
 
 
 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 

Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 

 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

 

http://www.2payattention.it/app-ospedale-non-fa-piu-paura/ 

 

Obiettivi  
Creare un punto informativo di orientamento e accompagnamento per le famiglie di bambini 

con disabilità (con particolare attenzione alla fascia di età 0-6). 

Questo sportello/spazio di accoglienza è dedicato ad orientare le famiglie sia all’interno 

dell’ospedale che hai servizi principali sul territorio (servizi sociali, centri riabilitativi, 

associazioni, commissione per l’invalidità) a cui devono rivolgersi. 

Questo servizio può essere fatto in sinergia con volontari di associazioni di volontariato, 

debitamente formati al saper accogliere la persona con disabilità e il suo famigliare. 

 

Destinatari  
I famigliari (in particolare i genitori, ma anche fratelli, nonni, caregiver) che hanno 

recentemente ricevuto una diagnosi di patologia invalidante per il proprio figlio. 

 



Descrizione delle attività  
Formazione del personale identificato nei seguenti aspetti: 

• Accoglienza dei famigliari di bambini con disabilità e patologie invalidanti. 

• Accompagnamento ai diversi servizi necessari all’interno dell’ospedale.  

• Orientamento nell’accesso ai servizi non ospedalieri. 

• Orientamento sulla normativa di base necessaria alla famiglia. 

• Momenti di gruppo (genitori/fratelli/nonni) per un “briefing” sull’accesso alle 

risorse sanitarie  (insieme allo psicologo). 

Coinvolgimento delle altre strutture  
• Neonatologia. 

• Neuropsichiatria infantile (logopedia, psicomotricità)  

• Psicologia 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Servizi sociali (area minori e diabilità) 

Associazioni territoriali 

Centri di riabilitazione convenzionati 

 

Personale coinvolto nel progetto 
Un dipendente per ciascun reparto coinvolto,  

da 1 a 3 operatori massimo  a turno nello spazio di accoglienza. 

 

Eventuali Materiali 
Brochure, locandine, volantini informativi  di servizi esistenti sul territorio. 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
• Creazione di un legame di fiducia tra servizio e famiglie in un ambito dove 

l’isolamento della famiglia è generatore di problematiche e oneri per i servizi e le 

famiglie. 

• Costruzione di percorsi efficienti, riducendo il rischio di dispersioni di energie e 

risorse da entrambe i lati (famiglie e servizi) per mancanza di informazioni e 

orientamento. 

L’incertezza nei percorsi che le famiglie si trovano ad affrontare genera malessere, 

isolamento e un dispiegamento di iniziative disorganiche.  

Anche in assenza di risposte certe, in situazioni dominate dall’incertezza, poter avere alcuni 

punti di riferimento cui sottoporre una domanda o un dubbio, rappresenta già una prima 

risposta efficace.  

 

Osservazioni ulteriori 
Le famiglie di bambini con disabilità o patologie croniche invalidanti, hanno diritto , al pari di 

tutte le famiglie, di usufruire di tutte le iniziative di prevenzione e promozione della salute in 

senso ampio. Poterle sostenere e orientare nei percorsi sanitari di cura può aiutare a liberare 

risorse per includerli in percorsi riservati ai bambini e alle famiglie in generale.  

Progetto redatto da 
Nome e Cognome Qualifica 

Giorgia Micene Psicologa – SSD Epidemiologia, Promozione Salute e 

Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 “Alba - Bra” 


