
Grazie diGrazie di

Tutti i pomeriggi
di luglio e agosto

dal lunedì al venerdì

Ti aiutiamo con 
i compiti, il recupero 

del debito, 
gli approfondimenti 

per le materie 
nelle quali hai 
più difficoltà!

TI ASPETTIAMO!!!

Per info: scuolaestiva.congiulia@gmail.com

Questa scuola però non la conosce 
nessuno, nessuno sa che esiste, 
che fa veramente tanto... 
Queste situazioni aiutano a capire molte cose della 
vita che nessuno ti può insegnare: 
sui libri non ci sono di certo. Le puoi scoprire 
e imparare solo sulla tua pelle...”

L’Associazione:
Giulia aveva tanti progetti da realizzare. 
“E li voglio realizzare proprio io” diceva. 
E’ stata, la sua, un’autentica esplosione 
di vitalità. Un inno alla vita.
L’Associazione ConGiulia Onlus 
è nata per dare concretezza 
ai tanti sogni e progetti di Giulia.
Già nella scelta del nome, ConGiulia, 
abbiamo voluto esprimere la volontà non solo 
e non tanto di “fare memoria”, ma soprattutto 
di essere costantemente in cammino con lei.

Tra questi sogni di Giulia, 
la scuola estiva in Ospedale, ormai attiva 
nei reparti dell’Azienda ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII dall’estate 2013.
Potete trovare tutte le informazioni relative 
ai nostri progetti visitando il sito 
www.congiulia.com
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in collaborazione con:

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo

Scuola in Ospedale

SCUOLA IN OSPEDALE
B e r g a m o

www.congiulia.com

L’associazione “conGiulia onlus” 
oltre a sostenere la scuola estiva in ospedale

promuove e supporta altri progetti a sostegno 
del reparto di Oncoematologia Pediatrica

biologa con funzioni 
di data manager

Concorso Artistico 
LetterarioMedicina narrativaTerapia riabilitativa

I progetti in ospedale continuano e si moltiplicano



Cos’è la Scuola estiva in Ospedale?

Si tratta di un progetto con finalità didattica 
rivolto agli studenti ricoverati presso 
l’A.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 
e svolto da docenti volontari qualificati.
L’offerta si rivolge ai ragazzi della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Lezioni individuali: 
per recupero e/o potenziamento di parti del program-
ma svolto durante l’anno scolastico. Esercizi e ripasso 
in materie specifiche. “Allenamento” didattico in vista 
della classe successiva.

Laboratori didattici:
itineranti fotografia, inglese, poesia, scienze, fisica, 
letteratura e scrittura creativa, arte, giochi matematici.

Alfabetizzazione: 
lezioni individuali di lingua italiana “Mamma e 
bimbo”.

Piattaforma di materiale didattico: 
sul nostro sito storie, racconti, video didattici.

“Eccomi, mi presento. 
Mi chiamo Giulia, ho 14 anni, per la precisione 
sono nata il 3 marzo 1997 a Bergamo. […]

Sogno di scrivere un libro per raccontare 
una storia. La mia storia. 
Perchè anch’io, prima, avevo paura...
Se gli altri ci stanno vicino, ci vengono accanto, ci 
mettono una mano sulla spalla e ci dicono: “Dai 
che ce la fai!” E’ quello che ci dà la forza di andare 
avanti...
Ho tanta voglia di divertirmi, di uscire con le mie 
amiche, fare shopping, ballare, 
ricominciare la scuola: insomma, VIVERE!! […]

Un’altra cosa che ho capito con la malattia 
è che veramente noi non ci rendiamo conto di 
quanto quello che abbiamo valga veramente. 
Solo quando le cose ti vengono a mancare, ti 
accorgi di quanto veramente siano importanti per 
andare avanti.

Come per esempio la scuola, se vogliamo 
l’esempio più banale. Io ho potuto proseguire gli 
studi attraverso “la scuola in pigiama”, 
che ha sede nell’Ospedale di Bergamo 
e permette ai ragazzi di non perdere 
l’anno scolastico.

“Mi racconto in un libro...“
Troverete al secondo piano appoggiato ad un 
piedistallo un grande quaderno...potete portarlo 
in camera per raccontarvi. 

Quando?
Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Dove? 
Torre 2, I Piano, aula 30, oppure in camera di 
degenza. Ogni giorno troverete un cartellone 
con tutte le attività proposte nella sala giochi 
della chirurgia pediatrica (Torre 2, primo piano) 
e nella reception della pediatria 
(Torre 2, secondo piano).

Per informazioni
Segreteria:
lun-ven: dalle 10:00 alle 12:00 
e dalle 14:30 alle 17:30

Torre 2, I Piano, Aula 30
A.O. “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo

E-mail: scuolaestiva.congiulia@gmail.com


