
 

 

 

Cari ragazzi, cari genitori,  

tutti stiamo vivendo un momento difficile, un momento in cui la nostra quotidianità è stata completamente 

stravolta. Siamo alla ricerca di un nuovo equilibrio che ci permetta di vivere nel migliore dei modi questi lunghi 

giorni.  

Giorni in cui ci siamo riscoperti meno virtuali di quanto pensassimo! 

Ci mancano i semplici gesti quotidiani, gli abbracci tra i compagni, la condivisione dello studio, del pranzo, dei 

compiti, le voci incontenibili dei ragazzi, la loro leggerezza, il loro entusiamo.  

Siamo consapevoli che questo momento ci cambierà e resterà per sempre impresso nelle nostre vite.  

Ci piacerebbe raccontare questo tempo sospeso proprio per non dimenticare le emozioni, i sentimenti, i pensieri 

che stiamo vivendo.  

Per questa ragione e soprattutto per sentirci vicini, nonostante la distanza fisica, ci è venuta l’idea di creare un 

diario di queste giornate. Un diario che racconti come state vivendo la scuola, i compiti, lo studio, i compagni in 

questo tempo strano.  

È un’idea che vogliamo condividere con i ragazzi, genitori, insegnanti, collaboratori. 

Come?  

Abbiamo creato una casella di posta elettronica restiamoconnessi@fondazionescv.it, alla quale è possibile 

mandare un’immagine (di voi, di un disegno, dei Vostri spazi,….) accompagnata da un pensiero, da una lettera, 

da una poesia, da qualsiasi cosa che ci racconti come state vivendo la scuola. E con scuola intendiamo lo studio, 

i compiti, le video lezioni, i compagni, le riunioni on line, ecc.  Raccontateci quel che vi manca, quel che non vi 

manca, emozioni, sentimenti, quel che avete riscoperto e ritrovato.  

Lo chiediamo ai ragazzi e lo chiediamo ai genitori. Come state vivendo la scuola in questo momento?  

E naturalmente lo chiediamo ai nostri insegnanti, che sono messi ancora più alla prova, perché                                        

devono rispondere alla necessità di interpretare in modo nuovo il loro ruolo di educatori oltre che di formatori.  

Tutto il materiale inviato verrà raccolto (sotto quale forma lo valuteremo nei prossimi giorni…tutto dipende dal 

materiale inviato! ;-) mentre parte di questo materiale verrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook, che ci 

auguriamo possa diventare un vero e proprio diario di bordo.  

Ci auguriamo che questa proposta venga accolta con piacere, per sentirci più vicini, anche se lontani, per restare 

connessi anche se a distanza!  

#restiamoconnessi #restiamoacasa #fscvcommunity #fermiamoloinsieme #andràtuttobene 
 
Capo di Ponte, 17 marzo 2020  
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