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Progetto  

“Un porto sicuro nella tempesta” 

 Premessa  

Un porto sicuro nella tempesta è un Progetto del Porto dei piccoli, finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il quale l’Associazione desidera supportare 
bambini e ragazzi con patologie oncologiche ed emato-oncologiche e le loro famiglie, 
contribuendo al miglioramento delle loro condizioni di benessere. Dal punto di vista 
psicologico individuale molte ricerche hanno dimostrato che la diagnosi e il ricovero per 

tumori maligni può causare Disturbi Post-Traumatici nei bambini. Isolamento, ricoveri 
prolungati, limitazione dei contatti sociali e, a volte, il distacco emotivo dei coetanei sono 
vissuti che possono produrre effetti nel lungo periodo sulla psiche dei bambini e degli 
adolescenti. In aggiunta a questo problema individuale, questi si trovano ad affrontare una 

rottura dell’equilibrio familiare e nelle relazioni sociali costruite a scuola e con gli amici. Da 
un lato, i bambini non hanno gli strumenti adatti per poter affrontare un trauma dovuto a 
una malattia come il tumore, dall’altro le famiglie vanno incontro a lunghi periodi di stress e 
ansie dovute all’incertezza della terapia e alle lunghe degenze in ospedale. In questo 

contesto Il Porto dei piccoli riconosce l’importanza del proprio ruolo, maturato in 15 anni di 
attività ludico-educative in ospedale, e garantisce una presenza professionale e costante 
di esperti pronti ad offrire ai bambini e ragazzi con fragilità momenti di svago, 
socializzazione e crescita e alle loro famiglie gli strumenti per gestire un vissuto tanto 

complesso.  

 

Ente finanziatore  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Avviso 01/2020 per il finanziamento di attività 
di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei 
bambini con una malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1, comma 
338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.  

 

Ente capofila ed esecutore  

Il Porto dei piccoli  

 

Durata  

24 mesi dal 23 novembre 2020 al 23 novembre 2022 

 

Modalità e luogo di svolgimento delle attività  

Le attività saranno svolte su tutto il territorio nazionale in modalità online, quando e ove 
possibile in presenza.  
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Figure professionali coinvolte  

Team dedicato di: psicologi, neuropsicomotricisti, educatori dello staff dell’Associazione 
debitamente formati.  

 

Principali obiettivi e attività  

Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento della condizione di benessere dei 
bambini e dei ragazzi con patologie oncologiche ed emato-oncologiche e dei nuclei 

familiari compresi fratelli e nonni  

Obiettivi specifici:  
-Aumentare la resilienza dei bambini e dei ragazzi  
-Diminuire i vissuti di stress e ansia di tutto il nucleo familiare  

-Favorire l’inclusione sociale e scolastica  
-Supportare e sostenere le attività educative e didattiche  

 

Attività  

1. Formazione specialistica del Team dedicato: La formazione interesserà il Team 
dedicato che avrà la possibilità di apprendere i concetti chiave della psico-
pedagogia rivolta ai bambini e ragazzi con malattie oncologiche ed emato-

oncologiche e alle loro famiglie. Approfondiranno il ruolo cardine che la terapia 
ricreativa ricopre in questo contesto. Dopo una prima fase di introduzione sul ruolo 
dell’operatore, le motivazioni, le basi di pediatria e sociologia, riceveranno una 
formazione professionalizzante che permetterà loro di maturare competenze per 

identificare le problematiche relazionali bambino-famiglia-scuola, identificare tutti gli 
elementi necessari a sviluppare il progetto relativo ai bisogni del bambino, applicare 
in modo specifico le diverse metodologie apprese. 
 

2. Realizzazione di attività ludiche-pedagogiche: Le attività ludiche e pedagogiche 
verranno svolte in modalità online dal team dedicato e debitamente formato del 
Porto dei piccoli attraverso un percorso di gioco e conoscenza, con il quale 
verranno trasmessi la cultura del mare, il porto e la natura ai bambini e ai ragazzi. 

Queste attività e laboratori ludo-pedagogici creeranno momenti di svago e di 
divertimento necessari per diminuire i vissuti di stress e ansia dei bambini e 
aumenteranno così la loro resilienza nell’affrontare la malattia. L’attività sarà 
flessibile e declinabile a seconda di quelli che sono i bisogni e necessità di ciascun 

bambino o ragazzo, attraverso la creazione di piani personalizzati e casi-specifici, 
operando sinergicamente con le figure professionali che gravitano intorno al 
bambino (medici, professionisti sanitari, infermieri, psicologi insegnanti, educatori...)  
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3. Realizzazione di percorsi di supporto alla famiglia con laboratori artistico-
manuali per i familiari e/o i caregivers dei bambini: Le attività di supporto alla 
famiglia verranno svolte con finalità distrattive e di sostegno ludico ricreativo rivolto 

a tutti i componenti del nucleo familiare, fratelli e nonni compresi. L’obiettivo 
principale è quello di poter fornire alle famiglie gli strumenti per poter continuare a 
“giocare” anche in assenza delle figure di riferimento dell’Associazione  
 

4. Realizzazione di percorsi educativi e di sensibilizzazione nelle scuole: Le 
attività prevedono incontri informativi e formativi per gli insegnanti e percorsi di 
sensibilizzazione per gli studenti. I laboratori di sensibilizzazione all’interno dei 
gruppi classe avranno l’obiettivo di incrementare la consapevolezza situazionale 

degli alunni sulla malattia e favorire così l’inclusione di eventuali compagni di classe 
che sono o sono stati ricoverati. Al contempo si intende avvicinare gli alunni alla 
realtà dell’ospedale e della malattia, per sconfiggere gli stereotipi e i pregiudizi che 
spesso nascono nei confronti di individui che attraversano periodi di 

ospedalizzazione causati da patologie gravi, come quelle oncologiche ed emato-
oncologiche. L’attenzione sarà posta anche alla prevenzione, per sensibilizzare gli 
alunni alla cura della propria salute e di quella degli altri. L’Associazione si rende 
disponibile a collaborare con le insegnanti della scuola in ospedale per dare un 

supporto al loro operato, qualora necessario.  
 
 

Contatti  
 
Per maggiori informazioni potete scrivere a 

portosicuro@ilportodeipiccoli.org 
familycare@ilportodeipiccoli.org  
 
oppure chiamare ai numeri 

Chiara Allegri 347 558 9941  
Alice Maggiore 347 333 1914 
 

 GRAZIE! 
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