
 

 

 

 

Brescia, 21 agosto 2017 

 

      Ai 

Dirigenti 

      Ai Docenti 

      degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado  

 

Gent.mi Dirigenti, gent.mi Colleghi, 

con la presente desidero sottoporre alla vostra attenzione il progetto In viaggio per guarire, che 

prevede “tappe” in numerose città d’Italia   (Milano, Torino, Genova, Padova, Trieste, Bologna, 

Ancona, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Roma). 

Il progetto, da me coordinato in quanto vincitrice del premio nazionale insegnanti Italian Teacher 

Prize 2016/2017, ha come protagonisti testimoni-relatori alcuni studenti ed ex-studenti della Scuola 

in Ospedale in cui insegno presso gli Spedali Civili di Brescia e si rivolge agli studenti delle classi 

quarte e quinte degli istituti di scuola secondaria di II grado del territorio. 

In viaggio per guarire è promosso dalla sezione ospedaliera dell’I.I.S. “B. Castelli” di Brescia ed è 

totalmente finanziato e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il 

premio assegnatomi. 

Un gruppo di ragazzi, uniti dall’aver vissuto l’esperienza di una grave malattia, si prepara ad un 

viaggio speciale - un viaggio per l’Italia - dove incontrare coetanei a cui spiegare cosa ha significato 

trovarsi dall’oggi al domani a pensare che la vita non è scontata; per raccontare le emozioni vissute 

nel veder svanire le certezze che facevano parte della propria quotidianità e del sapore che esse 

hanno acquisito quando sono tornate ad affacciarsi nella loro vita. 

Con i loro vissuti testimonieranno come la donazione del sangue o del midollo rappresentino 

un’importante scelta di generosità . 

Allo stato attuale l’ipotesi di tappe e relativo calendario è la seguente: 

07 Ott 2017 MILANO 

17 Nov 2017 PADOVA 

18 Nov 2017 TRIESTE 

15 Dic 2017 TORINO 

16 Dic 2017 GENOVA 

https://sites.google.com/view/inviaggioperguarire
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170317
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170317


19 Gen 2018 BOLOGNA 

20 Gen 2018 ANCONA 

16 Feb 2018 FIRENZE 

17 Feb 2018 NAPOLI 

17 MAR 2018 BARI 

14 Apr 2018 CAGLIARI 

05 Mag 2018 PALERMO 

26 Mag 2018 ROMA 

 

Questo progetto vorrebbe, attraverso le straordinarie testimonianze dei nostri giovani, far sì che il 

vissuto di malattia di un compagno di classe potesse diventare occasione speciale per educare a 

decentrarsi, per incontrare e sentire i bisogni dell’altro. Si propone di far sperimentare ai giovani in 

platea, come fosse un laboratorio di empatia, un modo di vivere alternativo rispetto ai modelli e ai 

valori proposti dalla società contemporanea, di promuovere la cultura della solidarietà e 

dell’inclusione e sensibilizzare al tema della donazione di sangue e di midollo. 

L'incontro con i vissuti dei giovani relatori sarà per i ragazzi del pubblico una significativa 

occasione di crescita umana. 

“Il contrario della felicità non è la tristezza, la sofferenza, il dolore, perfino l’angoscia. No: ma 

l’apatia, l’analgesia, l’indifferenza, l’aridità. Sono questi i tratti del volto anonimo dell’infelicità. 

L’infelicità è il non essere affettivo, il vuoto degli affetti, il grado zero del sentire. O meglio, del 

sentire personale, di quel sentire in cui ci si sente vivi.” (Roberta De Monticelli - “L'ordine del cuore 

- Etica e teoria del sentire “) 

Mi auguro che il progetto possa appassionare tutti, studenti e docenti. 

 

La tappa n°1 a MILANO 

si terrà  in data 

07/10/2017 – orario 10 – 12.30 

presso: 

Auditorium Istituto Salesiano Sant’Ambrogio 

Via Copernico, 9 

Per prenotare la partecipazione delle vostre classi – augurandoci la presenza di almeno una classe 

per ogni Istituto del territorio – è necessaria l’iscrizione al seguente link: 



https://www.itiscastelli.it/FormsOS/iscr-Milano/IndexIEVE.html 

(oppure con ctrl-clic sul disegno sotto) 

indicando come CODICE EVENTO:        c5mi397h 

 

 

 

 

 

 

Certa della vostra attenzione, riporto in calce le risorse mediatiche 

cui fare riferimento per l’approfondimento e la diffusione. 

Cordiali saluti. 

     Annamaria Berenzi 

 

Annamaria Berenzi 

Docente Scuola in Ospedale I.I.S. "B.Castelli" 

presso Spedali Civili Brescia 

annaberenzi@gmail.com -  Cel 347 83 65 998 

 

Sito web dedicato al progetto realizzato 

da uno studente della Scuola in Ospedale:    

https://sites.google.com/view/inviaggioperguarire 

Pagina Facebook curata dai ragazzi : 

https://www.facebook.com/inviaggioperguarire/ 

 

Riferimenti al premio nazionale insegnanti Italian Teacher Prize : 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/circolare_italian_teacher_prize.pdf 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170317 
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