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Oggetto: Ringraziamenti per collaborazione di Radio Dynamo
Il nostro IIS, attraverso i docenti della sezione ospedaliera, interagisce annualmente con centinaia di studenti
ricoverati presso gli Spedali Civili di Brescia provenienti da tutto il territorio nazionale. Le patologie che
prevedono un maggior coinvolgimento temporale, formativo ed emotivo dello staff ospedaliero sono quelle
onco-ematologiche e neuropsichiatriche. Sono ormai due anni che viene fatta la proposta agli studenti della
sezione ospedaliera di coinvolgere i loro coetanei in un incontro esperienziale. Le tematiche trattate in queste
occasioni, forti dell'esperienza diretta degli studenti, sono molto forti: il tema della donazione (sangue,
midollo, organi), il tema dell'amicizia, il tema della riscoperta dei valori famigliari, il tema della scuola come
elemento di normalità e reintegro sociale, il tema della malattia come spinta a fortificarsi ed a valorizzare
l'importanza della vita e della salute.
Le edizioni 2011 e 2012 si sono svolte in aula magna dell' IIS Castelli di Brescia ed hanno pienamente
raggiunto l'obiettivo: trasmettere un messaggio positivo e stimolare la riflessione nelle classi intervenute. Le
frasi, le poesie, i disegni, la musica, le interviste con cui i ragazzi si sono rivolti alla platea hanno centrato lo
scopo. Per l'edizione 2013, la Prof.ssa Berenzi della sezione ospedaliera, ideatrice e referente dell'iniziativa,
ha chiesto un palcoscenico di maggior visibilità e capienza, ottenendo dal Comune di Brescia l'utilizzo del
teatro San Barnaba. La sede di maggior prestigio è stata subito collegata ad un'altra idea. Senza nulla togliere
alla forza del messaggio che pure aveva funzionato negli anni scorsi, è emersa l'esigenza di maggiore
“freschezza e dinamismo” nel trasmetterlo e per questo motivo è stata coinvolta Radio Dynamo. La scelta di
Radio Dynamo è stata guidata dalla possibilità di trovare nell'ambiente stimolante della radio del personale
che sapesse cosa vuol dire avere a che fare con adolescenti alle prese con la malattia. Elena e Giancarlo si
sono resi subito disponibili. Dopo il primo incontro a Brescia, si è stabilita una convergenza di obiettivi per
valorizzare al meglio l'iniziativa. In particolare il prezioso apporto di Radio Dynamo, nella persona di
Giancarlo, si occuperà dell'organizzazione del palinsesto della giornata attraverso il coordinamento dello
scatenato gruppo di adolescenti che animeranno l'incontro in data 11 maggio 2013 dal titolo: “QUANDO
ESSERE FORTI È L'UNICA SCELTA”

Dal punto di vista dell'Istituzione Scolastica questa preziosa collaborazione è estremamente benvenuta e
meritevole dei migliori ringraziamenti
Rif
Prof.ssa Anna Berenzi
Sito Sezione Ospedaliera

aberenzi@libero.it
http://www.websupporto.it/seminario/
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