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È arrivato il 2022 ed è giunto an-
che il momento di fare posto al
nuovo calendario. A questo ha
pensato la sezione ospedaliera
del reparto di pediatria
dell’ospedale San Carlo di Mila-
no e, come avviene oramai da
un po’ di anni, anche per l’anno
in corso ha prodotto il suo calen-
dario dal titolo «Un anno favolo-
so…il giro del mondo in 12 favo-
le».
Il tema, cioè quello del raccon-
to di fantasia proveniente da tut-
to il mondo, non è stata una scel-
ta casuale ma dettata, strano a
dirsi, dalla realtà.
Gli ultimi due anni sono stati
particolarmente faticosi e la fan-
tasia rappresenta un ottimo pun-
to di partenza e di evasione da
quella quotidianità non sempre
gradevole che stiamo vivendo.
Nonostante la nostra voglia di
viaggiare sia limitata in questo
periodo, l’immaginazione ci por-
ta, anche se non fisicamente,
ovunque: partendo dall’Italia,

siamo arrivati fino in Australia vi-
vendo tante avventure con i no-
stri personaggi preferiti.
La realizzazione di questo calen-
dario ha coinvolto tutti i giovani
ospiti di varie fasce d’età del re-
parto pediatria del San Carlo i
quali hanno collaborato attiva-
mente. Infatti, hanno proposto i

loro racconti preferiti e poi pro-
dotto il disegno relativo a quella
storia senza mancare di espri-
mere il loro pensiero sulla favo-
la.
Cosi, quello che può sembrare
solo un semplice calendario ap-
peso al muro, diventa per gran-
di e piccoli un momento di spen-

sieratezza e, mentre guardiamo
che giorno è, ci prendiamo una
pausa dal mondo reale e così,
dopo una boccata di fantasia, af-
frontiamo in modo più sereno la
vita di tutti i giorni.Se la vita è
un viaggio e se ogni viaggio co-
mincia con un piccolo passo, al-
lora per i giovani pazienti del re-

parto di pediatria questa nuova
avventura è cominciata e li por-
teraà senza dubbio verso tra-
guardi importanti, una volta su-
perato l’attuale momento di dif-
ficoltà.
Quindi, val la pena di preparare
i bagagli e … che il viaggio ab-
bia inizio!

«Un anno favoloso…il giro del mondo in 12 favole»
I giovani pazienti ricoverati nel reparto di pediatria hanno realizzato il loro calendario per un 2022 pieno di speranza
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A breve ci saranno
ben 750milioni
di adulti
analfabeti
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Nel mondo 260milioni di ragazzi non vanno a scuola
E uno su cinque non sa né leggere né scrivere

La Giornata mondiale
sull’educazione
sancisce il diritto dei piccoli
all’istruzione

IL VIAGGIO

Le mete lontane
rappresentano
un sogno
nel cassetto di molti

Proteggiamo il futuro comin-
ciando dall’istruzione!
Il 24 gennaio ricorre la Giornata
mondiale dell’Educazione, isti-
tuita nel 2018 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite per
riconoscere all’educazione un
ruolo centrale e per garantire il
benessere umano e lo sviluppo
sostenibile.
Per tale motivo, il diritto all’istru-
zione deve rappresentare una
priorità fondamentale per ogni

paese che deve «fornire un’edu-
cazione di qualità, equa ed inclu-
siva e opportunità di apprendi-
mento per tutti», come riporta-
to dall’obiettivo 4 dell’agenda
Onu 2030.
L’educazione, infatti, è una del-
le fonti principali attraverso cui
fornire a tutti i bambini gli stru-
menti per costruire il loro futuro
e, così, migliorare le condizioni
di vita delle persone con un im-

patto positivo sulla società.
Questa giornata è un ulteriore
sprone affinché l’obiettivo 4
venga pienamente raggiunto e
non resti solamente un impe-
gno teorico. Pertanto, attraver-
so questa giornata si ribadisce
che l’istruzione obbligatoria de-
ve essere gratuita ovunque; è
un diritto umano per tutti ovun-
que vivano;deve dare beneficio
a ciascun individuo
Purtroppo, in molte parti del
mondo il diritto all’istruzione è
violato: ci sono oltre 260 milioni
di bambini e adolescenti che
non frequentano la scuola e un
1 su 5 non sa né leggere né scri-
vere. A breve avremo ben 750
milioni di adulti analfabeti.
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