
Progetto 

“LETTURE… in diretta dalla LUNA” 
 
L’Associazione  SeLALUNA, che opera nell’Oasi della Pediatria dell’Ospedale Ca’ 
Foncello di Treviso dal 2005, gestendo la biblioteca del reparto, propone alle 
insegnanti della Scuola in Ospedale il progetto: 
 

“Letture… in diretta dalla Luna” 
 
Educatori, Genitori, Volontari sono tutti consapevoli della forte valenza formativa 
legata all’esperienza del leggere e dell’ascoltare. In ogni frangente della vita, fin da 
piccolissimi, l’incontro con la pagina scritta e illustrata costituisce un’opportunità di 
arricchimento linguistico, cognitivo ed estetico ed anche un arricchimento sul fronte 
emozionale. 
Attraverso la storia, ai bambini e agli adolescenti, viene offerta la possibilità sia di 
scoprire soluzioni ai mille problemi della vita, che di immedesimarsi nelle esperienze 
dei personaggi per superare, senza subirne alcun danno, situazioni problematiche. E 
ancora, di viaggiare lontano diventando topolini furbacchioni, ingegnosi orsacchiotti, 
cavalieri e grandi dame, super eroi e potenti draghi sputa fuoco. Con la fantasia, che 
fa da ponte, si libera l’energia del sorriso, la gioia trova il suo spazio, le paure 
scoprono una via di fuga, le speranze diventano la realtà vissuta dai personaggi.  
Per queste ragioni, in un contesto ospedaliero, diventa molto importante offrire ai 
piccoli degenti “un tempo e uno spazio dedicato all’ascolto e alla lettura”.  
Per noi adulti è un modo concreto per prendersi cura della parte del bambino 
assetata di avventure e di sogni, anche e soprattutto quando si trova nella fragilità 
della malattia.  
La Scuola  Ospedaliera del Ca’ Foncello di Treviso e l’Associazione SeLALUNA , nella 
condivisione di questa premessa, hanno stabilito le seguenti modalità per 
l’attuazione del mini progetto: 
 
Nome progetto 
 “LETTURE… in diretta dalla LUNA”  
 
Referenti progetto:  
Per SeLALUNA   Daniela Barzan  338 1471035   barzandaniela@gmail.com 
per la Scuola Ospedaliera (telefono 0422 322516 ) 
                          Insegnante Pagliuca Antonietta  pagliuca.antonietta@ic4stefanini.eu 
 
Destinatari del Progetto: bambini/ragazzi frequentanti la Scuola Ospedaliera 
 
Tempi del progetto: febbraio – giugno 2022 
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Modalità d’incontro: collegamento con piattaforma Meet 
 
Cadenza degli incontri: settimanale, il mercoledì dalle ore 10 alle 10.30 
 
Metodo :  
ad ogni appuntamento settimanale, bambini/ragazzi che si trovano nell’aula della 
Scuola Ospedaliera, o nella propria stanza, se costretti a letto, incontreranno, 
attraverso lo schermo del computer, una lettrice volontaria di SeLALUNA,  che li 
intratterrà per una mezz'ora nell’ ascolto di fiabe,  racconti e filastrocche. 
Per i bimbi ci sarà la possibilità di interagire con la lettrice. 
Ad ogni incontro la lettrice arriverà con storie adatte a più fasce d’età ( primaria, 
secondaria di primo grado) in modo da rispondere agli interessi e alle capacità dei 
bambini presenti. 
Ogni appuntamento si aprirà con la filastrocca della FATA LIBRINA e si chiuderà con 
una filastrocca scelta liberamente dalla lettrice.  
Alle insegnanti verrà comunicato il calendario degli incontri unitamente al nome 
delle lettrici e il loro numero di cellulare. 
Il Progetto dovrà svilupparsi nel massimo della flessibilità, perché potrebbe capitare 
che l’appuntamento non possa andare in porto per motivi legati alla vita di reparto. 
In tal caso l’Insegnante chiamerà la lettrice di turno per comunicarle l’impossibilità 
di attivare il collegamento.  
… Ci si vedrà il mercoledì successivo!  …. La Luna sa aspettare. 
Nel caso in cui una lettrice avesse un imprevisto, così da non poter essere presente 
al collegamento, contatterà subito la scuola e comunicherà il nome di chi la 
sostituisce. 
L’esperienza di lettura qui presentata potrà anche supportare, in maniera gioiosa, il 
lavoro didattico delle insegnanti, contribuendo con le storie scelte ad esplorare 
argomenti diversi. I bambini potranno tradurre in approfondimenti testuali, disegni, 
marionette, maschere,... momenti e/o personaggi di una storia, che li hanno 
particolarmente colpiti. Tale materiale, a seguito di una raccolta da parte delle 
insegnanti della scuola, troverà spazio nel sito della Scuola in Ospedale e in quello di 
SeLALUNA; in quest’ultimo caso si farà riferimento alla voce “Progetto  OASI IN 
PEDIATRIA” e ad un link specifico. 
 
Treviso, 7 febbraio 2022 
 

                                                                     Responsabile Progetto 
                                                                   Presidente SeLALUNA 
                                                                           Eugenio Gallina 

 


