COS'È "TIC"? È un acronico: con il progetto "TIC-TEATRO IN CORSIA" noi facciamo in modo che il
teatro (e la magia) incontri i bambini ricoverati in quei reparti dell'ospedale (detti di lungodegenza) dove si sosta
per un lungo periodo.
Il teatro entra dentro le stanzette, tra i lettini per permettere ai bambini di fare ciò che fanno i loro compagni
di classe: assistere a uno spettacolo. Ma il "lusso" è che non è necessario spostarsi: è il teatro che si sposta. E gli
attori fanno il loro intervento teatrale per "un solo pubblico": il bambino e gli adulti accanto a lui.

Nel 2017 è TIC è alla sua 8a edizione!

L'obiettivo, parlandoci in "didattichese", è prendersi cura dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie;
concretizzare il principio di "umanizzazione della cura" e di "rete" con un progetto riconosciuto dall'A.O.U.azienda ospedaliera universitaria (città della Salute e della Scienza di Torino) e in collaborazione con le maestre
del Gioco in Ospedale - Iter

COME LO FACCIAMO? realizzando una rassegna di interventi di animazione teatrale e magia tra i lettini
dei reparti dei seguenti reparti di lungodegenza dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino: Chirurgia
Alta Intensità, Chirurgia bassa e media Intensità, Pneumologia, Nefrologia-Dialisi e nel reparto di Pediatria
dell'Ospedale Martini di Torino.

Un evento ogni due settimane da gennaio a dicembre - periodo estivo incluso (è proprio quando "gli altri" si
dimenticano dell'ospedale che noi ci siamo!)

COM'È NATO:
Il progetto è nato in una corsia dell’Ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino, intorno al letto di
bambini gravemente ammalati, nell’azione quotidiana di adulti... impegnati a gestire le proprie paure e il proprio
coraggio, per migliorare la relazione d’aiuto e dare sostegno ai bambini.

Genitori, medici, infermieri, terapeuti, insegnanti ospedalieri... capaci di mettere al centro il bambino e non la
malattia, consapevoli che la terapia è solo una parte della cura.

Il progetto è nato anche dalle riflessioni a voce alta di questa rete integrata di persone, che ha saputo
condividere ed estendere il significato della parola “cura” in nuove direzioni: sanitarie, educative, artistiche.

La combinazione di esperienze professionali diverse, unita da una comune passione per la ricerca e la
comunicazione, ha facilitato l’espressione e lo scambio, la narrazione autobiografica, il cerchio di narrazione a più
voci, il teatro di comunità.

Il gruppo integrato, coordinato da Cristiana Voglino, ha nel tempo incluso nuove collaborazioni e ha definito,
all’interno dell’Associazione culturale “anteScena” di Torino, un “tavolo” di progettazione che si avvale di un
comitato scientico con diverse competenze professionali. Al suo interno un gruppo ristretto di programmazione,
promuove lo sviluppo delle iniziative in area sanitaria, pedagogica e artistica.

Cosa ci rende fieri di TIC-TEATRO IN CORSIA? Il teatro che incontra i bambini dell'ospedale dentro le
stanzette, nel 2017 è alla sua 8a edizione! Coinvolge una rete importante attorno ai bambini: interagiscono
medici, infermieri, caposala, insegnanti della scuola ospedaliera, animatori del gioco in ospedale

I beneficiari diretti sono i bambini ospedalizzati (e gli adulti accanto a loro) che vivono l'esperienza della
malattia dei reparti dei seguenti reparti di lungo-degenza dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino:
Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia bassa e media Intensità, Pneumologia, Nefrologia-Dialisi e nel reparto di
Pediatria dell'Ospedale Martini di Torino.

