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#iorestoacasa

Da settimane abbiamo interrotto un percorso, abbandonato le nostre abitudini e siamo entrati in un sorta di “tempo
sospeso” in attesa del prossimo decreto, in attesa che tutto vada bene e di poter ricominciare la nostra solita vita.

Il cambiamento improvviso di comportamenti, pensieri, emozioni e purtroppo a volte anche affetti, ci ha reso vulnerabili e
in balia degli eventi, sensazioni che inavvertitamente trasmettiamo a chi ci circonda e ancor più ai piccoli che, come spugne,
assorbono la tensione e l’incertezza dimostrandoci con gli agiti il loro bisogno di rassicurazioni.

In questo tempo sospeso, che si sta prolungando, è importante, come dice Pellai, SO-STARE, saperci stare trasformando le
criticità del momento in opportunità per la famiglia, per la relazione genitori – figli, riappropriandoci della dimensione
spazio-temporale che normalmente condizionava le nostre vite.

In questa emergenza i genitori sono paragonabili al comandante di un aereo che durante la fase di turbolenza, mentre i
passeggeri sono in preda al panico contagioso, interviene al microfono e con voce sicura e calma, seppur senza dire nulla di
preciso, con autorevolezza e competenza mostra di avere la situazione sotto controllo. Allo stesso modo oggi è richiesto ai
genitori di sostenere i figli per continuare ad essere quella base sicura di cui i piccoli hanno bisogno. Come? Rimanendo
speranzosi e positivi perché il rischio di deriva depressiva dell’adulto porta con sé di riflesso anche il minore.

L’adulto spaventato rischia di diventare spaventante ed anziché essere di aiuto emozionale per i più piccoli genera ulteriore
agitazione e caos.

Ognuno di noi deve lavorare sull’adulto spaventato che inevitabilmente ha dentro, evitando commenti catastrofici,
iperconnessioni a canali d’informazione, per non rimanere sommersi dagli aspetti ansiogeni.

Non dimentichiamo che le parole creano pensieri e solo il pensiero positivo ci può
aiutare a vivere il momento come occasione per stare insieme, per vivere meglio
questo tempo, sapersi adattare riscoprendo il gusto di fare con i nostri figli delle
cose insieme: giocare, cucinare, vedere film…

Essere insomma dei genitori “nutrienti” per riempire non solo lo stomaco ma
alimentare tutte le dimensioni dell’individuo: il corpo con il suo bisogno di
muoversi, ballare, fare sport, giocare, la mente ed il suo bisogno di fantasticare,
sognare, esplorare il mondo, anche se virtualmente e la dimensione affettivo-
relazionale con gli amici, i compagni, i parenti, che può e deve essere mantenuta,
anche se a distanza, grazie ai potenti mezzi di cui disponiamo oggi.

Questo evento, tanto grave quanto imprevedibile, ha colto tutti impreparati e tutti,
ciascuno con le proprie competenze e risorse, stiamo facendo il possibile per far sentire la nostra vicinanza ai nostri
bambini e ragazzi, nella certezza che nessuno di noi dimenticherà questa esperienza e, se avremo saputo cogliere tutte le
opportunità ed evitarne i rischi, ne usciremo più forti ed anche migliori.

Un grande abbraccio a ciascuno dei vostri figli da parte mia, della Dirigente e di tutti i docenti.
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