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AbbecedABIO CRESCE

Il progetto AbbecedABIO cammina ormai
da solo e da molti anni viene proposto ai bimbi delle scuole primarie e dell’infanzia con
riscontri largamente positivi. Nell’ottica di
un progetto di crescita, quest’anno ci siamo
spinti un po’ più in là. Con l’aiuto e l’ispirazione di due insegnanti “speciali” abbiamo
riscritto la proposta modulandola in due diverse e inedite vesti: una versione rivolta ai
bimbi piccolissimi di un asilo nido, “minimal”,
essenziale nella sequenza delle immagini e
seguita da una semplice attività manuale.
La seconda con una valenza più “sociale”,
a misura di ragazzi già formati in materia
e pronti ad affrontare i temi delicati che
ABIO tratta nel suo quotidiano. In questo
caso, sensibilità e consapevolezza hanno illuminato ABIO di una luce più istituzionale e adulta senza che perdesse però, nella
qualità delle domande e osservazioni, tutta
l’umanità che accompagna un percorso di
volontariato di questa vocazione. Nelle testimonianze che seguono, la viva voce delle
volontarie referenti riporta la soddisfazione del riscontro di un’attività in continua
crescita.
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AbbecedABIO CRESCE
ASILO NIDO PAPA GIOVANNI XXIII
Con l’aiuto e i suggerimenti della maestra Alessia del nido Papa Giovanni XXIII di via Cividale a Udine, abbiamo operato una selezione
di immagini e messo a punto una presentazione adatta a questi
cuccioli, organizzando poi più incontri a piccoli gruppi.
L’esperimento pilota ha avuto esiti incoraggianti.
Dopo le proiezioni i bambini hanno svolto una semplice attività manuale consistente nell’applicazione di qualche allegro cerotto al
profilo stilizzato di un orsetto in seguito da loro colorato.
Gli appuntamenti con questi tenerissimi amici sono stati oltremodo
coinvolgenti. I loro occhi attenti, le loro piccole mani intente a districarsi nell’attività manuale e la loro capacità di apprendimento
malgrado l’età acerba, ci hanno convinti a mettere a punto con maggiore attenzione la proposta per essere in grado di ripresentarla
in futuro. Genitori ed insegnanti ci hanno riferito che in seguito, a
tavola e a casa, i bimbi hanno rielaborato l’esperienza raccontando
a modo loro l’insolita avventura.
Irresistibili testimonial di un progetto che cresce.
Occuparsi dei piccoli fa sentire grandi.
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AbbecedABIO CRESCE
LICEO EINSTEIN
Il primo contatto è stato organizzato per gli allievi della classe
4A - SU del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Einstein di
Cervignano del Friuli.
Ragazze e ragazzi accompagnati dalla loro insegnante prof.ssa Carla Di Bert, che con la sua disponibilità ha permesso l’avvio di questo
progetto, hanno subito dimostrato grande sensibilità e interesse
per quanto veniva loro spiegato relativamente a finalità e obiettivi
del nostro lavoro di volontariato.
Abbiamo avuto davanti studenti che, per la loro formazione in campo socio-pedagogico, possiedono già competenze specifiche e sono
indirizzati verso attività strettamente attinenti al settore sociosanitario e al sociale. Questo ha fatto si che attenzione e domande
di approfondimento siano state particolarmente puntuali.
La partecipazione emozionale e la condivisione di questi ragazzi
per i valori e gli obiettivi di ABIO ci sprona a definire progettualità che offrano ulteriori occasioni d’incontro e collaborazione con
le scuole superiori perchè la sensibilizzazione porta i giovani ad
aprirsi alla partecipazione fattiva che diventa vera ricchezza per
un futuro migliore.

Sandra
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ASLI
In questa foto è ritratto Asli,
quattro anni, occhi intelligenti
e sorriso conquistatore, bambino speciale che da più di un anno
frequenta in maniera assidua il
nostro reparto. Da noi “zie”,
come lui ama chiamare noi volontari, è ormai molto conosciuto. Ama affacciarsi alla finestra
della stanza dove è costretto a
stare. Passare il tempo non è facile per lui che vorrebbe correre e saltare,
comunque
stare alla finestra gli dà molti spunti di gioco:
da lì può tenere sotto controllo le automobili,
sua grande passione, che parcheggiano o passano a fianco al padiglione. Riconosce le marche,
le conta, dice i loro colori in 3 lingue diverse e
tutto ciò è un gran passatempo! Recentemente
una delle gioie più grandi per lui è stata quella
di fare un disegno e poi, con sua grande sorpresa, poterlo appendere al muro: dal suo visetto e
dalla sua vocina è scaturita la gioia e l’entusiasmo per una cosa mai sperimentata! E da quel
disegno poi se
ne sono aggiunti
molti altri ed il
tempo è trascorso più in fretta.
Caro Asli ti auguriamo di portare
presto a termine con successo il
tuo percorso di guarigione per poterti incontrare fuori a correre
felice nei prati con gli amici, la tua
bellissima famiglia e... tante “zie”!
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... PER NOI...
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AIUTARE I PICCOLI IN OSPEDALE
FA SENTIRE GRANDI
INSIEME AD ABIO PER I BAMBINI IN OSPEDALE

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO ABIO?
Telefona al 333.9431802
www.abioudine.it e-mail: formazione@abioudine.it

VUOI DIVENTARE SOSTENITORE ABIO?
C/C 10000/74216
IBAN: IT90T0335901600100000074216
Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo)

SOSTIENI ABIO
O DIVENTA VOLONTARIO
POCHE ORE PER AMORE
Amico ABIO
Notiziario di ABIO Udine Onlus
Associazione per il Bambino In Ospedale
Via San Rocco, 12/3
33100 Udine
Telefono 333.9431802
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