
L'OSPEDALE DEI BAMBINI
Con il Consiglio dei Bambini sono state elaborate delle proposte per il nuovo reparto di Pediatria di 
Fano. La richiesta del primario dott. Gianfranco Franchi è stata raccolta con entusiasmo in direzione 
di un'attenzione delle strutture ai suoi principali utenti.
Il lavoro del Consiglio dei bambini si è svolto nell'arco di tre mesi ed ha coinvolto tutte le scuole 
elementari di Fano.
Da una richiesta generale delle proposte si è passato a quelle più particolari tenendo conto che per i 
bambini è importante che il luogo dove sono costretti a passare un periodo più o meno lungo sia il 
più vicino alle abitudini di vita quotidiane; il Consiglio dei bambini ha pensato a colori vivaci, che 
mettano allegria.
Un altro punto su cui si è basata la riflessione è la paura che i bambini devono affrontare. A volte 
non basta la presenza dei genitori per un effetto rassicurante, ma è importante che i medici non 
raccontino bugie (l'iniezione fa male un po': è importante che si spieghi con tranquillità cosa il 
bambino deve affrontare). 
Con l'apporto delle ragazze europee del progetto SVE (Servizio Volontario Europeo) è stata fatta 
un'indagine anche presso strutture d'altri paesi europei.
Sono stati contattati inoltre alcuni rappresentanti del settore ospedaliero (medici e infermieri), 
genitori, ecc.
Queste le principali proposte in sintesi dei bambini:
1. Stanze grandi
2. Stanze più colorate 
3. Corso di sorriso per medici e infermieri
4. Cibo più buono
5. Stanza per i giochi (biliardino, gioco da tavolo, materiale per disegni)
6. Tv, biblioteca
7. Mettere i bambini neonati vicini alla madre
8. Animazioni e pagliacci
9. Tempi d'attesa più corti
10. Orari più flessibili
11. Letti per le mamme
12. Eliminare l'odore di medicina
13. Acquario nella sala d'attesa
I suddetti punti sono stati poi rielaborati in sedute successive del Consiglio dei Bambini e 
raggruppati secondo i temi seguenti:

1. STANZE:
 più colorate, grandi, "si potrebbero usare colori allegri e vivaci perché i bambini che stanno male 
vedere il nero, grigio e il bianco li rende più tristi" 
camera singola per ogni bambino o con due letti
camere solo per bambini piccoli
camere separate per maschi e femmine
pareti delle camere dei corridoi abbellite con poster e disegni dei bambini
pareti tinteggiate con colori vivaci
impianto stereo per ascoltare musica
abbassare i riscaldamenti perché è troppo caldo
2
. ARREDI
 letti confortevoli e con luce per leggere,
pannelli alle pareti per appendere disegni fatti dai bambini, 
TV, Play station,
coperte colorate, 
letto per la mamma (anche di quelli che si possono chiudere per fare spazio durante il giorno), 



televisioni con cuffie per non disturbare, 
pareti delle camere variopinte e abbellite con disegni,
armadi più bassi e più larghi.

3. CIBO
 Buono, più' appetitoso: si potrebbe servire un po' di dolce cioccolato, gelato ecc....

4. STANZA PER GIOCHI (ci devono essere degli spazi che i bambini che possono vadano lì per 
giocare, parlare con gli altri) con:
Biliardino
Giochi da tavolo
Materiale per disegno
una piccola biblioteca per la lettura
degli animatori per far trascorrere dei momenti d'allegria,

5. ALTRI AMBIENTI
un laboratorio per attività manuali
una stanza dove possono leggere e giocare anche al computer e dove possono seguire le lezioni di 
scuola e non essere bocciati
ambienti per accogliere i genitori dei bambini ricoverati ed altri famigliari
ambulatori ospedalieri provvisti di giochi per tranquillizzare i bambini con tempi d'attesa corti
la targa esterna dell'ospedale potrebbe essere realizzata dai bambini

6. ORGANIZZAZIONE
cambiare l'orario delle visite per il pubblico
dare più possibilità di svago e di distrazione agli ammalati.
mettere un insegnante per recuperare le lezioni che si perdono a causa della malattia 
mettere più personale 
preparazione adeguata per il bambino che dovrà essere ricoverato
clown per divertire i bambini ricoverati
donare piccoli regali ai bambini (dolciumi) se possibile (caramelle....) quando il dottore visita
infermiere ben preparate e adatte a stare con i bambini.(corso di sorriso per medici e infermieri)
I bambini neonati devono stare vicino alla mamma (proposta di togliere il nido e utilizzare la stanza 
come attesa, o laboratorio per attività manuali, o per visita medica o per cambio o stanza 
d'allattamento e incontro per mamme o posto per far mangiare i bambini insieme) "quando i 
bambini nascono si dovrebbero tenere vicino alla mamma, senno' si sentono soli e la mamma non 
riesce ad allattare"
Guida informativa sull'uso della struttura per l'utenza straniera dove le informazioni su 
alimentazione, gioco ecc. siano tradotti in più lingue
Pulizia generale delle stanze e dei bagni
Dal lavoro svolto, si evince che la maggior parte dei bambini non ha avuto contatti diretti con il 
reparto di pediatria ma quasi tutti hanno avuto contatti con il Pronto soccorso. Le richieste di tempi 
d'attesa meno lunghi, un arredo confortevole, la cortesia del personale dell'ospedale sono richieste 
che necessariamente "sconfinano" e sono rivolte anche al Pronto Soccorso.
E' stato chiesto infine ai bambini consiglieri, di produrre dei disegni rappresentativi di una stanza 
ideale d'ospedale.
Si è costituita poi all'interno del servizio Città dei bambini una Commissione per elaborare proposte 
d'arredo.
L'Istituto d'Arte "A. Apolloni" sta realizzando dei pannelli decorativi sulla base dei disegni dei 
bambini.


