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ALLENAMENTO DEFATIGANTE
Una lunga estate di riposo. Quest’anno più che mai, riposo mentale piuttosto che 

fisico: nonostante nelle nostre scuole siamo riusciti a tenere lezioni in presenza per la 

maggior parte del tempo, abbiamo vissuto tutti profondamente la fatica che deriva 

dal senso di precarietà e incertezza che la pandemia ha comportato. 

Questa è stata la lezione più grande: imparare a convivere con qualcosa di cui ci era-

vamo dimenticati. Non il virus, ma l’incertezza. In un mondo dominato dagli esseri 

umani, misurato al millimetro, controllato e garantito, ci troviamo sempre più in diffi-

coltà nell’accettare ciò che non dipende da noi, che non possiamo dominare. Eppure 

la vita è proprio questo; la sicurezza è conquista relativamente recente. 

Dunque la pandemia in un certo senso ci ha riportato alla realtà. E cioè che non 

possiamo vivere pensando solo alle certezze, a metterci al sicuro, a non correre rischi 

e a controllare ogni cosa. Gestire la difficoltà, affrontare l’imprevisto e soprattutto 

reagire in modo positivo al costante cambio di scenario è stata una modalità faticosa 

ma utile di ricordarci la nostra umanità. Che non significa arrendersi, ma accogliere. 

Imparare che abbiamo dei limiti, e che i concetti di relazione e di sicurezza non pos-

sono essere separati. 

Dunque ora godiamoci questa estate di leggerezza, con la speranza che il nuovo 

anno scolastico ci consenta di vivere in un clima più rilassato non solo perché più 

sicuri e in salute, ma soprattutto perché più allenati ad accogliere il cambiamento.
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COSA BOLLE IN PENTOLA?
Sarà un’estate di fermento. Sono molti i progetti in corso di elaborazione per il nuo-

vo anno scolastico, nella rete di Liberi di Educare. Se l’inglese con insegnanti ma-

drelingua e potenziamento orario rimane il fiore all’occhiello delle scuole, anche il 

prolungamento orario con il progetto “Macinagiochi” è sempre più apprezzato dalle 

famiglie, che lasciano volentieri i bambini insieme per laboratori creativi e giochi 

svolti in un ambiente sicuro e a loro familiare. A questi due capisaldi si affiancherà 

un nuovo progetto i cui dettagli sono in via di definizione ma che riguarderà sicura-

mente l’ambiente: la cura, la conoscenza, il coinvolgimento attivo dei bambini per 

renderli sempre più responsabili e consapevoli della relazione intensa che viviamo 

anche con la natura. 

Anche la sperimentazione del centro Neomamme di Firenze, che ha aperto due anni 

fa ed è stato un enorme successo, con numerose adesioni ai corsi proposti sia pre 

che post parto, verrà estesa ad altre realtà della rete. Spazi indipendenti ma legati 

alle scuole di Liberi di Educare, sempre secondo lo spirito di sostegno alle famiglie 

fin dai primi momenti di vita dei bambini. Perché quando i genitori sono sereni e 

vivono inclusi in una comunità anziché isolati, anche i bambini possono crescere in 

modo armonico e felici. 

Infine proseguiranno i corsi di aggiornamento del personale, che sono aumentati 

e che ora si svolgono con regolarità per permettere agli insegnanti di condividere 

soluzioni e riflessioni educative, con occasionali interventi di specialisti che possono 

offrire ulteriori sviluppi di lavoro e metodo. 

Insomma un’estate di riposo ma anche di elaborazione di contenuti che fioriranno 

dal prossimo di settembre su cattedre e banchi. Intanto, buona estate!
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L’AMICO AMERICANO
Già da alcuni anni, oltre ad accogliere gli studenti americani nelle loro aule come 

lettori, i nostri piccoli delle scuole primarie San Giuseppe e San Gaspare mantengo-

no contatti epistolari e video con gli studenti della Gonzaga University. L’università si 

trova a Spokane, nello stato di Washington, sulla costa Nord Occidentale degli Stati 

Uniti, e collabora con noi grazie all’amicizia e alla disponibilità del Professor Henry 

Batterman, che fa da tramite. Questi contatti hanno avuto varie forme: principal-

mente si è trattato di scambi epistolari fra i nostri piccoli e gli studenti americani 

- abbiamo privilegiato la scrittura a mano ed i disegni - ma abbiamo organizzato 

anche scambi di video messaggi con i bambini di una scuola elementare di Spokane. 

Molto spesso al termine degli scambi epistolari i bambini hanno potuto conoscere 

i ragazzi americani con i quali avevano interagito per lettera. Il Professor Batterman, 

infatti, seleziona studenti che al termine dello scambio epistolare vengono a Firenze 

per effettuare un soggiorno di studi presso la sede fiorentina della Gonzaga Univer-

sity. Spesso, durante l’incontro fra i bambini e gli studenti americani abbiamo fatto 

il gioco “Indovina chi”: i bambini e gli studenti americani cioè dovevano indovinare 

chi fosse il loro corrispondente facendo una serie di domande, in inglese, partendo 

dalle informazioni che avevano ricevuto nelle lettere. 

Questo scambio culturale è una grandissima ricchezza per i nostri piccoli studenti, 

che in questo modo entrano in contatto con una cultura così lontana e diversa dalla 

loro. Inoltre, spinti dalla curiosità di conoscere i loro corrispondenti, i bambini si lan-

ciano a scrivere in inglese cose che probabilmente non avrebbero mai immaginato e, 

ricevendo le lettere dei loro amici di penna, imparano tante parole che difficilmente 

avrebbero imparato altrimenti. L’Inglese  si trasforma così da mera materia scolastica 

a mezzo per fare amicizia e conoscere un’altra cultura. Una grandissima opportunità 

e un’esperienza bellissima che arricchisce i bambini scolasticamente e umanamente. 

Purtroppo l’anno passato abbiamo potuto effettuare soltanto lo scambio epistolare 

perché a causa del Covid non ci è stato possibile incontrare i ragazzi americani. Ci 

auguriamo di poter ricominciare presto ad accogliere nuovamente gli studenti ame-

ricani nelle nostre scuole!

Maria Serena Falagiani
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Fein L., La figlia del Reich
Sonzogno, 2021 € 19,00 pp. 480

RAGAZZI
Allegrini S., La rete
Mondadori, 2021 € 11,00 pp. 255

BAMBINI
Bryony T., Dora e il mostro dell’armadio
Terre di mezzo, 2018 € 15,00 pp. 29 ill.

Un libro che parte lentamente, narrando inizialmente la storia di una famiglia tedesca a partire 
dal 1934, nel bel mezzo dell’ascesa del potere nazista. Le vicende della famiglia, ed in particolare 
della piccola e poi giovane Hetty, protagonista ed io narrante, si faranno però via via sempre più 
complesse con in sfondo le ragioni del Reich e quelle che potremmo definire le ragioni dell’umano 
che si accorge di tutto quello che si nasconde dietro la retorica di Hitler: a queste ultime darà voce 
Walter, un ragazzo ebreo, un tempo amico del fratello di Hetty, e poi amico ed infine qualcosa di 
più della ragazza. Una storia ricca di particolari e di personaggi descritti perfettamente nei propri 
eroismi e meschinità, tra i quali spicca anche la città di Lipsia che osserva sullo sfondo i drammi dei 
suoi figli, divisi dagli ideali e dalla razza, ma tutti figli suoi. Libro ricco di colpi di scena nel quale ad 
un certo punto le vicende sembrano precipitare, ed il lettore con esse, verso un finale che non ti 
aspetti. Da leggere per riflettere anche su quanto sia facile imboccare la strada dell’ideologia quan-
do essa sia lastricata di apparenti buone intenzioni...
Disponibile anche in ebook

Ritrovarsi in un bosco, lontani dalla civiltà, soli, con uno sconosciuto che ti fornisce indicazioni su 
cosa fare per avere in cambio cibo e ciò che serve per sopravvivere, senza sapere dove si è, per 
quanto tempo e perché, è l’assurda situazione in cui si ritrovano Daniel, Maddalena ed Eliah. Ma 
ogni giorno che passa a questa condizione strana i ragazzi dovranno imparare a dire di si perché 
probabilmente è l’unica possibilità per salvarsi dalla propria stessa vita, in modi diversi da ognuno 
di loro portata all’estremo senza apparente via di ritorno. Un altro libro – dopo Mina sul davanzale – 
che Allegrini ci regala per parlare di condizione giovanile, di bene e male, di salvezza.  
Età di lettura: young adult
Disponibile anche in ebook

Ci si sveglia con ancora molto sonno quando la notte non si è dormito a causa di strani rumori...lo 
sanno bene Dora, Pinguino, Orso e Leone che hanno passato una notte insonne a causa del Mostro 
dell’armadio!
I quattro amici dovranno prendere il coraggio a due mani ed aprire l’armadio per scoprire chi vi si 
nasconde, se vorranno riuscire finalmente a dormire...Un libro simpatico e divertente con protago-
nisti coraggiosi che accompagneranno i bambini a non aver paura della notte e a dormire sereni.
Età di lettura: da 3/4 anni

Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso Libreria Campus via delle Pandette, 14 Firenze (all’interno 
del Polo Universitario di Novoli) tel 0554476652 ordini@librerieuniversitarie.com
Sconto riservato a Liberidieducare 5%.

«La lettura è per la mente quel che l’esercizio è per il corpo» 
                                                                                                                      J. Addison


