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Restiamo a casa senza perderci di vista 

Progetto per una relazione a distanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Giovedì 5 Marzo: tutti a casa. 

 

All'improvviso tutto cambia per salvaguardarci dal virus Covid19. 

Da epidemia a pandemia il passo è breve ed è emergenza molto presto. 

Chiudono le scuole di ogni ordine e grado, le attività sportive e commerciali, i 

teatri, i cinema, le chiese, i parchi, gli accessi al mare e tanto altro. 

“Io resto a casa" è lo slogan per grandi e piccini. 

Un grosso cambiamento per tutti: un senso di irrealtà, di disorientamento. 

Distanziamento sociale, mascherine, guanti. Giorni che diventano settimane e poi 

mesi pesanti, inquieti e disarmanti.  

 

Il benessere collettivo ci richiede di riorganizzare la nostra vita all'interno delle 

mura domestiche. 

I bambini ribaltati in una realtà per loro inconsueta che fa perdere la cognizione del 

tempo. Bambini derubati del loro tempo tra bambini per il bene della comunità. E la 

comunità che quotidianamente li accoglie, il Nido, ha dovuto chiudere le porte. 

Esperienze di crescita, formazione, empatia, emozioni, relazioni, conflitti, approcci, 

scoperte: tutto rimandato a ..non si sa quando. 

In molte famiglie si sono presentate grandi difficoltà di organizzazione. Genitori 

smarriti, preoccupati, stanchi, costretti a reinventarsi, ad inventare, a sostituire 

quell'ambiente nido che avevano scelto ( e non solo per necessità lavorative), per 

offrire ai propri figli una crescita armoniosa. 

E noi Educatrici? Come reagiamo nel vederci interrotto un lavoro di cura, di 

emozioni, di contatti. Un lavoro costruito con un coinvolgimento emotivo che ci 

riempie e ci "divora" l'animo? Esterrefatte, incredule, disarmate, speranzose in una 

prossima apertura di settimana in settimana. Rapporti con bambini e genitori che 

fanno avvertire, emotivamente e fisicamente, la loro assenza, ci ritroviamo ad 

avvertire un'astinenza di relazioni ed emozioni. Emozioni, cardine della nostra 

professione, veicolo di rapporti e crescita reciproca. 

 

Ed è per questa esperienza così unica che anche noi Educatrici, chiuse tra le mura 

domestiche, ci reinventiamo, con non poca difficoltà e con pochi mezzi a 



disposizione, a cercare di ristabilire un rapporto con i piccoli e i loro genitori seppur 

a distanza. 

Ci vediamo costrette a venir meno alle nostre convinzioni in merito alla dannosità 

dell'utilizzo di alcuni mezzi di comunicazione mediatici a cui, studi decennali,  

attribuiscono, se non "maneggiati" con cura, la pericolosa facoltà di facilitare 

l'isolamento sociale, quello vero. Mezzi che lasciano nascere crisi di dipendenza 

anche molto allarmanti, che rischiano, con il tempo, di divenire veri distanziatori 

sociali. 

Coscienti del danno che questo stile comunicativo può apportare se non 

equilibrato e  controllato, ma fiduciose del monitoraggio e della sensibilità dei 

genitori verso i propri figli così piccini, ci siamo ritrovate ad  intervenire a tutela di 

questa “povera infanzia”, con uno stile educativo adeguato e il più possibile  

attento alle esigenze e al riconoscimento dei bisogni dei piccoli. 

Cerchiamo di stabilire una relazione con i genitori perché siano il tramite di una 

didattica a distanza meno dannosa possibile, dove il bambino possa sperimentare 

attivamente le indicazioni da noi suggerite, dove non sia il detentore dello 

strumento tecnologico e di ciò che viene inviato. 

 

Consapevoli delle difficoltà ad effettuare interventi educativi a distanza con 

bambini di età 0/3, con i quali la relazione è basata molto sulla fisicità e meno sulla 

comunicazione verbale reciproca, e impreparate nel dover progettare una 

metodologia così nuova per noi e altrettanto distante dal nostro agire quotidiano, le 

educatrici del Nido Acquamarina, in accordo tra loro e con la Poses, organizzano 

contatti individuali e di gruppo con i genitori. 

 

Il nostro contributo a questa particolare esperienza è dato " mettendoci in ascolto", 

dando sostegno alle famiglie, scegliendo di comunicare attraverso messaggi 

vocali, brevi video contenenti brani del circle-time mattutino e dei rituali propiziatori 

al ripristino dei materiali, del pranzo e del sonno, racconti, proposte di attività da 

fare in casa con materiale di facile reperibilità, immagini che ci riportano 

all'esperienza Nido per non perdere il contatto visivo e quello del cuore. 

 



Abbiamo inoltre chiesto ai genitori di "rimandarci" le loro emozioni sempre nel 

rispetto dei loro tempi e della loro volontà. Una modalità che ci tiene aggiornati 

sulla crescita dei bimbi e ci permette di condividerla. 

Questi "scambi mediatici" emozionali e professionali possono aiutare i genitori a 

trovare occasioni importanti di apprendimento proprio nell'ambiente casalingo e, 

per noi educatrici, è l'occasione per trasmettere, ora più che mai, il valore 

dell'intenzionalità educativa che è dietro il nostro pensiero, il valore della nostra 

professione che non è quello di semplice intrattenitrice. A questo proposito inviare 

ai genitori dei brevi pensieri sul significato di alcune attività, sugli obiettivi che si 

vogliono raggiungere.  Brevi e semplici perché possano arrivare a tutti, qualunque 

sia il livello socio-culturale di appartenenza. 

 

 

Nota: il gruppo educativo, unanime, ha volutamente non inserito foto né dei 

bambini né delle stesse educatrici, in virtù del rispetto della privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di tutto il Gruppo Educativo 

P.O.S.E.S.  Dott.ssa Serena Zetto 

 

Roma, 20 aprile 2020 


