
 

 

Attenzioni per docenti e studenti volontari in ospedale 

 

Farsi prossimi 

 

L’abbigliamento Sobrio, essenziale (no pantaloncini, no sandali infradito, gioielli vistosi, profumi 

intensi…).  Distintivo Tartabus appuntato sul vestito. 

L'ingresso nel reparto 

 

Essere testimoni di serenità, gentilezza, leggerezza. Saluto aperto al personale 

sanitario e a quanti, bambini, ragazzi, genitori, nonni incontriamo, grati del 

dono dell'accoglienza che riceviamo. 

Rispettare l'orario stabilito (ore 9:00  - ore 13:00) per n° 5 giorni settimanali 

consecutivi. 

Questa misura è motivo di correttezza nei riguardi del personale sanitario, 

molto più è segno di rispetto nei confronti dei bambini e dei ragazzi ricoverati, 

garanzia per tutti i volontari di una presenza efficace.  

È norma igienica di sicurezza lavarsi le mani in ingresso e in uscita dall'ospedale. 

Aver cura dei materiali che i bambini utilizzano nel corso delle attività per motivi 

igienici ed organizzativi.  

È vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività di volontariato. 



Il rispetto della Privacy 

 

Non ci compete conoscere la patologia di chi abbiamo di fronte, né le notizie 

sulla vita privata delle persone. 

Se abbiamo bisogno di informazioni, queste vanno richieste alla Caposala che 

organizza e regola la vita del reparto. 

Per necessità didattiche (materiale, organizzazione …) gli insegnanti presenti nel 

Gruppo possono rivolgersi ai seguenti numeri: 

320/0478723 – 347/1806743.  

N.B. Non siamo autorizzati a riportare all'esterno dell'ospedale eventuali notizie 

di cui possiamo venire a conoscenza. Non vanno chiesti consigli e favori 

personali a medici,  a infermieri. 

La relazione di aiuto Deve realizzarsi come approccio mite, perché consideriamo la realtà nella quale 

operiamo come qualcosa di vivo da cui imparare. 

Ciò significa saper leggere i segnali che la realtà ci invia e saper rendersi 

disponibili ad accettarli senza giudicare (solitudine, paura, ansia, rifiuto, ma 

anche curiosità, desiderio di fare, creatività da valorizzare, opportunità da 

schiudere…). 

In breve, occorre essere fedeli alla situazione lasciandosi condurre da essa. 

Occorre anche lasciarsi osservare, accordare tempo per comprendere appieno i 

bisogni di chi ci sta di fronte. 

N.B. Gli insegnanti e gli studenti volontari sono capaci di disponibilità e di 

amore, ma deve trattarsi di disponibilità e amore guidati dal rispetto, 

dall'attenzione, dall'accompagnamento. Disponibilità e amore non chiedono, 

non esigono né danno oltremisura, ma attendono con semplicità che 

l'affidamento, in quella misura possibile, possa verificarsi. 



La comunicazione  

 

Comunicano il tono della voce, il gesto, il silenzio, l'espressione del volto, il 

sorriso… L'ascolto profondo dell'altro, riposa sulla consapevolezza e il controllo 

dei propri atteggiamenti. 

La collaborazione Tutti i volontari Tartabus devono sentire vitale l'impegno alla collaborazione tra 

di loro, sia partecipando agli incontri di formazione programmati 

dall'Associazione, sia prestandosi aiuto, nei mesi di luglio e agosto, ove fossero 

necessarie integrazioni e modifiche di presenza nei reparti. Per gli studenti, 

l'insegnante tutor costituisce un punto di riferimento prezioso ai fini 

dell'orientamento nel lavoro. La comune intesa, estesa al personale sanitario, è 

espressione di coerenza e di fedeltà alle scelte associative. 

Lasciare traccia Deve trattarsi di una documentazione lieve, ma convinta. Essa può trovare 

spazio nel “diario di bordo” presente nel Gruppo. 

Appunti, evidenze, emozioni, osservazioni, testimoniano, settimana dopo 

settimana, il legame tra i volontari; rappresentano una sorta di filo conduttore 

del lavoro svolto da ciascun modulo organizzativo. 

Per l'associazione una narrazione spontanea è motivo di studio e 

miglioramento. 

Per gli studenti può essere l'occasione per fissare alcuni eventi e spunti di 

riflessione che possono essere utilizzati per la restituzione/socializzazione del 

loro impegno che, fin d'ora, fissiamo nella sezione “Narrarsi” nell'ultima decade 

di ottobre. 

N.B. È possibile nel caso delle attività didattiche, servirsi di strumenti tecnologici 

purché venga preservata l'identità dei bambini e dei ragazzi ricoverati. 

 

 



 Infine… 

“Finché egli vivrà lo tenga la Cura” è l'imperativo che facciamo nostro. 

Cura è un ideale regolativo, un valore umano, sociale, politico in senso lato. 

Il nostro volontariato è un dire grazie alla vita, assieme alla convinzione profonda che anche la malattia 

racchiuda un prezioso orizzonte di senso. Configuriamo il nostro impegno come dono, come atto di 

assoluta liberalità che non esige ritorni di alcun genere. 

Per i docenti il dono rappresenta il cuore dell'atto di magistero, per gli studenti della scuola superiore 

l'invito a desiderare il mondo, per tutti noi la fede nella bellezza come rinnovamento della nostra relazione 

con l'altro e della nostra presenza nella vita quotidiana.  

 

  A cura del Direttivo Tartabus 

  

 


