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Mai avremmo pensato, fino a qualche giorno fa, che un 
semplice saluto,un breve distacco di una settimana potesse 

prendere una via così lunga in un tempo che finora non delinea 
confini precisi. 

Emergenza Covid 19. Tutto cambia...

Il nostro agire viene incanalato in uno spazio esterno con limiti 
di distanza tra le persone,camminamenti obbligati, tempi 

d’attesa,così ciò che è ed “appare” una limitazione ci 
“costringe”in qualche modo a mettere mano ad uno spazio che 

non ha limiti se non quello delle nostre volontà e scelte.

Il nostro spazio interno.



  

Vasto ed infinito esso è uno scrigno prezioso di tutte le risorse 
interiori,ridonandoci ogni volta che vi attingiamo opportunità 

creative, costruttive e risolutive per rimanere collegati con noi stessi

e con il mondo delle nostre relazioni.



  

E così, se è vero che, un educatore è anche colui che è dentro una 
relazione così come si presenta nel qui e ora, le misure adottate per il 

contenimento del contagio del virus, 

ci “costringono” a rivedere il nostro ruolo di educatrici.

Dal pensare al fare...



  

Il primo passo é stato quello di comunicare tra noi educatrici 
tutti i giorni ascoltando i nostri vissu-ti e condividendo da subito 

l’idea di creare una continuità di relazione con i bimbi ed i 
genitori tan-to validamente costruita nel tempo insieme,

 dove ogni scelta educativa passava e passa attraver-so 

un grande senso di corresponsabilità.

Ci attiviamo così per 
riallacciare, seppur con 
supporti tecnologici, la 
nostra comunicazione 

con le famiglie .



  

Condividiamo con loro l’idea di 
continuare a portare avanti la 

nostra relazione con strumenti e 
modalità a nostra disposizione. 

Proponiamo video auto - registrati 
che ci permettano di curare le 
nostre relazioni con  modalità 

alternative. Così, in conformità con 
il nostro agire pedagogico, la nostra 

azione educativa passa di nuovo 
attraverso la relazione, 

connotandole un’ efficacia 
necessaria.



  

Riprendiamo e rimettiamo mano al progetto di sezione

“TRA RACCONTO E MUSICA” 

                                                        dare voce al corpo dei bambini,

adattandolo ai nostri

                             semplici strumenti casalinghi.

Periodo inizio progetto 10/03/2020

Sette video prodotti nel periodo 

fra il 10 marzo al 31 marzo 2020



  

I contenuti dei primi sette video ripropongono  attività note 
ai bambini perché costrui- te e vissute insieme a loro nel 

tempo trascorso : tutti i brani cantati nel circle-time 
mattutino, racconti di brevi storie a loro note e da loro 

preferite, lo yoga e lo yoga mani per bimbi .



  

La nostra volontà e obiettivo è quella 
di risvegliare e tenere viva la 

memoria emotiva richiamando tutti

 i significati legati alla quotidianità 
significativa per tutti noi.



  



  

Il progetto è tuttora in corso, settimanalmente inviamo dei 
video ai genitori, nonostante la nostra prossimità sia cambiata. 
Benchè il metodo non sia esaustivo e certamente efficace come 
l’azione educativa diretta, esso colma in parte quella distanza 

a cui abbiamo dovuto rispondere, incentivate anche dai 
continui feedback dei genitori .



  

Grazie di cuore, siete fantastiche ! Sempre…
In questo periodo di criticità ancora di più, facendo sentire 
costantemente (nonostante la difficoltà della distanza) la vostra 
vicinanza e il vostro grande amore nei confronti dei nostri piccoli, 
grandi tesori..
Anche voi siete sempre presenti nei nostri pensieri e avete 
ovviamente un posto di rilievo nei nostri cuori.
Abbiamo “consumato”i meravigliosi video.
Clelia li guarda estasiata, sempre con gli occhi della meraviglia 
“tata” , “mamma tata”. Non vi dico quanti baci da allo schermo 
del telefono a voi rivolti .❤️❤️
Anita vi adora, dice di voler “andare a scuola di Clelia quando il 
coronavirus ci farà tornare tra i nostri amici, perché Clelia ha 
delle maestre molto brave che a lei piacciono tantissimo” . Beh, 
che dire, comprendo il suo pensiero e lo condivido!
A casa cerchiamo di tenerci impegnate con attività di varia natura 
e che magari coinvolgono entrambe, sempre cercando di 
mantenere una linea di continuità con scuola e nido, speranzose 
di tornare presto alle nostre adorate e fondamentali routine.
Vi abbracciamo con affetto e gratitudine,  bacetti a prova di covid 
da Clelia ❤️❤️❤️

Buongiorno a tutte quanto ci mancate 
 ❤️❤️

Ogni sera prima di andare a dormire 
David vuole sempre vedere i vostri 
video e vi saluta dicendo che lui è qui a 
casa.
 Vi mando un video spero vi faccia 
piacere

Alcuni dei messaggi inviati:

Jenny la mamma di David
e Chiara la mamma di Clelia



  

E così questi piccoli istanti di condivisione rendono meno distanti tutti.

Roma 2 aprile 2020
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