
quelli che ballavano erano visti come pazzi
da quelli che non sentivano la musica

Friedrich Wilhelm Nietzsche 



LA BAND DEGLI ORSI
UN PROGETTO PER ACCOGLIERE

Associazione di volontariato che ha come
missione il miglioramento dell'accoglienza
degli ospiti dell'Ospedale Pediatrico
Giannina Gaslini di Genova e delle loro
famiglie.

Ogni giorno più di 300 volontari senza mai
fermarsi permettono ai bambini ricoverati al
Gaslini di vivere il tempo passato in ospedale
con maggior serenità e ai loro familiari di
sentirsi presi a cuore.



Attività in Ospedale
…perché?

Lo stravagante personaggio della commedia dell’arte – ambiguo, doppio, inafferrabile,
beffardo – rappresenta bene il momento di crisi vissuto dalla società europea in quel
torno di tempo, con la fine dell’ancien régime e l’attesa di un mondo nuovo alimentata
dalla Rivoluzione francese.
Pulcinella continua a guardare con ironia e scetticismo ai mutamenti del potere del
mondo, sempre pronto a smascherarne la retorica delle magnifiche sorti e progressive.

Allo stesso modo , ogni giorno, i nostri volontari cercano di sbeffeggiare il dolore, come
spiega la nostra giornalista Daniela Ghia:

Cerchiamola, cerchiamola, questa felicità!
Se ce lo dice la Costituzione americana, se ce lo dicono Confucio e Socrate. Cerchiamola.
Noi, l'abbiamo trovata. Questo non significa che la possediamo: ma sappiamo dov'è.
L'abbiamo trovata, appunto.
I volontari della band degli orsi hanno trovato la felicità al Gaslini e ciò non è né assurdo
né irriverente… “abbiamo trovato la felicità negli sguardi di chi ha capito di essere
amato”.
Quegli stessi bambini per i quali è stato sufficiente salire su quel treno con la valigia
fatta un po' di fretta, arrivare nella nostra città di mare così bella, e poi entrare in
quella stanza, con l'infermiera sorridente accanto alla mamma e al babbo angosciati, e poi
il medico a dire quelle cose, e gli esami, e il giorno dell'intervento che si avvicina, e la
paura che invece che aumentare diminuisce, e la gente intorno che è sempre più vicina, e
sono tanti, sono le altre mamme e gli altri papà che parlano sempre con i suoi genitori, e i
dottori che lo fanno ridere, e tanti ragazzi che entrano buffi in camera e lo fanno
giocare… la mamma che sorride come non le accadeva da un po'.
“Domani mi operano come hanno operato ieri il mio amico della stanza accanto, e so che
poi tutto finirà e tornerò a casa come la bimba che è lì con la valigia pronta e anche se ha
la testa fasciata come un turbante domani rivede i suoi amici e i suoi nonni e la sua casa.
Non ho bisogno di cercare la felicità, perché so dov'è. Vicina, vicina”



Attività in Ospedale
…come?

Ogni giorno, domeniche e festivi compresi la Band è nei
reparti, raccontando favole, cantando e ballando,
recitando, giocando, prendendosi cura del tempo che si
passa in ospedale.

Progetto “Esserci Sempre”

Esserci sempre significa non agire in una sola direzione,
ma agire in più settori dell’accoglienza mantenendone
intatto il medesimo spirito e stile. Il primo concetto forte
del progetto Esserci sempre è la continuità. Ogni
progetto della band non ha mai fine, e la chiave di lettura
di ogni attività è la continuità nel tempo.



La Tana degli Orsi
…perché?

«Guarda.
Guarda bene.
Ancora.
Fino in fondo.
Non ritrarti, non coprirti con le mani
il viso, non comprimerti le palpebre,
non stornare il volto.
[...]
La mischia
non è spenta, il sì e il no del mondo
s’incalzano e si affrontano
nel gorgo della vorticosa danza».
Tenere gli occhi aperti nelle cose, anche nel male,
sembra dirci, si può soltanto se quel tu è ancora qui, e
accade - se ti ritrovo ancora, tu
«luce nella luce,
musica in fondo alla musica». Mario Luzi



La Tana degli Orsi
…perché?

Due pareti e un tetto che dà riparo. La casa scalda i

cuori di chi ci abita e protegge quando piove, è il

luogo dove si ritorna sempre volentieri e dove ci si

sente “a casa”.

La ricerca dell’atmosfera di tepore e serenità del

focolare domestico, sensazione e nostalgia comune.

L’essenziale sagoma della casa è l’invito a tutti i

nostri ospiti a renderci contenitori delle loro

necessità, qualunque esse siano: manifestate

chiaramente o silenziosamente sospirate…



Abbiamo trovato un luogo ideale, di fronte all'ospedale a pochi metri
dall'uscita, un luogo in cui sentirsi a casa, dove poter lavare i panni,
leggere il giornale, fare una doccia, cucinare il pranzo, controllare le mail o
anche solo scambiare due chiacchiere.
Ogni giorno decine e decine di familiari vengono aiutati nella nostra Tana,
che si trova di fronte al Gaslini. Piccole semplici attenzioni che genitori e
parenti dei bambini, ospiti dell'Istituto Gaslini, possono dedicare a loro
stessi, per sentirvi anche solo per pochi minuti, come a casa.
Presso il nostro centro di accoglienza di possono trovare alimenti base per
chiunque abbia necessità grazie al Banco Alimentare, offriamo alcuni buoni
per l’acquisto degli alimenti che mancano nelle nostre dispense e indumenti
per tutte le età. La tana è sempre aperta, con orario continuato per 10
ore al giorno.

La Tana è un modo per far tornare alle abitudini quotidiane chi è lontano.
La Tana è come un ritorno.
Un ritorno a casa.

La Tana degli Orsi
…come?



Negli ultimi quattro anni abbiamo inaugurato tre

appartamenti che vengono gratuitamente offerti alle

famiglie che hanno i bambini ricoverati. Nel 2014

abbiamo donato più di mille notti serene a centinaia

di persone, nel 2015 le notti sono diventate duemila

e quest’anno saranno 4000. Gli appartamenti sono

tutti siti in Via Redipuglia a pochi passi dall’uscita

superiore dell’Istituto e un nuovo centro di

accoglienza è attivo in Via Tabarca 9. Al momento

ogni giorno possiamo ospitare gratuitamente 11 unità

familiari.

I Rifugi degli Orsi
…perché?



La Pimpa di Altan e il Trenino di Frontiera di Luzzati, e anche la
Strega Gelsomina di Gigi Degli Abbati. Assieme a opere
dell’artista francese Vincent Maillot, di Valentina Sion, Romy
Barrile, Pierluigi Pollio. E molti altri. In un museo? Affatto, in uno
spazio per bambini, un asilo-parco giochi per i piccoli fratelli dei
«baby ricoverati» all’ospedale Gaslini di Genova.

«Una galleria d’arte, per i più piccoli: bambini le cui famiglie
attraversano momenti difficili perché hanno altri figli in ospedale.
Ecco è questa l’idea che abbiamo coltivato sin dall’inizio
dell’avventura del Chiostro piccolo dell’Abbazia di San Gerolamo»,
scrive il Corriere della Sera, «Così, la Strega Gelsomina, una
scultura simbolica di Degli Abbati, che ama portare in superficie
l’inconscio per proporne una rappresentazione, è approdata nel
piccolo parco divertimenti nel verde — popolato di giochi per i
bambini, dallo scivolo all’altalena — del Chiostro genovese
trasformato ne La Tana degli orsetti».

La Tana degli Orsetti
…perché?



Un luogo di accoglienza per i bambini che sono in cura
presso l’Ospedale Giannina Gaslini, per i loro fratellini e le
loro famiglie. Il servizio, completamente gratuito, è
rivolto principalmente ai piccoli pazienti dell’ospedale e ai
fratellini che li seguono da vicino, quando il nucleo
familiare si sposta – anche da molto lontano - per stare
unito in questo particolare momento di vita: il nostro
lavoro si fonda sulla relazione di fiducia che stabiliamo
con le famiglie che ci affidano i loro eroi. In Tana degli
Orsetti i genitori hanno la possibilità di affidare i propri
bambini ad educatrici laureate. Il genitore può sostare e
condividere con noi momenti di gioco, ma anche
allontanarsi per proprie necessità o per dedicarsi al
bimbo ricoverato in ospedale, sapendo che il fratellino è
in buone mani e in compagnia di altri bambini. Una grande
risorsa della Tana è proprio il suo offrirsi come luogo
d’incontro per genitori, nonni, adulti portatori di storie,
domande, bisogni da condividere.

La Tana degli Orsetti
…come?


