Alle Direzioni delle scuole comunali
per il loro tramite ai docenti delle
Sezioni infanzia

Sorengo, 14 Dicembre 2018

Progetto “TeddyBearHospital Ticino” (TBH)
Gentili signore, Egregi signori,
abbiamo il piacere di informarvi che l’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina
(http://astim.ch/) in collaborazione con la Clinica Sant’Anna promuoverà anche in Ticino il
progetto
TeddyBearHospital Ticino
(/http://swimsa.ch/fr/swimsa/projekte/ « Hôpital des nounours »)
Di cosa si tratta esattamente:
Il progetto TBH è presente e funzionante già da diversi anni presso le università e ospedali
svizzeri con lo scopo di far conoscere ai bambini la realtà ospedaliera e ridurre eventuali
timori, avvicinandoli a questo ambiente in modo giocoso.
In modo concreto si allestirà un “mini Ospedale” situato però in una vera struttura
ospedaliera.
I bambini porteranno il loro orsacchiotto o un peluche presso il “mini Ospedale” e l’équipe
del “Dr. Teds” (composto da studenti universitari di medicina) si prenderà cura del peluche
e effettuerà delle anamnesi, radiografie, operazioni chirurgiche come ad un vero paziente.
Questo progetto è destinato ai/lle bambini/e della Scuola dell’infanzia e per poterlo
realizzare necessitiamo della partecipazione della Direzione e dei docenti che
accompagneranno i bambini a vivere questo evento in modo educativo ma anche ludico.
Ci auguriamo di trovare un riscontro positivo a questa iniziativa in modo da poter
organizzare la seconda edizione, da martedì 12 a venerdì 15 febbraio 2019, presso la
Clinica Sant’Anna, via Sant’Anna 1 a Sorengo.
La nostra collaboratrice Valentina Janett (mail: valentina.janett@uzh.ch) resta a vostra
completa disposizione per maggiori informazioni.
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Per confermare la vostra partecipazione alla prima edizione di Teddy Bear Ticino 2019, vi
invitiamo ad annunciarvi, compilando il talloncino allegato, al seguente email:
Ospedalepeluches@gmail.com entro il 15 gennaio 2019.

Cordialmente

Dipartimento Eventi della Clinica Sant’Anna

Nota:
Questo evento è pensato per tutti i piccoli allievi. Nonostante ciò sappiamo che ogni
bambino ha una sensibilità diversa dovuta alla personalità, all’esperienza e alla storia
familiare.
Per poter prendere a carico i bambini, nel migliore dei modi, verrà consegnato in anticipo
un formulario ai genitori nel quale potranno segnalare eventuali situazioni particolari
(malattie in famiglia, paure legate ad ospedalizzazioni passate, ecc.).

Copia a: Alma Pedretti, Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, Ufficio delle scuole comunali

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
TeddyBearHospital Ticino

Martedì 12, Mercoledì 13, Giovedì 14 e Venerdì 15 febbraio 2019
(dalle ore 09.00 alle ore 16.00)
presso la Clinica Sant’Anna Via Sant’Anna 1 6924 Sorengo
Direzione scuola/ sezione
...........................................................................................
Nome e cognome del docente accompagnatore
...........................................................................................
Numero di alunni previsti e docenti
............................................................................................
E-mail e numero di telefono
............................................................................................
Possiamo partecipiare il giorno (più crocette possibili in modo da poterci organizzare e
dare a tutti la possibilità di partecipare):
o
o
o
o
o
o
o

Martedì mattina
Martedì pomeriggio
Mercoledì mattina
Giovedì mattina
Giovedì pomeriggio
Venerdì mattina
Venerdì pomeriggio

Da inoltrare entro il 15 gennaio 2019 al seguente email Ospedalepeluches@gmail.com
Data e firma
.....................................................................................................

