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“LA SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEI BAMBINI 
MALATI TERMINALI ” 
 
Il tradizionale incontro infrasettimanale del club di 
Putignano tenutosi, presso La Chiusa di Chietri, il 19 
novembre ha avuto quali gentili ospiti le d.sse Marcella 
De Donato e Cecilia Ambrosini, le quali hanno voluto e 
saputo emozionare gli amici rotariani ed i graditi ospiti 
con il racconto di vite vissute con l’impegno 
volontaristico a favore dei bambini ospedalizzati. 
L’Associazione La culla di spago onlus già da venti 
anni opera, grazie alla dedizione di circa 40 volontari, 
regalando un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto 
di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, 
centro di eccellenza della sanità pugliese.  
L’allestimento di una coloratissima ludoteca consente 
di illuminare i rari momenti di spensieratezza dei 
bambini che vivono all’ombra di una malattia che, 
dopo cicli di cura dolorosi e spesso lunghi, può riuscire 
sconfitta circa otto volte su dieci.  

 

La permanenza in ospedale dei bambini, 
accompagnati dalle rispettive mamme, trova nei 
volontari dell’associazione La culla di spago non solo 
un conforto psicologico ma pure un’offerta formativa di 
alto valore professionale, donata nel massimo rispetto 
delle particolari dinamiche psico-relazionali del 
bambino ospedalizzato, con l’obiettivo di normalizzare 
la situazione di disagio vissuta dai piccoli pazienti e 
dalle loro famiglie. L’intervento di tipo cognitivo, 
modulato a seconda dell’età, dimostra tutta la sua 
efficacia passando attraverso il gioco, momento di 
crescita fondamentale per tutti i bambini 

 
 

 

L’intervento educativo non è codificato ma reinventato 
giorno per giorno, adattandosi in maniera magmatica, 
alle sempre diverse esigenze e richieste dei bambini. 
E’ qui la grandezza dei volontari della Culla di Spago: 
porsi in maniera paritaria rispetto ai più piccoli meno 
fortunati, entrare in punta di piedi nella loro isola 
simbiotica con la figura materna e sottovoce dare il 
proprio fondamentale contributo alla realizzazione dei 
diritti dei bambini.  

 

La straordinaria coincidenza della serata con la 
approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, per la precisione il 20 novembre 1989 a 
New York, della Convenzione sui diritti dell’infanzia è 
stata ricordata dall’assistente del Governatore prof. 
Luca Gallo. 
La necessità della protezione sociale dei bambini ed 
adolescenti, cui si riferisce la Convenzione,  dettata 
dalla mancanza di maturità fisica ed intellettuale degli 
stessi, deve trovare attuazione nel fondamentale diritto 
alla vita (art. 6 della Conv. ONU), nel diritto alla salute 
e alla possibilità di beneficiare dei servizi medici e 
riabilitativi (art. 24) e nel diritto al gioco (art. 31). 

 

E’ indispensabile tenere in primaria considerazione 
l’interesse dei children (così con termine 
anglosassone abbracciando bambini ed adolescenti) 
in ogni circostanza: la realizzazione di diritti 
dell’infanzia passa anche attraverso il “lavoro” dei 
volontari, svolto in maniera sommessa ed al tempo 
stesso straordinaria, nella precipua consapevolezza 
del ruolo di integrazione e non di supplenza rispetto ai 
detentori delle specifiche responsabilità. 

Angela Alberotanza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


