Comunicato stampa

Il Museo va in Ospedale…a Scuola

Il Museo va in Ospedale…a Scuola è un’iniziativa promossa dal Servizio Educativo del Museo Nazionale
Romano, in collaborazione con i docenti della Scuola dell’I.C. Virgilio Sezione Ospedale “Bambino
Gesù”, destinata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Reparto di Oncoematologia
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale del Museo e rientra tra le numerose attività proposte ai piccoli
visitatori con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto, incrementando i livelli di inclusione.
Il Museo va in Ospedale…a Scuola propone una serie di laboratori ludico-didattici che affiancheranno per
due anni il percorso didattico della Scuola in Ospedale permettendo ai bambini ricoverati non solo di “visitare”
il Museo ma anche di partecipare alle attività che il Museo propone agli altri piccoli visitatori.
I bambini ospedalizzati hanno infatti l’occasione di partecipare a un piccolo scavo archeologico simulato,
scoprendo i reperti e classificandoli; possono ricomporre un’iscrizione romana dai suoi frammenti, leggerla e
interpretarla; possono ricostruire un vaso dai suoi cocci e trasformare un lenzuolo in una toga per scoprire
l’abbigliamento e la moda dei Romani.
Osservare dal vivo i reperti, elemento unico e distintivo di una visita al Museo, viene garantito anche a
questi “visitatori”: manufatti originali di piccole dimensioni, ma di grande interesse, vengono infatti portati
in ospedale e messi a disposizione dei bambini. Reperti alla mano, i bambini possono approfondire diversi
aspetti della vita quotidiana nell’antichità, in linea con la progettazione didattica della scuola.
Lo scopo di queste attività è permettere anche a quei bambini che la malattia ha posto in una condizione di
svantaggio di poter partecipare al processo di diffusione di conoscenza e trasmissione
del patrimonio, obiettivo primario del Museo: la collaborazione con la Scuola in Ospedale permette un
modello di intervento integrato volto a offrire occasioni di arricchimento culturale e personale.
In questo senso, l’attività del Museo si pone come complemento e integrazione alla normale attività
scolastica, all’interno di un virtuoso rapporto di reciproca collaborazione tra Istituzioni.
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