CODICE DI COMPORTAMENTO
I Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificatamente formati per operare in reparti pediatrici di alta
complessità, offrono un sostegno concreto al bambino e alla sua famiglia nell’affrontare la difficile prova
del ricovero. Durante la visita i Dottor Sogni si prendono cura della “parte sana” del bambino, quella che ha
bisogno di esprimersi attraverso il gioco, la fantasia, il pianto, lo stupore, la paura e il sorriso.
Regole generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Dottor Sogni non può effettuare la visita senza il permesso del bambino e dei genitori
Rispetta la sfera privata del bambino e dei suoi familiari
Adegua il suo intervento a secondo del tipo di malattia del bambino
Agisce nel rispetto dei ruoli e delle competenze
Osserva scrupolosamente le norme igieniche vigenti in ospedale
Il suo intervento non è terapeutico
Visita ogni bambino indipendentemente dall’età, sesso, razza o religione
Opera nella neutralità religiosa e politica
Il Dottor Sogni è soggetto al segreto professionale.

Formazione
Al fine di garantire un alto livello di professionalità e qualità, il Dottor Sogni è affiancato dalla Fondazione che
si occupa della selezione, della sua formazione iniziale e di aggiornamento e che gli garantisce una
supervisione psicologica mensile, così da poter affrontare nel miglior modo possibile il rapporto con i bambini
con gravi patologie ed esprimere le proprie emozioni.
Formazione iniziale: ogni Dottor Sogni riceve una formazione iniziale rigorosa e articolata che si sviluppa
nell’arco temporale di circa 5 mesi e si articola in 130 ore di formazione artistica (pratica e teorica), 50 ore di
formazione teorica ospedaliera, 70 ore di formazione pratica ospedaliera articolate in visite in ospedale di 4
ore ciascuna.
Formazione continua: due seminari residenziali all’anno della durata di 4 giorni a cui partecipano tutti i Dottor
Sogni. Si tratta di lezioni teoriche e pratiche di aggiornamento professionale dal punto di vista artistico, psico
pedagogico e socio-assistenziale.
Il personaggio del Dottor Sogni
• Indossa un camice realizzato in tessuto atossico e anallerigo
• Si trucca leggermente
• Il suo nome è divertente, facilmente pronunciabile dai bambini.
Igiene
• Rispetta scrupolosamente le norme igieniche vigenti in ospedale
• Indossa il camice solo in ospedale
• Dopo ogni visita sterilizza il camice
• Disinfetta i giocattoli utilizzati in ospedale
• In caso di malattia del Dottor Sogni sarà il personale ospedaliero a valutarne l’idoneità ad effettuare il
servizio.
Donazioni
• La visita del Dottor Sogni è un servizio offerto gratuitamente da Fondazione Theodora Onlus all’ospedale
• I Dottor Sogni non possono accettare donazioni in denaro.
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