazzi si sono soffermati a riflettere su tali diritti che sono in fin 
dei conti  i diritti di tutti i bambini. Ne è venuto fuori un interessante 
percorso formativo che si è tradotto in una produzione copiosa di poe-
sie, riflessioni, racconti, cartelloni, tele, video qui di seguito presentati, 
frutto di un lavoro attento e approfondito, a dispetto di una tematica 
particolarmente delicata che non ha scandalizzato nessuno, nonostante 
la giovane età.  
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Presentazione di Gabriele Stroscio II°B 
Gabriele è stato particolarmente attento all’intervento dell’equipe che è andata nelle scuole a raccontare “Il 
sogno di Peter”, ed ha espresso il suo desiderio di aiuto nei confronti di Francesco, nome di fantasia di uno 

dei bambini del progetto.
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Il lavoro è stato realizzato dagli alunni Davide Romeo, Roberto Bianco, Francesco Arena, Lo-
renzo Russo, Simone De Benedetto e Davide Santoro. Gli studenti si rivolgono ad un bambino 
ammalato incoraggiandolo a “vivere” i suoi diritti nonostante la malattia.
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II°B e III°B 

professoresse Mordà e 

Mandaliti
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L’isola che c’è: un progetto, un sogno… una realtà raggiungibile con l’obiettivo di felicità! Qualcosa 
di difficile ma non impossibile agli occhi dei bambini.

La storia di Francesco ha smosso i cuori, ha fatto nascere desideri. In quest’opera i ragazzi del 
Galilei-Pascoli hanno dato forma e colore ai propri sentimenti!

Ogni bambino è un cuore che vola 
verso il cielo. Se vola da solo rischia 
di perdersi, ma se accompagnato ac-
quista forza. Alcuni ragazzi della II 
B del Galilei-Pascoli rappresentano 
così il loro sogno di solidarietà. 
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Un lavoro che descrive i diritti del minore 

come una capanna che protegge, riscalda 

e ne difende la dignità. Una capanna che 

nasce dai cuori di chi sente ed ama.

Niente può fermare i sogni. 
Niente può fermare la liber-
tà di un cuore. Attraverso le 
amicizie, lo sport e la soli-
darietà il mondo del minore 
che soffre può diventare un 
mondo migliore.
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In questa poesia l’autrice vuole sottolineare come le malattie colpiscono all’improvviso distruggen-
do i sogni e le speranze, ma dice anche di non arrendersi fino alla fine, lottando giorno per giorno. 

Questa poesia è un richiamo alla vita, nonostante le sofferenze bisogna affrontare 
e vincere le proprie battaglie per riuscire a vivere

Il seme
Molto tempo fa,

quando ancora ero
solo un pargoletto,
ricevetti un seme,
un piccolo, fragile
granello dorato.
Era un sogno, 

il desiderio
più profondo
di ogni uomo,

quel che non si vede,
ma si immagina,

si vagheggia.
Mi fu chiesto di piantarlo
Lì dove sarebbe fiorito,

di accudirlo
e di proteggerlo

come si fa
con un bene prezioso.

Alla sera, 
chiusi gli occhi,

fantasticavo sul frutto
dell’infimo chicco.
Quali dolci pensieri

Mi sovvenivan la notte!
Che poesia soave,
che dolce melodia

mi cullava nel sonno!

Passava il tempo
E guardavo la mia pianta
Spuntare, come ansiosa

Di mostrarsi, 
di scoprirsi dal terreno, 
e io più ansioso di lei.

Ma un giorno, 
maledetto quel giorno, 

il mio corpo, 
culla del mio desiderio,
terra del piccolo seme,

fu colpito violentemente
da un terribile malanno,
bestia infame e barbara,

parassita fatale.
Distrusse la pianta, 

e con essa molte delle speranze,
delle piccole utopie

di un ragazzo innocente,
volate via

come una rondine che migra.

E ormai il terreno
Si sta inaredendo,

ma non va abbandonato
finché l’inverno
non sarà giunto,
perché è giusto

che io viva la vita,
io, che sono una persona

proprio come te.

Francesca Pellicanò - III B

Ama la vita
Ama la vita 

Anche quando nel silenzio
Nella tua stanza d’ospedale
Udirai le risa dei bambini

Che giocano in cortile.
E tu stanco

 Non potrai far altro
Che chiudere gli occhi

E far volare i tuoi pensieri.
Ama la vita

E se ti sembra crudele, affrontala, combatti e vinci.
Ama la vita, non smettere di lottare, non ti arrendere,
perché il più bello dei giorni non l’hai ancora vissuto.

Antonino Arcidiaco - III B



Dedicato a Francesco
Tu sei così ricco di sentimenti,

mentre io mi perdo nelle mie tristezze.
Vorrei aiutarti, 

ma mi perdo nel timore di ferirti.
Non riesco a vedere

Quella luce che emani.
Vorrei aiutarti, ti dico.

Vorresti aiutarmi? Mi rispondi.
Restami amica.

Giulia Caratozzolo - III B
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Ci sarà…
Tu, bambino

Che cammini lungo la strada
A passo lento

Attendendo con emozione e paura
L’alba di un giorno nuovo,

potrai…
amare,

pensare,
sognare

che il domani ti dia una vita nuova
dove non ci sarà

dolore e sofferenza,
ma la gioia

per una nuova scoperta:
la consapevolezza della rinascita.

Francesco Ambrogio, Palma Ambrogio - III B

Questa poesia sottolinea un sogno, una speranza di rinascita 
per quei bambini colpiti dalla malattia. 

In questo pezzo, Giulia ammette l’impotenza di non 

riuscire ad aiutare chi ne ha bisogno per paura. Ma 

alla fine, dice che basta dimostrare di essere amici per 

aiutare qualcuno.
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Questa poesia parla dei bambini affetti da malattie inguaribili e delle famiglie colpite da questo proble-
ma, e anche come i volontari e i medici cercano di aiutare nel miglior modo possibile. 

Il bambino inguaribile
I bambini sfortunati

Con malattie purtroppo sono nati
Non possono muoversi e imparare,

sono come dispersi dentro l’acqua del mare.

I fanciulli hanno un bisogno
Che resterà però per sempre un sogno

Lo stare con gli altri:
parlare, giocare, fare salti.

La famiglia è la prima
A stare con loro vicina
E se problemi avranno 

I volontari pronti là saranno.

Al loro allegro compleanno
Una torta e un regalo i volontari porteranno

E ai ragazzi la serenità
State sicuri che non mancherà.

 Francesco De Luca

Il Sogno di Peter
Questa poesia parla di molti bambini speciali
Che fin dalla nascita sono malati terminali.

Quindi non c’è soluzione
Alla loro situazione;

Ma se guardiamo il mondo da un’altra prospettiva
Noteremo che non c’è mai un fine alla nostra vita collettiva.

Questo spiega che la fine è solo un inizio a quello che andremo ad affrontare
Nella nostra vita reale,

dove nessuno è escluso o malato terminale.
Io in questa poesia parlo a favore
Di chi non ha le forze per parlare
Ma se viviamo questa situazione

Con molta determinazione
Faremo del bene anche con poche parole.

Antonio Crisalli

La poesia “Il Sogno di Peter” descrive tra rime ed infusi di speranza l’essenza dell’omonimo progetto 
nelle sue sfaccettature: collettività, unità, determinazione…azione.
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Giorni fa abbiamo assistito,  nell’aula Magna 
del nostro istituto, ad un incontro con gli 
assistenti della “Compagnia delle Stelle”, che 
si occupano del progetto “Il sogno di Peter”.
Il progetto “Il sogno di Peter” intende 
soddisfare il bisogno dei minori con malattie 
inguaribili e delle loro famiglie di un’adeguata 
assistenza domiciliare, posta in essere da 
qualificati operatori socio-assistenziali che, 
alternandosi tra di loro, garantiscono alle 
famiglie di avere del tempo per occuparsi del 
proprio lavoro e degli altri figli. Garantire, 
dunque, a nuclei familiari con un grave 
problema di gestione di tempo di poter avere 
momenti di serenità.
Al contempo il minore, nella propria casa, 
può ottenere maggiori risultati proprio perché 
è più a suo agio in un ambiente che identifica 
come proprio, dunque riesce, insieme ai 
volontari a recuperare la sua dimensione di 
fanciullo, nonostante la malattia lo obblighi a 
diventare adulto.
La pedagogista Luisa Corso ci ha raccontato 
la storia di un bambino, dal nome di fantasia 
Francesco.
Francesco è un bambino con una grave 
paralisi e deficit motori e muscolari. Non parla 
e non si muove, necessita di una carrozzina 
per gli spostamenti e di continua assistenza. 
Ha due sorelle, una di undici e una di otto 
anni; quest’ultima soffre della mancanza di 
attenzione dei genitori che, come accade in 
tutte le famiglie che vivono un’esperienza del 
genere, devono occuparsi prevalentemente 
del figlio disabile.
Purtroppo anche i problemi economici 
aggravano la precaria situazione familiare: il 
padre di Francesco fa solo dei lavori saltuari, 
la madre si occupa dei figli e della gestione 
della casa.

Ad alleviare le sue sofferenze e quelle della sua 
famiglia vi sono gli operatori della Compagnia 
delle Stelle, che contribuiscono a rendere le 
sue giornate meno pesanti. Francesco è un 
ragazzino con i suoi interessi: ama la musica 
e guardare la televisione, soprattutto Barbare 
D’Urso che, nel suo programma racconta 
anche storie simili alla sua.
Gli assistenti aiutano a rendere la vita di 
Francesco, della sua famiglia, ma anche di 
molte altre famiglie come questa, più leggera, 
con passeggiate, regali, giochi e sorrisi, però 
io penso che il nostro paese dovrebbe fare 
molto di più per i disabili e le loro famiglie. 
Intanto credo che sia doveroso garantire a 
tutti il diritto allo studi: le scuole dovrebbero 
essere prive di ogni barriera architettonica, 
dovrebbero esserci insegnanti di sostegno e 
assistenti per ogni ragazzo che ne ha bisogno 
e per tutto l’orario scolastico, dovrebbe 
essere possibile far partecipare ad ogni 
attività scolastica ed extra-scolastica i nostri 
compagni più sfortunati. 
Ad esempio, io ricordo che alle elementari, 
un mio compagno autistico non ha potuto 
partecipare ad un’uscita didattica per 
l’indisponibilità dell’insegnante di sostegno. 
Io e i miei compagni siamo rimasti molto 
male, anche perché eravamo veramente 
affezionati a lui e, nonostante ci siamo 
resi disponibili ad aiutare la maestra che ci 
avrebbe accompagnato nell’uscita, non è stato 
possibile avere con noi il nostro compagno in 
quell’occasione di svago. 
Io sogno che questi problemi non ci siano 
più, perché credo che non sia giusto privare 
di momenti di serenità ragazzi e famiglia già 
così sfortunati. 

Giuseppe Delfino - III B

Il sogno di Peter
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La storia di Francesco

Ho letto la storia di Francesco, mi rattrista come 
le disuguaglianze prevalgono sulla dignità della 
persona.  Non è possibile che ancora oggi ci siano 
condizioni di abbandono totale nei confronti di chi 
non avendo mezzi e strumenti deve essere privato 
del dono più grande che possiede, la libertà.
Ho 12 anni, non riesco a immedesimarmi in 
Francesco, ma so cosa farei per aiutare lui e tutta 
la famiglia. Nonostante la mia età mi rivolgerei al 
primo cittadino della città; se Francesco vivesse 
a Reggio andrei dal Sindaco per metterlo a 
conoscenza del problema e in qualità di portavoce 
della città non potrebbe far finta di nulla.
Il comune di Francesco dovrebbe farsi carico di 
ogni suo problema: dare occupazione al padre 
affinché paghi regolarmente l’assicurazione, una 
casa, anche un primo piano con scivolo al fine di 
rendere il ragazzo indipendente…

La madre non ha bisogno dello psicologo, tutto è 
legato al disagio economico e soprattutto vedere il 
proprio figlio fermo allo stesso punto e non poter 
far nulla. Le istituzioni in generale non sono con 
il popolo, si va a caccia di colpevoli inesistenti,  
mentre l’Italia va a rotoli e ragazzi come Francesco 
soffrono per ciò di cui non hanno colpa. 
Mi rivolgo a te Francesco: è vero non parli, non 
cammini ma ringrazia ugualmente Dio per la vita 
che ti ha donato. Porti il nome di un grande santo 
e il significato di Francesco significa “ UOMO 
LIBERO”. 
Certamente non sarai libero nel muoverti ma libero 
di amare la tua famiglia, la musica e con il tempo 
sarai in grado di muoverti liberamente.  Oggi in 
molti sappiamo di te e insieme ti ridaremo la tua 
dignità e il tuo diritto di vita da uomo libero.

Palma Scappatura

Le rime di Davide Marateia colgono in pieno il significato delle cure palliative, il 
loro ruolo, la loro importanza. 

Poesia
Alcuni bambini

non si possono guarire
con una terapia,
ciò non vuol dire
che non possano

ricevere affetto e allegria.

Le cure palliative,
aiutano i bimbi

ad affrontare il malanno,
e rendono i malati felici

anno dopo anno.

Anche il bambino inguaribile
Ha i suoi diritti,

come crescere e giocare
nel suo ambiente familiare.

Quelli che tutelano questi diritti, 
sono la Compagnia delle stelle
e l’équipe del Sogno di Peter.

Anche se la situazione è spiacevole,
loro non hanno nulla da temer.

Perché loro sanno che noi li stiamo sostenendo ora, 
Quindi non scoraggiamoci, aiutiamoli ancora!!!

Davide Marateia - III B
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Matteo Romeo III B ci parla di amicizia. L’amicizia come uno dei muri portanti dell’infanzia. Essa 
infonde forza, vita e speranza.

Mettersi nei panni di un bambino e guardare la malattia dal suo punto di vista non è semplice. Neces-
sita di un cuore sensibile in grado di sperimentare le vibrazioni più silenziose ed impercettibili. Questi 
versi ne sono vivida rappresentazione.

Il Sogno di Peter

Seduto su una carrozzina
Con lo sguardo perso nel vuoto

Sta Francesco immobile.
Sembra aspettare qualcosa o qualcuno.

Non può parlare ma ascolta
Mentre le emozioni invadono

il suo corpo sofferente e martoriato.
Sembra aspettare qualcosa o qualcuno.

E quando la mano di un amico stringe la sua
nella solitudine della buia esistenza

Un raggio di speranza 
Illumina il suo viso indifferente.

Romeo Matteo - III B

Una vita diversa
È una lunga giornata di Marzo
E fuori è nuvoloso e ventoso.

Il vento porta via con se tutte le 
foglie,

come questa malattia porta via
ogni giorno della mia vita.

Vorrei essere come un uccello,
libero di volare e seguire

il vento senza meta. 
E così, mentre immagino

di non essere bloccato
su questa sedia, il vapore del tè
appanna i vetri e i miei pensieri.

Elisabetta Foti - III B
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Le cure del paziente inguaribile: Le 
cure in ospedale e quelle a casa

di Pietro Saraceno
Collaboratore de Il Sogno di Peter

Sempre più spesso veniamo inondati da noti-
zie riguardanti guerre, omicidi, politica ed al-
tri mille problemi che si presentano in Italia e 
nel mondo, ma non veniamo sensibilizzati ai 
problemi che ci colpiscono da vicino, in quan-
to considerati minori e quasi dimenticati. Tra 
questi, troviamo quello delle malattie inguari-
bili. 
Solo in Italia, oltre il 30% della popolazione 
è colpita da malattie inguaribili. Malattie che 
accorciano, minacciano e distruggono la vita 
del paziente e delle loro famiglie. 
Quando ad un paziente viene diagnosticata 
una malattia inguaribile, non è solo il paziente 
a subirne le conseguenze ma l’intero nucleo 
familiare. Infatti, la famiglia viene risucchia-
ta in un nuovo mondo, un mondo dove tutto 
ciò che conosceva viene meno e tutto diventa 
inarrestabile, e ci si sente impotenti davanti a 
questo male che a volte arriva senza preavviso. 
Il paziente deve sottoporsi a cure estreme e 
nuove sperimentazioni. In quanto la ricerca, 
nonostante stia facendo dei progressi, non è 
ancora riuscita a sviluppare delle cure appro-
priate per eliminare il problema alla radice. 

[…]Ma un giorno, 
maledetto quel giorno, il mio corpo, 

culla del mio desiderio,
terra del piccolo seme,
fu colpito violentemente
da un terribile malanno,
bestia infame e barbara,

parassita fatale.
Distrusse la pianta, 

e con essa molte delle speranze,
delle piccole utopie

di un ragazzo innocente,
volate via

come una rondine che migra.

E ormai il terreno
Si sta inaredendo,

ma non va abbandonato

finché l’inverno
non sarà giunto,
perché è giusto

che io viva la vita,
io, che sono una persona

proprio come te.
Francesca Pellicanò 

Il paziente è costretto a passare gran parte del-
la sua vita in ospedale e a sottoporsi sempre 
a nuovi trattamenti. Si deve allontanare dalla 
casa che gli è familiare per poter stare in centri 
e strutture appropriate, come ospedali, ambu-
latori, hospice. Il medico o l’équipe al quale 
viene affidato cerca in tutti i modi di aiutare e 
sostenere il paziente e la famiglia, ma molto 
spesso è lui a non sopportare più i trattamenti 
e a perdere le speranze, sente la vita scivolare 
via, e non vedendo risultati si arrende

[…]La vita invece non te la scegli. Sei costret-
ta a tenerla. Per quanto difettosa e triste è pur 
sempre tua. Di lavori ne trovi altri cento, di 
vita ce n’è una sola».
La guardo negli occhi.
«E tu la vuoi buttare via? Non vuoi neanche 
provare ad aggiustarla, a renderla meno di-
fettosa?»
Lei non abbassa lo sguardo.
«Io non la sto buttando via, ho cercato di te-
nerla attaccata a me fintanto che è stato pos-
sibile, ma lei mi scivola addosso, non vuole 
appartenermi. Ho cercato di aggiustarla, 
quantomeno di rattopparla, ma lei di rimando 
ingrandisce il suo difetto. Lo sento che se ne 
vuole andare via da me, non sento il motivo di 
trattenerla». Una lacrima le riga il volto.[…]
tratto da: “La Libellula Azzurra” 
di Nella Maria Sgrò, Chiara Squillaci

Non sopporta di dover stare lontano da casa 
e dalle cose e persone che conosce, le struttu-
re dove viene aiutato diventano, la sua nuova 
casa, la nuova quotidianità e il paziente avver-
te ancora di più la natura oppressiva della pro-
pria patologia.



19

[…]«Sai cosa mi manca di più? Casa mia, i 
miei libri, il mio stereo, la mia stanza. Vorrei 
poter di nuovo litigare con i miei per un 
rossetto troppo forte, una gonna troppo corta 
e non per delle cure che mi allungheranno la 
vita, ma non la salveranno del tutto. Vorrei 
tornare ad essere quella che ero!»[….]
tratto da: “La Libellula Azzurra” 
di Nella Maria Sgrò, Chiara Squillaci

Ma il medico lo segue, lo aiuta e lo guida lun-
go tutto il percorso della malattia. Gli dà spe-
ranza e lo invoglia a non arrendersi. Le cure 
non possono riportarlo alla vita che aveva 
prima, ma possono almeno in parte, aiutare il 
paziente e la sua famiglia. Hanno il diritto di 
vivere, di crescere e di essere aiutati al meglio 
per riuscire ad afferrare tutti i momenti belli 
della vita, momenti che arricchiscono e aiuta-
no il paziente e le famiglie in una situazione 
complicata.

Ama la vita 
Anche quando nel silenzio
Nella tua stanza d’ospedale
Udirai le risa dei bambini
Che giocano in cortile.
[…]E se ti sembra crudele, affrontala, com-
batti e vinci.
Ama la vita, non smettere di lottare, non ti 
arrendere,
perché il più bello dei giorni non l’hai ancora 
vissuto.
Antonino Arcidiaco 

Ma spesso, come abbiamo visto, le cure dei 
medici in ospedale non bastano e i pazienti 
sentono la necessità di tornare a casa, ed è pro-
prio nella propria casa dove il paziente trova 

un’isola sicura, un’àncora a cui aggrapparsi. 
Ma è propriolì, che servono le attenzioni e le 
cure maggiori. Infatti, équipe specializzate e 
volontari si dedicano ai pazienti e alle fami-
glie, facendo tutto ciò che è in loro potere per 
migliorarne la vita, fornendo opportunità per 
giocare, interagire con i propri pari e parteci-
pare alle normali attività.

I bambini sfortunati
Con malattie purtroppo sono nati
Non possono muoversi e imparare,
sono come dispersi dentro l’acqua del mare.

La famiglia è la prima
A stare con loro vicina
E se problemi avranno 
I volontari pronti là saranno.[…]
Francesco De Luca 

Lo scopo delle cure palliative è il raggiungi-
mento della miglior qualità di vita possibile 
per i pazienti e le delle loro famiglie. Il con-
trollo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti 
psicologici, sociali e spirituali è di fondamen-
tale importanza.
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La Scuola in ospedale è una realtà presente in 

questo Istituto dal 1994.  La responsabile è la 

prof.ssa Paola Violi, che cura le materie lettera-

rie, mentre la prof.ssa Marisa Ficara si occupa 

delle discipline scientifiche. Raccoglie circa 12 

ragazzi dalle scuole elementari alle superiori 

ricoverati presso il reparto di Ematologia. Il 

lavoro realizzato per la giornata del 21 novembre 

è un racconto sulla vita in ospedale che, come 

hanno tenuto a sottolineare i ragazzi, non è fatta 

solo di terapie bensì di gioco, studio e tempo per 

le relazioni.
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I Diritti dei Bambini Inguaribili alla 
luce della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza

di Cettina Falanga,
avvocato

L’idea di dedicare una giornata di sensibilizza-
zione alla tematica dei diritti dei bambini affetti 
da patologie inguaribili nasce dalla constata-
zione che ancora oggi, purtroppo, le cure pal-
liative pediatriche costituiscono un diritto non 
pienamente realizzato per una fetta importante 
della popolazione minorile. È per questo che 
la Compagnia delle Stelle ha voluto inserire a 
pieno titolo l’evento «I diritti dei bambini in-
guaribili: l’isola che c’è» nell’ambito delle ce-
lebrazioni per la Giornata internazionale dei 
Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza,  istitu-
ita dall’ONU per ricordare in giorno in cui, nel 
1989, l’Assemblea delle Nazioni Unite adottò 
la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, diventata in questi anni il trat-
tato sui diritti umani più ratificato della storia. 
La Convenzione di New York rappresenta il pri-
mo strumento giuridico vincolante che affronta 
in maniera integrata e sistematica la questione 
della tutela dell’infanzia ponendo in capo agli 
Stati una serie di obblighi, con lo scopo dichia-
rato di promuovere i diritti umani dei minori. 
E’ significativo che nel documento non si utiliz-
zi più la parola “minore”, che evoca uno status 
d’inferiorità personale e giuridica, di soggezio-
ne, ma l’art. 1 chiarisce che s’intende per fan-
ciullo ogni essere umano avente un’età inferiore 
a diciott’anni, il quale diventa soggetto portato-
re di diritti e non, come accadeva in precedenza, 
mero oggetto di tutela.
A differenza di quanto si possa immaginare, 
parlare di diritti umani dei fanciulli non è af-
fatto scontato se consideriamo che una sensibi-
lità comune intorno al problema dell’infanzia 
povera e sottoposta a sfruttamento comincia 
a diffondersi solo a partire dagli anni Sessan-
ta dell’Ottocento¹: «L’ideologia dell’infanzia 
[…] cominciò ora a influenzare l’azione poli-
tica, nel convincimento che i governi dovessero 
intervenire efficacemente per allevare bambini 
che sarebbero stati al servizio dello stato»². 
Contemporaneamente la scuola viene ad essere 
riconosciuta come istituzione fondamentale per 
la costruzione dell’identità nazionale, per rea-
lizzare le qualità tipiche del cittadino moderno: 
di sentirsi parte di uno Stato, di riconoscerne le 

leggi, di realizzare la sua difesa o la sua prospe-
rità. La scuola elementare dà elementi cogni-
tivi, ma anche sociali: istruisce socializzando. 
Grazie a tale attenzione, verso la fine del XIX 
secolo cominciarono ad essere formulati diritti 
specifici per l’infanzia.
Durante gli ultimi decenni del XIX secolo in 
molti paesi cominciano ad essere emanate leg-
gi per la tutela dell’infanzia in vari ambiti, so-
prattutto in quello lavorativo. Dopo alcuni im-
portanti interventi, 1902 si tenne a l’Aja una 
Conferenza di diritto privato, nell’ambito della 
quale fu approvata la Convenzione sulla tutela 
del minore e nel 1919, a seguito della tragedia 
della Guerra Mondiale, venne fondato a Gine-
vra l’OIL - Organizzazione Internazionale del 

Lavoro; nello stesso anno si registra la creazio-
ne di Save the Children Fund, per dare soccor-
so immediato ai bambini europei colpiti dalla 
tragedia della guerra, che fissava l’età minima 
di ammissione dei bambini al lavoro nelle in-
dustrie a 14 anni, salve consistenti deroghe – e 
l’adozione di un’altra convenzione che vietava 
il lavoro notturno per i minori di 18 anni.
Particolare importanza per l’elaborazione dei 
diritti per l’infanzia, riveste la Dichiarazione di 
Ginevra dei diritti del fanciullo approvata dalla 
Società delle Nazioni nel 1924 che riconosce a 
tutti i bambini il diritto ai mezzi necessari per 
una crescita fisicamente, moralmente e spiri-
tualmente appropriata, ad aiuti speciali quando 
soffrono la fame, quando sono malati, disabili 
o orfani.
Nel 1948, terminato il conflitto mondiale, l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite approva 
la fondamentale Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo nella quale l’art. 25 e l’art. 26 
vengono dedicati all’infanzia, sancendo il dirit-
to dei bambini a cure speciali e assistenza e il 
diritto all’istruzione, gratuita e obbligatoria al-
meno per la scuola elementare.
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Nel 1959 viene proclamata all’unanimità 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
la Dichiarazione dei diritti del bambino, do-
cumento di primaria importanza nella storia 
dei diritti dell’infanzia, poiché ribadisce i di-
ritti fondamentali già sanciti in precedenza, 
precisandoli ulteriormente, e ne riconosce al-
tri, come il diritto a non essere discriminati e 
ad avere un nome e una nazionalità, il diritto 
all’istruzione, alla disponibilità di cure medi-
che e ad una protezione speciale.
La Convenzione di New York, quindi, rappre-
senta la sintesi e il risultato di un lungo pro-
cesso di universalizzazione dei diritti grazie al 
passaggio dalle mere dichiarazioni di intenti 
delle diverse comunità nazionali ad impegni 
precisi, sul piano giuridico e amministrativo, 
da parte degli da parte degli Stati aderenti.
Ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 
1991, la Convenzione, nel riconoscere ai bam-
bini i diritti alla libertà di espressione (art. 
13), di pensiero, di coscienza e di religione 
(art. 14), stabilisce all’art. 12 che «gli Stati 
parti garantiscono al fanciullo che è capace di 
discernimento, il diritto di esprimere libera-
mente la sua opinione su ogni questione che 
lo interessi, dovendo le opinioni del fanciullo 
essere prese in considerazione, con riguardo 
alla sua età ed al suo grado di maturità». 
L’art. 4, inoltre, impegna gli Stati firmatari 
ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e 
amministrativi necessari a dare attuazione ai 
diritti riconosciuti ai bambini e ai ragazzi. Tali 
diritti riguardano il loro benessere, la loro au-
tonomia, il diritto all’educazione, il diritto al 
riposo e alla attività ricreativa, il diritto alla 
partecipazione culturale ed artistica, la liber-
tà di associarsi, riunirsi, esprimersi, ricercare, 
ricevere e divulgare informazioni, la libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, la liber-
tà di essere ascoltato e di esprimere la propria 
opinione su ogni questione che lo interessa.
Tuttavia l’enunciazione dei diritti dell’infanzia 
«non equivale di per sé stessa alla conquista di 
tali diritti» , così da vedere nella formulazione 
solenne non un punto di arrivo, bensì un punto 
di partenza, col fine di raggiungere la realizza-
zione quotidiana di tutti i diritti proclamati a 
favore di questi soggetti particolarmente biso-
gnosi di tutela.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nella 
Convenzione, l’Italia ha approvato la legge n. 
285 del 1997 “Disposizioni per la promozione 
dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’ado-

lescenza” a seguito della quale sono stati isti-
tuiti un Osservatorio nazionale e vari Osser-
vatori regionali per l’infanzia e l’adolescenza 
con il compito di monitorare le reali condizio-
ni di vita dei minorenni, sia a livello regionale 
che nazionale.
La Convenzione, in particolare, riconosce che 
anche il ragazzo è portatore e titolare dei diritti 
civili riconosciuti all’uomo: infatti, all’art. 6 
viene sancito l’inalienabile diritto alla vita, non 
solo fisica ma inteso anche come lo sviluppo 
globale della sua personalità; una particolare 
attenzione viene posta nell’art. 24 alla salute 
del bambino, impegnando gli Stati membri a 
«diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i 
bambini; assicurare a tutti i minori l’assistenza 
medica e le cure sanitarie necessarie […]; lot-
tare contro la malattia e la malnutrizione […]; 
garantire alle madri adeguate cure prenatali e 
postnatali; […]; abolire le pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute dei minori»; tutto 
questo non solo attraverso medicine, vaccini e 
viveri ma anche tramite la costruzione di siste-
mi e infrastrutture, formazione, informazione 
e sostegno ai genitori nell’applicazione delle 
conoscenze oggi disponibili.
La Convenzione ha considerato, all’art. 23, la 
situazione dei disabili, fisici o mentali, i quali 
devono godere di una vita completa e soddisfa-
cente, e hanno diritto a cure speciali; lo stesso 
articolo afferma l’impegno degli Stati a pro-
muovere lo scambio di informazioni adeguate 
nel campo della cura sanitaria preventiva, del 
trattamento medico psicologico e funzionale 
del bambino sancendo il fondamentale princi-
pio che la salute del fanciullo non è un bene 
solo per il soggetto ma per l’intera comunità.
In ciò la Convenzione ha fatto propria la de-
finizione di salute dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, ormai intesa come «una sta-
to di benessere fisico, mentale e sociale; […] 
come una condizione di armonico equilibrio 
funzionale, fisico e psichico dell’individuo, 
dinamicamente integrato nel suo ambiente na-
turale e sociale» e non più come concetto di 
non malattia.

1. E. Macinai, L’infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, 
scenari globali e emergenze educative, ETS, Pisa, 2007 
pp. 39-40.
2. H. Cunningham, Storia dell’infanzia, Il Mulino, 2000, 
pag.167.
3. E. Macinai, L’infanzia e i suoi diritti, op. cit., pp. 60-61
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Il bimbo malato nel disegno sogna 
un’ isola dove i “ragazzi” vivono 
l’esperienza scolastica grazie 
all’accoglienza e al sorriso delle 
infermiere che si prendono cura di 

loro.

Immaginare un mondo pieno di amore, 

amicizia, gioco e spensieratezza.

Sofia Morabito

“Giocare insieme”: il diritto di ogni 

bambino inguaribile.  

Carol Mangiola, Anna Cardinale, 

Alessia Verbaro
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Una stella brilla in fondo ad 
un profondo labirinto senza 
via d’uscita che rappresenta 
la speranza di una pronta 

guarigione.
Alessandra Mandaglio

Così come Peter Pan anche 

la bambina immagina di 

vivere nel magico mondo 

dell’ “Isola che non c’è”.

Sofia Morabito

Un albero spoglio e la nuvo-

la nera. Un albero fiorito e il 

sole splendente. Un bambino 

preferisce sempre la vita.

Francesca Capria

Tanti oggetti materiali non 
hanno prezzo se messi a 
confronto con il desiderio 
di vivere una vita normale, 
come tutti gli altri bambini 
che si godono la loro età.
Rosanna Poeta, Benedetta 
Carisi, Sofia Ferlito, 

Federica Fontana
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Sogna di essere un supereroe, 
felice di volteggiare libero nel 

cielo.
Lorena Staglianò

Il draghetto volante: simbolo 
della voglia di vivere di un 
bambino che non può essere 
libero di trascorrere la sua 
fanciullezza come vorrebbe. 

Valentina Zema

La solitudine: la bambina 

lasciata sola da tutti, senza 

amici, senza giochi senza 

nessun affetto.

Antonio Freno

La finestra aperta e il 
mondo pieno di colori e 
di vita che un bambino 
oncologico può vedere 
solo dall’interno della 

sua stanza.
Riccardo Geria
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La strada verso la guarigione 

rappresentata dai girasoli e dal 

sole splendente che gli dà vita.

Manuel Ielata

I sogni son desideri di felicità, 
basta crederci e avere il coraggio di 

arrivare fino in fondo. 
Domenica Carriago

Hospice, la casa-sorriso dei 

bambini inguaribili.

Ludovica Travia

Dipingere nel proprio rifugio un 

mondo colorato, dove il sorriso e 

l’allegria  ne sono protagonisti.  

Francesca Federico
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Il drago come un vero 
supereroe sconfigge la 
malattia e porta via la 

sofferenza.
Leonte Serena

La bambina è più 

forte della malattia, 

sconfigge il drago.

Giovanna Inuso 

I due mondi rappresentano 
la felicità  di alcuni bambini 
di essere guariti dalla 
malattia e la tristezza di 
non poterla sconfiggere 

definitivamente.
Greta Battaglia

Dipingere un cielo 
colorato per far 
tornare la serenità,la 
pace e la guarigione.

Vincenzo Lo Re
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Il tempo che scorre nella 

speranza di una guarigione.

Simone Pennestri’

L’arcobaleno pieno di 

gioia, amore e felicità 

sotto un cielo pieno di 

nuvole.

Romeo Claudia

Liberarsi dalla malattia 
ed uscire dalle mura che 
non premettono ai bam-
bini  di osservare le me-

raviglie del mondo.
Paolo Mangiola

Gioco e divertimento 

diritto che non do-

vrebbe essere negato 

a nessun bambino.

Marika Rodà
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Peter Pan compie la 
magia di realizzare 
il desiderio di fare 
un piccolo viaggio 

sulla città.
Valentina Zema

Un soffio di vento che 

spazza via le malattie.

Loris Amaddeo

Anche in casa un bam-

bino oncologico im-

magina di essere come 

tutti gli altri 

Marco Strati
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La malattia vista dagli occhi 
del bambino inguaribile: in 
una stanza di vetro senza 

via d’ uscita.
Sara Vitaresi e Giorgia 

Laganà

I 10 diritti che ogni 

bambino inguaribile 

dovrebbe avere e rice-

vere nonostante la ma-

lattia e la sofferenza.

Sara Sorletti

Il mondo senza 

sofferenza sotto un 

cielo stellato.

Martina Lorito
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Gli studenti delle classi 1D, 2B, 3B, 3D, 3E, 

3G, 3H e 3I  coordinati dalle docenti Adriana 

Palumbo, Rosalba Bruzzese e Sabina Frisina 

hanno realizzato un opuscolo per illustrare i prin-

cipali riferimenti normativi riconosciuti al livello 

internazionale per garantire i diritti dei bambini 

affetti da patologie inguaribili; in particolare at-

traverso i disegni e le vignette hanno commen-

tato la “Carta Europea per la tutela educativa 

di bambini ed adolescenti malati curati in ospe-

dale o in assistenza domiciliare”  e la “Carta 

di Ledha”, sottolineando come i bambini hanno 

diritto a condurre un’esistenza il più possibile 

“normale” anche nelle situazioni di sofferenza.



32

Gli studenti Domenico Milasi, Agostino La Face e Francesco Tripodi della classe 3E, prendendo 

spunto dal progetto “Il sogno di Peter” realizzato dalla “Compagnia delle Stelle”, hanno focalizzato 

l’attenzione sul diritto all’istruzione sancito sia dalla convenzione Onu del 1989, sia dall’articolo 6 

della Carta dei diritti dei bambini inguaribili. L’illustrazione ritrae Peter Pan in un fantasioso viaggio 

all’interno di una sezione scolastica all’interno dell’ospedale.    

L’amicizia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di un minore, ancora più importante nel minore 
malato: Noemi Spitale ed Elena Zagari della classe 3A ne parlano attraverso la rappresentazione di una 
storia in cui le tre protagoniste affrontano insieme la malattia.   



Aspetti etici e bambini inguaribili: 
dalla sofferenza al senso della vita.

 Giovanna Caloiro , Consulente etico filosofico, 
Docente Associato in Scienze Umane, 

ITC- Catanzaro
 
“Ogni  mattina il mondo è un foglio di carta 
bianco e attende che i bambini, attratti dalla 
sua luminosità, vengano a impregnarlo dei 
loro colori.”

(Fabrizio Caramaglia)

Quando il dolore, la sofferenza e la malattia si 
impadroniscono della vita di un bambino tutto 
da subito si colora di grigio soprattutto per 
noi adulti.  Per quegli stessi bambini, invece, 
la vita si colora non solo come scontato sia di 
colori intensi e scuri, ma anche di colori vivaci 
e luminosi. Il loro sguardo è paradossalmente 
intriso di una luce che richiama la speranza. 
Speranza che si veste di rosa e di azzurro e 
sposa il coraggio dell’ esser-ci nel contrasto di 
tonalità accese e ben definite tali, da connaturare 
il voler vivere pienamente la vita senza perdere 
alcuna occasione: triste o gioiosa che sia.

I bambini nella loro quotidiana sofferenza 
fisica e morale legata alla malattia di cui sono 
affetti ci insegnano così a cogliere il senso 
della vita! Una vita di cui dobbiamo sempre 
essere i protagonisti nella serenità del vissuto e 
nella difficoltà del medesimo vivere.

L’esperienza che da alcuni anni sto vivendo 
professionalmente e umanamente con i bambini 
inguaribili e con le loro famiglie nell’ambito 
degli aspetti etico-esistenziali inerenti la 
malattia mi riporta sempre alla mente una tra 
le tante perle di saggezza che ai tempi del liceo 
lessi su Seneca: “ Lieve è il dolore che parla. 
Il grande dolore è muto”. Silenzio, ascolto 
e presenza costante sono gli aspetti salienti 

che da un punto di vista etico o meglio più 
ampiamente morale hanno accompagnato il 
mio lavoro a fianco dei bambini inguaribili e 
del loro nucleo familiare.

La Legge 38 del 9 marzo 2010 norma il Diritto 
della persona adulta e del bambino al controllo 
del dolore ed alle cure palliative sottolineando 
la necessità di istituire Centri e reti Regionali di 
Terapia del dolore e Cure Palliative pediatriche  
in cui bambini e famiglie possano ricevere 
supporti non solo medico-infermieristici, ma 
anche socio-assistenziali . Questo garantisce 
il primo tassello  relativo alle patologie con 
prognosi infausta  tanto per l’adulto inguaribile 
quanto per il bambino inguaribile al fine 
di cogliere l’aspetto etico fondante le cure 
palliative e le cure palliative pediatriche ovvero 
la dignità del paziente.
Come rapportarsi  dunque sotto il profilo etico 

ed esistenziale- quale il ruolo che mi concerne 
in qualità di consulente etico-filosofico-con il 
bambino inguaribile e con la sua famiglia?Parto 
innanzitutto da un dato inequivocabile e cioè 
che in questi ultimi anniè indubbiamente 
aumentato sia  il numero  di bambini portatori 
di malattie  inguaribili sia la sopravvivenza 
degli stessi che quando possibile vivono la loro 
vita  lontano dagli ospedali, assistiti a domicilio 
con il supporto del lavoro di un’équipe di cure 
palliative pediatriche come la nostra esperienza 
può testimoniare attraverso l’Associazione 
di Volontariato “ La Compagnia delle Stelle” 
che si è fatta promotrice di un’assistenza 
socio-assistenziale a domicilio per il bambino 
inguaribile e per la sua famiglia.

Il primo tassello essenziale, come anticipato, 
nella  prospettiva etica è il rispetto della dignità 
della persona in tutte le fasce adulte ed evolutivo-
adolescenziali. Il secondo tassello consiste nel 
garantire la qualità della vita del bambino 
che si raggiunge soprattutto all’interno di un 
contesto a lui familiare: la propria casa e di un 
vissuto più naturale e normale che possa essere 
con la sua famiglia e si spera anche con la sfera 
amicale come già previsto dalla nota Carta dei 
Diritti del bambino inguaribile.
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La qualità della vita breve o lunga che possa 
essere deve comunque prospettarsi dignitosa e 
pertanto sopportabile nella gestione del dolore 
fisico e degli aspetti psicologici e morali per il 
bambino e il contesto familiare. Tutto ciò per 
quanto riguarda la dimensione etica impone 
uno step fondamentale,  che consiste in un’ 
adeguata comunicazione attraverso la modalità 
del consenso informato sia con il minore che 
abbia già compiuto 12 anni - come previsto dalle 
disposizioni della Royal College -  sia ovviamente 
con i genitori o tutori dello stesso adolescente. 
Le suddette modalità concernenti il consenso e 
i suoi requisiti cambiano notevolmente rispetto 
a quelle dell’adulto trattandosi di un minore 
e tenendo conto quindi dell’età del bambino o 
dell’adolescente, della sua storia clinica, del 
percorso effettuato dalla diagnosi sino alla 
prognosi infausta della malattia e soprattutto 
nella circostanza in cui si dovesse avvicinarealla 
fase finale della vita. Qui allora diventa decisivo 
allargare la condivisione anche nell’aspetto 
informativoai coetanei dell’adolescente per far 
sì che il paziente possa godere del calore dei suoi 
compagni e amici in modo costante, come giusto 
sia, sconfiggendo così il tabù che nasce dalla 
paura della malattia e della morte come evento 
che riguarda l’altro. E’ necessario educare i 
giovani ad uno dei principi etici più importanti 
che richiama, appunto, il senso della solidarietà 
verso i più deboli per ovviare alla solitudine, 
all’angoscia della malattia. 

Durante l’offerta dell’informazione e nel 
passaggio alla comprensione della medesima 
informazione è importante rispettare i plausibili 
silenzi o il rifiutodel bambino ad accettare per 
esempio un determinato trattamento terapeutico. 
Quest’ultimo aspetto comporta l’analisi di un 
secondo step essenziale nella sfera etica che 
consiste nel valutare - accanto all’analisi clinica 

del caso del paziente - gli interventi da prospettare 
come proporzionati alle sue condizioni di vita 
(proporzionalità delle cure) evitando qualsiasi 
forma di accanimento terapeutico - per quanto 
innaturale possa essere la fine della vita di un 
figlio per i genitori - e adoperandosi perché ci sia 
un’appropiatezza dei mezzi rispetto la gravosità 
appunto del caso.

Quanto detto in merito alla dimensione degli 
aspetti etici relativi alla comunicazione e alla 
proporzionalità delle cure richiama l’attenzione 
sulla doverosità nel considerare tutti gli altri 
principii di ordine etico non meno importanti 
nell’etica del prendersi cura del bambino 
inguaribile. Oltre all’autonomia (consenso 
informato) dunque figurano: la Beneficenza 
(fare il bene del paziente) - la Non maleficenza 
(primum non nocere) – la Giustizia  (sul piano 
sociale, legale,dell’equità). Principii essenziali 
nelle problematiche di carattere clinico ed etico 
che si prospettano in tutta la loro complessità 
dall’accanimento terapeutico al fronte opposto 
dell’abbandono terapeutico, dalla sacralità 
della vita alla vita intesa invece come bene 
indisponibile.

Un terzo step negli aspetti etici riguarda 
l’educazione terapeutica ossia rendere 
partecipe il bambino della sua malattia come 
soggetto sebbene sia complessa la questione 
dell’autonomia decisionale vista l’aspetto 
anagrafico, si può invece e si deve rendere 
gradatamente consapevoli i genitori della  
malattia inguaribile del proprio figlio al fine 
dir ottimizzare il tempo e creare una rete 
comunicazionale appropriata con gli altri 
operatori sanitari e socio-assistenziali,atta a 
migliorare la qualità di vita del piccolo paziente.

Questo è quanto previsto in particolare nella 
dimensione clinico-etica ed esistenziale da 
un ulteriore documento relativo al bambino 
inguaribile che affronta la fase finale della 
vita, là dove tutte le questioni si infittiscono 
nell’ordine bioetico perché purtroppo si entra 
nella dimensione esistenziale più fragile e 
drammatica per il paziente come per l’intero 
nucleo familiare . Il documento in questione è 
La Carta di Trieste.
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Carta che pone attenzione sui diritti  priorita-
ri del bambino ad “1.Essere considerato per-
sona fino alla morte, indipendentemente dall’ 
età, dal luogo, dalla situazione e dal contesto. 
2. Ricevere un’adeguata terapia del dolore 
e dei sintomi fisici e psichici che provocano 
sofferenza, attraverso un’assistenza qualifica-
ta, globale e continua. 3. Essere ascoltato e 
informato sulla propria malattia nel rispetto 
delle sue richieste, dell’ età e della capacità di 
comprensione. 4. Partecipare, sulla base delle 
proprie capacità, valori e desideri, alle scelte 
che riguardano la sua vita, la sua malattia e la 
sua morte. 5. Esprimere e veder accolte le pro-
prie emozioni, desideri e aspettative. 6. Essere 
rispettato nei suoi valori culturali, spirituali e 
religiosi e ricevere cura e assistenza spirituale 
secondo i propri desideri e la propria volontà. 
7. Avere una vita sociale e di relazione com-
misurata all’ età, alle sue condizioni e alle sue 
aspettative. 8. Avere accanto la famiglia e le 

persone care adeguatamente aiutate nella or-
ganizzazione e nella partecipazione alle cure 
e sostenute nell’ affrontare il carico emotivo 
e gestionale provocato dalle condizioni del 
bambino. 9. Essere accudito e assistito in un 
ambiente appropriato alla sua età, ai suoi bi-
sogni e ai suoi desideri e che consenta la vi-
cinanza e la partecipazione dei genitori. 10. 
Usufruire di specifici servizi di Cure Palliative 
Pediatriche, che rispettino il miglior interesse 
del bambino e che evitino sia trattamenti futili 
o sproporzionati che l’ abbandono terapeuti-
co.” �
Non c’è un modo per evitare la sofferenza cau-
sata dalla malattia inguaribile, ma c’è un modo 
per evitare che la malattia e la sofferenza le-
dano la dignità del bambino e della famiglia e 
questo si combatte con le Cure Palliative Pe-
diatriche, con l’etica del prendersi cura della 
vita dall’inizio alla fine.

1.Carta dei Diritti del Bambino Morente- Carta 
di Trieste, (a cura di) ’Associazione Maruzza 
Lefebvre D’Ovidio Onlus, Settembre 2012; 
Sempre in relazione al bambino inguaribile e 
alle Cure Palliative Pediatriche si veda: la Carta 
ICPCN (International Children’s Palliative Care 
Network) che stabilisce gli standard internazionali 
relativamente  al supporto a cui hanno diritto tutti i 
bambini che convivono con malattie che accorciano 
o minacciano la vita e le loro famiglie.
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I ragazzi della classe IV°B hanno realizzato un breve cortometraggio, raccontando di una ragazza 
a cui viene diagnosticata una malattia inguaribile. Sarà anche grazie all’aiuto dei volontari de “La 
Compagnia delle Stelle”, che gli studenti hanno interpretato con maestria, che la giovane e la sua 
famiglia troveranno quelle risorse necessarie per affrontare un cammino non semplice.
E’ possibile vedere il video integrale attraverso la pagina Youtube de “La Compagnia delle Stelle”
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I sogni del bambino con malattia sono uguali ai sogni di tutti gli altri bambini, è 
dovere degli adulti fare il possibile per aiutarlo a avverarli...

Nonostante la malattia tutti i 
bambini hanno diritto a vivere a 
pieno la propria vita!!!
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L’uguaglianza è una responsabilità condivisa: nasce nelle relazioni, cresce 

nei diritti, ed apre le porte all’infinito…



Tra infanzia e adolescenza

di Gionathan Russo, 
psicologo de Il Sogno di Peter

Gli effetti psicologici della sofferenza possono 
essere talvolta devastanti, sia per l’interessato 
sia per la famiglia che vi ruota intorno. Le ferite 
sono profonde e lasciano cicatrici indelebili sui 
sopravvissuti. L’effetto si complica nel momen-
to in cui la sofferenza colpisce un minore, adole-
scente o bambino che sia. Il processo di crescita 
incontra un ostacolo che nel migliore dei casi lo 
accompagnerà per il resto della vita, nel peggio-
re invece ne porrà fine. Questo ostacolo è chia-
mato: male inguaribile. 
L’infanzia è l’età dell’innocenza. Tutto ciò che 
c’è di positivo sembra essere eterno: i sorrisi, le 
risate, le corse tra i corridoi della scuola, i com-
pagni di gioco, gli abbracci della mamma e del 
papà. Sembra che quel periodo della vita duri 
per sempre.
Tutto ciò che invece c’è di negativo sembra esse-
re breve e temporaneo: le ginocchia sbucciate, la 
timidezza del primo giorno di scuola, i rimpro-
veri per una disobbedienza. Il bambino sa che 
sono transitori, sembrano ostacoli insormontabi-
li ma nel profondo, da qualche parte, crede ed è 
convinto che prima o poi tornerà a ridere. Perché 
tutto questo è un suo diritto. Il bambino lo dà per 
scontato, è l’adulto che spesso lo dimentica.
Poi arriva l’adolescenza. Si è grandi ma in realtà 
si è ancora bambini. Si vorrebbe essere qualcosa 
che ancora non si è, ma si ha paura di essere ciò 
che si pensa un giorno si diventerà.
Qui i sorrisi e le lacrime si alternano in un’alta-
lena unica. La gioia del primo bacio e il pianto 
delle delusioni. La voglia di essere considerati 
adulti e la paura di non esserlo abbastanza. 
In tutto questo arriva un giorno in cui si inizia 
ad essere consapevoli dei propri sogni. Ci si ac-
corge che si hanno progetti. Il bambino sogna e 
immagina. Guarda a ciò che sarà e si domanda: 
“Come lo raggiungerò?”
I sogni crescono e assumono un significato forte, 
ma non sempre il loro fluire è privo di ostacoli.
La complicazione arriva con i primi sintomi. La 
preoccupazione dei genitori la si legge nei loro 

occhi; quando possono, provano a nasconderla 
dietro ad un sorriso e il bambino si tranquillizza.
La diagnosi può congelare tutto questo. Come 
se improvvisamente tutto diventasse freddo e 
statico.
Il bambino piccolo ne ha una comprensione a 
volte limitata ma che pian piano cresce e diventa 
consapevolezza. All’inizio l’orizzonte è vicino, 
poi lentamente si allontana. Ciò che c’era prima 
cambia colore e diventa indefinito. La velocità 
dei controlli e degli accertamenti è prioritaria, la 
prognosi che segue una diagnosi chiara dimen-
siona la speranza e aiuta a ridurre l’ansia di atte-
sa e a comprendere ciò che sta accadendo.
In famiglia cambiano le priorità. Spesso alcuni 
genitori sono costretti a dover lasciare il lavo-
ro per poter seguire il figlio. Da qui nascono 
conseguenze economiche ma anche relazionali. 
La paura e lo stress minano i rapporti, si crea 
tensione, il non-detto diventa sempre più pesan-
te. Le emozioni cambiano in continuazione: la 
sensazione di fallire, il sorriso rispecchiato negli 
occhi del figlio. La difficoltà di comprendersi tra 
coniugi, i consigli spesso inefficacidi parenti ed 
amici i quali, nonostante il loro amore, faticano 
a comprendere l’entità della difficoltà. Il peso 
della solitudine all’interno di un vortice che nes-
suno tra chi è vicino ha mai vissuto.Il senso di 
colpa rientra nella norma, accompagnato da un 
senso di fallimento ed un’impotenza nel cambia-
re le sorti del figlio. Un padre che non riesce ad 
essere l’eroe per il proprio bambino, una madre 
che fatica a compensare quel vuoto d’amore im-
previsto che si sta sperimentando.
Tutti segnali che il minore riesce a captare.
La stabilità della sua vita traballa, e gli effetti 
psicologici diventano più forti. Disturbi dell’u-
more, crisi ansiose e comportamenti dirompenti 
possono comparire in maniera imprevedibile in 
un contesto già appesantito.
L’equipe che gira intorno al bambino e alla fami-
glia fa la differenza: un pediatra sensibile, 
un clown in corsia, un infermiere che avvolge 
professionalità e gentilezza, un volontario che 
abbandona ogni cosa per regalare quegli istanti 
di accudimento. Sono tutti supporti che aiutano 
il bambino e la famiglia a restare aggrappati alla 
realtà.
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Incrementare le capacità di gestione dello stres-
so e di problemsolving aiutano ad affrontare 
con più stabilità le difficoltà. Aiutano il bambi-
no nelle relazioni e a superare quelle difficoltà 
quotidiane per lui percepite come enormi.
L’accettazione della diagnosi da parte della fa-
miglia e del bambino/adolescente passa attra-
verso diverse fasi: rabbia, depressione, razio-
nalizzazione, speranza ecc.. il processo è lungo 
e faticoso ma non per questo solamente buio. In 
questa fase entrano in gioco le cure palliative, 
con i loro limiti ma con i loro risultati. Dove 
possibile forniscono un approccio di speranza 
ma senza l’illusione. Come una finestra su una 
fresca vallata che viene aperta dopo tanto tem-
po lasciando entrare il sole. È proprio in que-
ste cure che il bambino risperimenta la vita. Si 
cerca di far rientrare nella sua vita tutto ciò che 
era scomparso: lo studio, le amicizie, il diverti-
mento, la normalità. Si aiuta il minore non più 

a percepirsi inferiore agli altri, ma bensì come 
promotore di una profonda specialità che arric-
chisce tutti. Il sentirsi diverso e sfortunato è un 
sentimento terribile che appanna il sorriso e qui 
vi è la difficoltà di agire su più ambiti per an-
nullare il mostro dell’inferiorità.
I rapporticon il gruppo dei pari sono un altro 
diritto intoccabile che fa realmente la diffe-
renza nell’affrontare la malattia. Migliorano la 
qualità della vita, ne danno un senso profondo 
ed uno scopo umano. Un benessere che parte 
dal sociale, attraversa la psiche ed influenza il 
corpo.
La malattia è un imprevisto sia per il bambi-
no che per la famiglia, per questo va preceduto 
con i diritti. Essi sono a garanzia della dignità 
e di una cura olistica della persona. Infondo-
no una speranza: la speranza che si è sempre 
bambini anche nella sofferenza, e che forse lo 
si sarà per sempre.40
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Gli studenti di I E, guidati dalla professoressa Gabriella Marino, hanno concentrato il loro lavoro su 
due brani musicali famosi. Con “Heal the world” di Michael Jackson cantato, suonato e ballato dai 
ragazzi stessi, si è  posto l’accento sull’impegno solidale a cui tutti siamo chiamati. 

Nella seconda parte i ragazzi si sono soffermati sui versi di “Hall of Fame” dei The Script, che sprona 
a vivere la vita superando i limiti personali per abbracciare il proprio sogno.

“Non aspettare la fortuna
dedicati a qualcosa e troverai te stesso!”

E’ possibile vedere il video integrale attraverso la pagina Youtube de “La Compagnia delle Stelle”



42

I diritti del bambino con 
malattia inguaribile

di Rosa Camera, psicologa
de Il sogno di Peter

Nel giorno in cui si celebrano i 
diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza abbiamo voluto pun-
tare l’obiettivo sulle problema-
tiche che riguardano i bambini 
con malattie inguaribili. Il loro  
numero, come la letteratura 
internazionale ci conferma, è 
oggi, purtroppo, in incremen-
to ed è doveroso, da parte di 
una società civile, dare risposta 
ai loro bisogni e fare in modo 
che i loro diritti siano rispettati 
poiché nonostante la loro età i 
bambini“sperimentano tutte le 
problematiche cliniche, psico-
logiche e relazionali e spirituali 
che la malattia inguaribile e la 
morte comportano” (Ministero 
della Salute Documento Tec-
nico sulle Cure Palliative Pe-
diatriche 2008). I bisogni a cui 
è necessario dare risposta sono 
bisogni in continuo cambiamen-
to e direttamente collegati allo 
sviluppo psico-fisico ed emotivo 
del bambino e di diversa natu-
ra: fisici, psicologici, sociali. La 
condizione di malattia esercita 
ovviamente una costante in-
fluenza sulla vita del bambino 
e si inserisce nel suo percorso 
di sviluppo,interferisce con le 
abitudini e le routine quotidia-
ne, sottrae tempo alla scuola e 
all’incontro con gli altri,  cambia 
l’immagine di sé che il bambino 
si è costruito e limita lo svilup-
po dell’autonomia, ma, nono-
stante tutto, essere un bambino 
con malattia inguaribile  “non 
toglie né modifica i diritti che in 
quanto persona, in quanto bam-
bino gli debbono essere ricono-
sciuti” (Ministero della Salute 
Documento Tecnico sulle cure 
Palliative Pediatriche 2008).Ov-
viamente la diagnosi di malattia 
di un bambino coinvolge l’intera 
famiglia che viene sconvolta da 

questo evento traumatico tanto 
imprevedibile quanto doloroso. 
La malattia si ripercuote ine-
vitabilmente su ogni membro 
della famiglia dal punto di vista 
psicologico, emotivo, compor-
tamentale. I genitori devono af-
frontare il dolore per la malattia 
di un figlio, con il carico di ansie 
che questo comporta ma anche 
un maggior carico di lavoro e di 
stress, si ritrovano infatti a far 
fronte ad impegni più gravosi ri-
spetto a quanto accada di solito. 
La difficoltà dei genitori dipen-
de soprattutto dalla difficoltà ad 
accettare l’idea della mortalità 
di un bambino. “La malattia e la 
morte di un bambino sembrano 
avvenimenti ingiustificabili, as-
surdi e carichi di violenza, capa-
ci di mettere in crisi ogni fiducia 
nella bontà e nella giustizia: per 
i genitori questo evento rappre-
senta un insulto alla vita ed è 
vissuto come un’ingiustizia” 
(Guarino, 2007) Anche i fratel-
li dei bambini malati risentono 
della situazione familiare, sof-
frono  per la riduzione di atten-
zione da parte dei genitori,  per 
le lunghe separazioni  sia dai 
genitori sia dal fratello mala-
to, si ritrovano a subire drastici 
cambiamenti nella routine quo-
tidiana. La Carta dell’ Interna-
tional Children’s Palliative Care 
Network (ICPCN) si propone di 
stabilire lo standard internazio-
nale di supporto a cui hanno di-
ritto tutti i bambini che appunto 
convivono con malattie che ac-
corciano o minacciano la vita e 
le loro famiglie. La carta sottoli-
nea innanzitutto la necessità per 
ogni bambino di poter usufruire 
delle cure palliative che si basa-
no sul principio che ogni pazien-
te inguaribile è curabile,  e che 
hanno come scopo ultimo il rag-
giungimento della migliore qua-
lità di vita per il paziente e la sua 
famiglia. Sono dunque cure de-
stinate a soddisfare i bisogni del 
malato non guaribile e della sua 
famiglia ciò significa prevenire 

e contenere i sintomi tipici delle 
malattie irreversibili, ma anche 
garantire il miglior supporto psi-
cologico, spirituale e sociale. Il 
bambino dev’essere supportato 
nell’affrontare la malattia e nel-
lo stesso tempo sostenuto nello 
sviluppo delle sue potenzialità 
nonostante le limitazioni che la 
malattia impone. E’ fondamen-
tale operare affinché possa vi-
vere una vita quanto più possi-
bile “normale” facendo in modo 
che la sua abitazione rimanga il 
centro delle cure, mantenendo 
le sue abitudini e favorendo il 
reinserimento a scuola e nelle 
attività extrascolastiche. E’ im-
portante, inoltre, che il bambino 
sia informato in maniera chiara, 
e con una modalità di comunica-
zione che si adatti alla sua capa-
cità di comprensione, rispetto la 
patologia ed i trattamenti, e che 
sia sostenuto nell’apprendere e 
potenziare abilità di coping alla 
malattia. Il supporto deve essere 
esteso ovviamente  ai genitori e 
fratelli. I genitori devono essere 
aiutati a sviluppare le strategie 
necessarie per gestire le cure, 
per contenere l’ansia e lo stress 
e il senso di impotenza; per i 
fratelli è necessario creare degli 
spazi di ascolto che diano loro la 
possibilità di esprimere le loro 
emozioni e avere informazioni 
relative alla malattia del fratello 
appropriate all’età, è inoltre fon-
damentale dare loro la possibi-
lità di preservare i loro impegni 
quotidiani scolastici ed extra-
scolastici mantenendo le routine 
quotidiane.
L’impatto della patologia e la ca-
pacità di adattamento del bambi-
no e della sua famiglia sono in-
fluenzati da diversi fattori tra cui  
il supporto sociale e psicologico 
la famiglia intera deve sentirsi 
sostenuta ed ascoltata in un mo-
mento cosi delicato, rispondere 
ai diversi e mutevoli bisogni dei 
piccoli pazienti e delle loro fa-
miglie significa salvaguardare la 
dignità e qualità della loro vita.
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La Libellula azzurra

Lara è sdraiata sul letto, il viso rivolto verso 
la finestra aperta, immobile senza il minimo 
accenno di vita. La stanza è spoglia, triste e 
incolore. Non è come le stanze del reparto 
pediatrico, quelle in qualche modo, illudono con 
i loro colori sgargianti e la finta felicità che li 
avvolge. La stanza di Lara non ha niente di tutto 
questo. E’ semplicemente bianca, semplicemente 
vera, come chi la occupa. Sapeva che lei si era 
arresa, mi hanno mandato qui per questo, per 
farle cambiare idea. Questa mattina la dottoressa 
Rinaldi mi ha chiamata al cellulare. Lara è 
praticamente cresciuta in ospedale e una volta 
ottenuto il diritto di decidere per sé, ha scelto di 
non volersi più curare. I suoi sono disperati ma 
sanno bene di non poterla costringere. E io li 
capisco, quella di Lara è una scelta sbagliata. E’ 
un’offesa a chi non ha avuto voce in capitolo, a 
chi ha lottato fino alla fine, anche sapendo che 
non poteva vincere. E’ un’offesa per quelli come 
Ettore, che portava il nome dell’eroe troiano e 
andava incontro al nemico con la sconfitta negli 
occhi e il coraggio nell’anima. Aveva solo cinque 
anni, ma era più forte di chiunque altro.
Mi chiamo Asia, ho avuto l’onore di seguirlo in 
battaglia come adesso cercherò di fare con Lara. 
Mi avvicino al letto della ragazza e provo qualcosa 
di diverso da quello che ho provato la prima volta 
che ho incontrato Ettore. Ricordo che il bambino 
aveva suscitato in me un’allegria irrazionale, non 
adatta ad un ospedale . I suoi occhi trasmettevano 
speranza e vitalità e mi guardavano curiosi. Lara 
invece non sposta lo sguardo da quello che c’è 
fuori dalla finestra. Poi mi parla:
«Sei il medico?»
Scuoto impercettibilmente la testa ed è allora che 
si volta.
«Sei il medico?» Mi ridomanda con fare svogliato 
come se lo avesse già fatto decine di volte.
I suoi occhi scuri cercano risposta e io gliela 
concedo:
«Sono una volontaria».
Non è il caso di dirle che sono la portavoce dei 
suoi genitori!
«Mi chiamo Asia», lei sorride.
«Figo, io sono Lara». 
Entrai nella stanza con la parrucca rossa in testa, 

un palloncino in mano e una sacca con dentro 
dei giocattoli. La scena che mi si parò dinnanzi 
era quella di una donna che si sforzava cercando 
di far mangiare un bambino dai folti capelli 
neri sdraiato sul letto: “Coraggio Ettore, devi 
mangiare qualcosa”. La donna alzò lo sguardo. 
Mi vide. “Hai visto Ettore? E’ venuto a trovarci 
il pagliaccio!” Sorrido e mi avvicino. “Ciao, io 
mi chiamo Asia, e tu chi sei?” Il bambino sorrise. 
“ Io sono Ettore e lei è mia mamma, Vittoria”. 
Strinsi la mano alla donna. “ E’ un piacere!”
Lara è seduta sul letto ed io cerco di informarmi 
sulle cure a cui è sottoposta fino ad oggi. Ma lei 
devia il discorso su quello che appare fuori dalla 
finestra in una giornata nebbiosa.
Ad un tratto dice:«Sai cosa mi manca di più? 
Casa mia, i miei libri, il mio stereo, la mia stanza. 
Vorrei poter di nuovo litigare con i miei per un 
rossetto troppo forte, una gonna troppo corta e 
non per delle cure che mi allungheranno la vita, 

ma non la salveranno del tutto. Vorrei tornare ad 
essere quella che ero!» 
Le sorrido. «Ti capisco, anch’io sto in ospedale 
per la maggior parte della giornata».
Lei scoppia a ridere: «Non è la stessa cosa. Perché 
tu la sera torni a casa, ti metti sul divano, accendi 
la TV e ti dimentichi di cosa significa stare in 
ospedale. Tu non vivi qui, tu ci lavori, è diverso. 
Se ti stanchi, un lavoro lo puoi cambiare. La vita 
invece non te la scegli. Sei costretta a tenerla. 
Per quanto difettosa e triste è pur sempre tua. Di 
lavori ne trovi altri cento, di vita ce n’è una sola».

E’ la storia di Lara, una ragazza che ha deciso di rinunciare alle cure che potrebbero 
salvarle la vita, fino a quando l’incontro con una volontaria…
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La guardo negli occhi.
«E tu la vuoi buttare via? Non vuoi neanche pro-
vare ad aggiustarla, a renderla meno difettosa?»
Lei non abbassa lo sguardo.
«Io non la sto buttando via, ho cercato di tenerla 
attaccata a me fintanto che è stato possibile, ma 
lei mi scivola addosso, non vuole appartenermi. 
Ho cercato di aggiustarla, quantomeno di rattop-
parla, ma lei di rimando ingrandisce il suo difet-
to. Lo sento che se ne vuole andare via da me, 
non sento il motivo di trattenerla». Una lacrima 
le riga il volto.

La madre di Ettore uscì per parlare con la dot-
toressa Rinaldi e mi lasciò sola con il bambino 
che mi chiese: “Sai creare con i palloncini una 
strada?”. Io annuii, spostai una ciocca di capel-
li rosa dal viso e gli chiesi: “Di che colore la 
vuoi?”
“La voglio azzurra”. Presi un palloncino azzur-
ro e iniziai a gonfiarlo. Ettore tutto ad un tratto 
esclamò: “A casa ne ho una uguale, ma non pos-
so prenderla perché i medici mi hanno detto che 
non posso tornare a casa. Mi manca tanto casa 
mia, è per questo che sto qui, no? Per guarire e 
per tornarci”. Continuai a modellare il pallonci-
no, quando ebbi finito lo consegnai a Ettore. Gli 
chiesi: “E quando torni, cosa vuoi fare quando 
torni?”.
“Voglio diventare un supereroe, perché ho pro-
messo alla mamma di essere coraggioso e di 
combattere, come fa il supereroe, la cosa che mi 
vuole portare in cielo”. Lo guardai stupita: “E tu 
sai cos’è che ti vuole portare in cielo?”. Il bam-
bino annuì. “E’ qui dentro”, si alza la maglia e 
indica il suo stomaco gonfio e pieno di chiazze 
blu. “La mamma e i medici lo chiamano neuro-
blastoma. Non mi dispiace avere la pelle blu, è 
il mio colore preferito”. Dalla finestra entrò una 
libellula e io ancora sconvolta per la rivelazione 
del bambino cercai di cacciarla via. Ma Ettore 
aprì le braccia e le sbattè come per imitare la 
libellula, poi chiuse gli occhi e disse: “Buona-
notte!”. La libellula girò un po’ per la stanza 
poi uscì dalla finestra: “Sta andando a portare la 
buonanotte alla mia sorellina”.
Non parlai, aspettai che arrivasse la madre e 
scappai fuori dalla stanza.
Quella notte non chiusi occhio. Non riuscivo a 
capire come una forza tanto grande potesse en-
trare in un corpo così piccolo. Due giorni dopo 
sarei andata a trovare il supereroe dalla pelle 
blu. Quella mattina seguita da un vento inces-

sante, arrivai in ospedale, misi la parrucca e mi 
diressi nel reparto pediatrico. Arrivai nella stan-
za di Ettore. Trovai il letto sfatto, vuoto e una 
tazza di caffè lasciata a metà. La spada riposava 
sul comodino. Era come se tutti avessero dovuto 
lasciare le loro occupazioni di fretta, all’improv-
viso. È così che arriva la morte, inaspettata, e 
tutti gli sforzi umani per cercare di contrastarla 
sono pugni dati a vuoto. La dottoressa Rinaldi 
entrò nella stanza, gli occhi rossi, le guance ri-
gate dalle lacrime. Avrebbe voluto dire qualcosa 
ma parlare in questi casi non serve a nulla. Era 
morto durante la notte, dopo numerosi tentativi 
di rianimazioni. L’ultima cosa che ha detto nei 
suoi attimi di lucidità è stata: “Mamma se devi 
dirmi qualcosa dillo alle libellule, loro possono 
volare in cielo dove mi ha portato il male. Forse 
fare il supereroe non è la cosa che mi riesce me-
glio …”. Poi il cuore si era fermato, e tutto quel-
lo che era stato, venne portato via dal vento”.
Lara torna a guardare dalla finestra, so esatta-
mente cosa fare.
«Ti porto in un posto».
Camminiamo per i corridoi in silenzio. Arrivo 
in quella che è stata la stanza di Ettore. L’hanno 
svuotata, ma sul muro assieme alle foto e ai dise-
gni dei bambini che erano stati prima di Ettore 
in quella stanza c’è anche il suo viso sorriden-
te, che guarda di fronte a sé. La spada in mano, 
come a voler dire: “Sto combattendo”. Indico la 
foto e dico a Lara: «Lui è Ettore, è il motivo per 
cui devi provare a tenerti ancora la tua vita, è il 
motivo per il quale devi cercare di riaggiustarla.
Tu hai una scelta Lara, e la stai sprecando. Hai 
ragione a dire che io non posso sapere cosa si 
provi, ma lui lo sapeva. Lui ha tenuto duro ed 
è lui che ti sta chiedendo di provare ad andare 
avanti».
Lara prende un palloncino sgonfio nella sacca 
dei giochi, lo sgonfia, lo modella, ne fa una spa-
da.
«E’ per lui che ci proverò!».
Si dirige verso la sua stanza. Avvertirà la Rinaldi 
della sua scelta. Io resto ferma, mi volto verso 
la finestra e una libellula entra portata dal ven-
to. Apro le braccia, le sbatto e sussurro: «Grazie 
Ettore, hai salvato quella ragazza come farebbe 
un vero supereroe».

Nella Maria Sgrò
Chiara Squillaci

II D
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Musicoterapia domiciliare nell’ambito 
delle cure palliative pediatriche

di Antonia Fotia, musicoterapista, educatrice 
sociale de Il Sogno di Peter

Nell’ambito delle cure rivolte ai minori ingua-
ribili l’applicazione della musicoterapia è re-
cente, ancora più innovativo e da sperimentare 
è quello delle cure palliative pediatriche in am-
bito domiciliare. La World Federation of Music 
Therapy (Federazione Mondiale di Musicotera-
pia), nel 1996, definisce la musicoterapia come: 
“l’uso della musica e/o degli elementi musicali 
(suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di 
un musicoterapeuta qualificato, con un utente o 
un gruppo, in un processo atto a facilitare e fa-
vorire la comunicazione, la relazione, l’appren-
dimento, la motricità, l’espressione, l’organiz-
zazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al 
fine di soddisfare le necessità fisiche, emozio-
nali, mentali, sociali e cognitive.” 
In caso di minori affetti da gravi patologie pro-
gressive e non guaribili, spesso vi è un mancato 
sviluppo o la perdita delle abilità fine-grosso 
motorie degli arti superiori: non è presente l’at-
to di prensione o si manifesta inefficace rispet-
to al trattenere e/o manipolare l’oggetto, quindi 
anche lo strumento musicale.  In questi casi gli 
strumenti sonoro-musicali di elezione sono: il 
corpo, la voce e piccoli strumenti musicali che 
producono suoni se percossi anche con movi-
menti grossolani e scoordinati, come strumenti 
a membrana, scatole sonore, piccoli metallofo-
ni e xilofoni.
Il corpo umano è lo strumento più importan-
te, può convertirsi in un idiofono, un aerofono, 
un membranofono e un cordofono. Infatti tutti 
gli strumenti hanno origine dal corpo umano e 
sono, in linea di principio, un prolungamento di 
questo. È il corpo il primo strumento ad essere 
utilizzato nel relazione che si stabilisce tra la 
madre e il feto e, successivamente, tra la madre 
e il neonato.
I bambini, anche quelli con gravi compromis-
sioni nello sviluppo, si esprimono con il mo-
vimento del corpo che accompagna la produ-
zione sonoro-musicale del terapista e con la 
voce, emettendo suoni ritmici e brevi melodie 
musicali.
La musica è presente in tutte le età di ogni es-
sere umano e in ogni cultura,per questo, intesa 
non solo in senso stretto per i sui elementi in-
trinseci di carattere sonoro, ma anche in sen-
so più ampio, in quanto legata agli aspetti più 
strettamente di movimento, rappresenta un vei-
colo comunicativo di grande valore, è in grado 
sia di trasmettere e comunicare stati d’animo, 
sia di liberare le emozioni e gli stati conflittua-

li interni ed inoltre stimola l’attività psicomo-
toria, cioè il movimento coordinato; funge da 
supporto per i processi cognitivi, relativi cioè 
al pensiero, e per quelli affettivi di tipo emotivo 
e pulsionale (Benenzon, Casiglio e D’Ulisse, 
2005).

Con i piccoli pazienti del Sogno di Peterci si 
basa sull’importanza dell’elemento sonoro-mu-
sicale e della relazione intersoggettiva conside-
rando: il “che cosa suonare”, cioè l’impiego 
mirato del suono, e il “come suonare”, che rap-
presenta l’elemento relazionale; l’unione dei 
due elementi rende l’intervento musicoterapico 
“terapeutico” ed “efficace”. 

(foto) Seduta di musicoterapia attiva con la pic-
cola Antonia Pia

Antonia Fotia, Il sostegno alle potenzialità di sviluppo, pp. 
131-148 in Il Sogno di Peter: un’esperienza socio-assisten-
ziale a favore del bambino inguaribili, a curadella dott.ssa 
Antonia Romeo presidente dell’Ass. “La Compagnia delle 
Stelle”. (2015) Aracne
Benenzon, R.O., Casiglio, L., D’Ulisse, M.E Musicoterapia e 
professione tra teoria e pratica. (2005) Roma: Il Minotauro.
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Il diritto di un bambino

Ogni bambino vorrebbe vivere un’infanzia fatta 
solo di felicità e divertimento, purtroppo ci sono 
anche quelli meno fortunati che invece tutto ciò 
gli è negato per via delle loro patologie inguari-
bili.
Ci sono molti casi di malattie diagnosticate fin 
dalla tenera età stravolgendo tutto l’avvenire.
Le patologie e le diagnosi, a volte, possono dare 
anche delle minime speranze come anche altre 
possono rovinare l’esistenza di un bambino fa-
cendolo illudere con delle cure che possono es-
sere sperimentali o addirittura inutili. 
Durante la convalescenza in ospedale non è solo 
il bambino malato a soffrire, ma anche chi gli sta 
accanto come i familiari, che sono sempre in at-
tesa di notizie positive da parte dei medici che si 
prendono cura di loro. A difesa di questi bambini 
è nata la “Carta dei Diritti dei Bambini Inguaribi-
li” che tutela la possibile infanzia che può avere 
un bambino afflitto da patologie incurabili. Fra 
i diritti fondamentali che la Carta proclama c’è 
quello che il bambino ha il diritto di avere cure 
appropriate alla propria patologia dalla diagnosi, 
al trattamento, alla durata della malattia, fino alla 
morte e il lutto.
Il bambino malato ha diritto all’istruzione e avrà 
opportunità per giocare e interagire con i propri 
compagni d’infanzia. Un diritto fondamentale 
è quello di avere sempre accanto un equipe e 
inoltre la famiglia riceverà un supporto clinico, 
emotivo, psico-sociale e spirituale appropriato 
per dei particolari bisogni. Come altro suppor-
to oltre alla Carta sono nate diverse associazioni 
come per esempio la “Compagnia delle Stelle” 
E “L’isola che c’è” per dare ulteriore sostegno ai 
bambini facendoli integrare (anche con attività), 
ma dà anche sostegno alle famiglie. Fra i naufra-
ghi che popolano “L’isola che c’è” ci sono anche 
genitori a cui viene data la possibilità di stare 
con loro. Possiamo definirla una “casa” sommer-
sa da macchine per respirare, per la nutrizione 
ecc…, con le stanze in cui c’è il letto anche per 
il genitore in modo che gli possa stare sempre 
accanto, una cucina a disposizione dei genitori e 
dei bambini, un salottino e una sala musica per 

i momenti di svago. Questa associazione ha la 
sede ufficiale in Veneto, ma è sparsa anche in 
altre zone d’Italia. L’Hospice è il luogo dove il 
bambino con la sua famiglia è accolto nel mo-
mento di bisogno di continue cure, di obbiettivi e 
di scelte; è il punto d’incontro, di formazione e di 
condivisione per tutti coloro che vivono l’espe-
rienza della malattia inguaribile e per quanti si 
occupano di questi pazienti e delle loro famiglie. 
Secondo me questa Carta e le associazioni sono 
state delle ottime idee perché così i bambini con 
delle patologie particolari possono vivere come 
persone normali e non come persone invisibili 
o additate dalla comunità. Certo però i bambi-
ni malati non avranno un’infanzia “rose e fiori” 
però queste associazioni per aiutarli fanno capire 
che il limite è un inizio.
Se io dovessi curare un bambino che si trovasse 
portatore di una malattia inguaribile e di conse-
guenza in uno stadio terminale, lo sosterrei e lo 
ascolterei sempre, soprattutto quando avrebbe 
voglia di raccontarmi la sua storia, gli farei com-
pagnia leggendogli un libro, oppure giocherei in-
sieme a lui distraendolo e facendolo ridere. Cer-
cherei di evitargli l’ansia, la paura di realizzare 
i suoi progetti, il timore di non riuscire a vivere 
appieno il tempo a sua disposizione e fargli capi-
re la “qualità” del tempo vissuto, la consapevo-
lezza che come s’impiega il tempo vale molto di 
più di quanto se ne ha a disposizione. Secondo 
me il tempo acquista valore quando ci vede pro-
tagonisti di esperienze realmente appaganti e si-
gnificative per la nostra vita e soprattutto quando 
è condiviso con le persone a cui vogliamo bene.

Mariapia Della Foresta - III F
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Le imprese eroiche nascono nel cuore dei bambini. 
Cuori che non muoiono mai perché alimentate 
dalla speranza. È questo che ci infonde Giuseppe 
nelle seguenti righe.

La speranza
Guardo quegli immensi palazzi bianchi

Uno accanto all’altro
E mi pervade una forte tristezza

Sento attraverso i vetri
La grande sofferenza e

La forte voglia di combattere una guerra
Che molto spesso ha un solo vincitore:

“la morte”
Le battaglie sono lunghe e faticose,

Ma danno speranza
Piccoli grandi guerrieri,
E’ così che vi immagino

Pronti a lottare
Contro un mostro spaventoso

Con le vostre preziose e uniche armi:
I sogni e la grande voglia di vivere.

Voglia che vi da la speranza,
Speranza che per qualcuno di voi

Sarà vita.

Giuseppe Francesco Valeriani - III F

Stella
Guardo te e guardo il cielo

Stella tra mille stelle
Oggi illumini la terra con il tuo amore

Domani luccicherai nel cielo tra mille stelle.
Per me sei e sarai sempre

Una stella splendente, luminosa,
Dalla forma perfetta e da una candida tonalità.

Kaur Hardeep - III F

Ogni bambino ha una sua individualità. 
Individualità che esisterà per sempre e che 
risplende come una stella in un cielo infinito 
insieme ad altre stelle. Kaur Hardeep riesce 
ad esprimerlo pienamente e poeticamente 
trasportandoci in una profonda eternità.

Martina riesce a dipingere la forza dell’impatto 
emotivo che il cambiamento di vita causato dalla 
malattia ha sulla vita di un bambino. I colori 
cambiano, ma la speranza sussiste.

La forza del sorriso
Nel prato baciato dal sole

Il bimbo gioca felice.
Insegue l’eterea farfalla,

accarezza i teneri fili d’erba
come gentile brezza di mare.

Si meraviglia davanti ad una coccinella
Dall’insolito abito a pois.

Poi, un giorno,
Il prato diventa corsia d’ospedale
Il sorriso si spegne come il sole

E la terra si inaridisce.

Ora gli stanchi occhi guardano lontano
Attraverso l’asettica finestra quadrata.

Scrutano l’orizzonte nella speranza di scorgere
Il verde del prato.

Il silenzio della stanza si popola di voci.
Un girotondo di volti amici, scherzi e giochi.

Le guance diafane si tingono di rosa,
le labbra avvizzite si aprono in un dolce sorriso.

Il tempo diventa sospeso,
l’incertezza luminosa.

E lontano, laggiù lontano, riappare
rinverdito di speranza

il prato.

Martina Melissari - III E

47



L’intervento del Garante

Una delle novità introdotte dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è 
stata la previsione di una serie di figure deputate a rendere concreti e attuali sul territorio nazionale 
i diritti sanciti a livello internazionale: tra questi, in particolare, si segnalano i Garanti regionali dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di autorità non giurisdizionali ed indipendenti le 
cui funzioni sono riconducibili alla vigilanza, all’ascolto, alla segnalazione, promozione, parteci-
pazione, e a tutti gli interventi presso Amministrazioni Pubbliche e Autorità Giudiziarie in favore 
o a tutela di minori. 
La regione Calabria, in adempimento dell’obbligo previsto dalla Convenzione del 1989, ha istituito 
la figura del Garante regionale con la Legge Regionale n. 12 novembre 2004, n. 28 e dal 19 aprile 
2016 a ricoprire il delicato incarico è il Dott. Antonio Marziale. 
Proprio in adempimento alla sua particolare mission, il Garante ha voluto essere vicino ai bambini 
affetti da patologie inguaribili abbracciando il progetto “Il Sogno di Peter” nella consapevolezza 
che anche ai piccoli sofferenti è doveroso garantire una vita più “normale” possibile garantendogli 
un’attenzione e un’assistenza specifica, adeguata all’età.
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Il Diritto alla Salute diventa realtà: 
l’assistenza domiciliare nel progetto

“Il Sogno di Peter”
di Vincenza Palumbo,

educatrice de Il Sogno di Peter

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre del 1989, si pone come 
uno strumento di promozione e protezione 
dei diritti dell’infanzia e modifica l’idea di 
bambino, che si configura come vero e proprio 
soggetto di diritti, come persona che ha un 
proprio valore e una propria dignità e impegna 
gli Stati che l’hanno ratificata a garantire 
ai soggetti in età evolutiva la protezione e 
l’aiuto per la soddisfazione delle loro esigenze 
e necessità. A tal proposito da diversi anni l’ 
associazione “ La Compagnia Delle Stelle” con 
il progetto “ IL SOGNO DI PETER” si occupa 
di assistenza educativa domiciliare, un progetto 
educativo che rileva i bisogni di crescita del 
minore, sostiene il ruolo genitoriale e si integra 
nel contesto di vita del bambino e con le varie 
agenzie educative tra cui  la scuola. Nello 
specifico si occupa di  bambini e ragazzi dai 5 ai 
18 anni con malattie oncologiche degenerative.
Il servizio offre prestazioni di carattere socio-
assistenziale e socio-ricreative finalizzate a:
• elevare la qualità della vita della persona 
con disabilità e ad evitare il fenomeno 
dell’isolamento e dell’emarginazione sociale; 
• favorire la socializzazione, l’informazione e 
la partecipazione a iniziative e attività culturali 
e ricreative; 
• sviluppare e potenziare le capacità psico/
fisiche dei soggetti portatori di handicap 
attraverso attività finalizzate all’autonomia; 
• garantire alla persona portatrice di disabilità 
ed alla sua famiglia adeguato sostegno 
psicologico e psico-pedagogico, attraverso 
interventi personalizzati.Accudire un corpo 
è in-segnare la persona e quindi creare 
apprendimento. Si crede infatti che il loro ruolo 
non implichi un’attività di insegnamento, ma 

si mantenga nel fare assistenza alla struttura 
corpo dei bambini loro affidati. E’ tuttavia 
risaputo che sviluppare le autonomie del fare 
e del vivere quotidiano appartiene all’attività 
di insegnare. Mente e corpo non sono staccati; 
chi accudisce, lenisce e stimola il corpo 
di un bambino (spesso la sua unica parte 
funzionante) sta occupandosi anche della mente 
della persona cui esso appartiene. Chiunque 
conosca il lavoro con i diversamente-abili a 
scuola sa che solo attraverso l’accudimento 
fisico, la manipolazione, la nutrizione, la 
modulazione della voce, l’alternanza di suoni 
e di silenzio o di luminosità e penombra si 
possono trasmettere a certi ragazzi in gravi 

condizioni una sensazione, un messaggio, uno 
stimolo sensoriale. Solo così si offre loro una 
condizione di benessere che è diritto di ogni 
persona vivente e si umanizza la loro giornata.
Attraverso gli stimoli ricevuti dall’assistente 
educatore, giorno dopo giorno, anche un 
bambino gravissimo si costruisce una sua vita 
personale e, in-segnato da un’esperienza, viene 
aiutato a crescere. “Nel momento in cui dubiti 
di poter volare, perdi per sempre la facoltà di 
farlo. Il motivo per cui gli uccelli, a differenza 
degli esseri umani, sono in grado di volare, 
risiede nella loro fede incrollabile, perché 
avere fede vuol dire avere le ali.” 

(Sir James Matthew Barrie, da “Peter Pan)
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Coro di voci bianche
DoReMi

Sotto la sapiente direzione 
della professoressa Vincenzina 
Cuzzola, il coro di voci bianche 
dell’ I.C. De Amicis - Bolani di 
Reggio Calabria DoReMi ha 
allietato l’evento interpretando i  
brani:
- Cantate il dono di essere 
bambini
- Rap dei Diritti dei Bambini
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