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VACANZE SPECIALI
Le vacanze estive quest’anno hanno un sapore particolare.
Forse più di altri anni ne apprezzeremo il significato autentico.
Chiusi in casa nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria, che ancora non si è conclusa, nessuno ha pensato di essere in vacanza e non solo perché da remoto molte
attività in qualche modo sono continuate (nella scuola con la didattica a distanza),
ma anche perché la situazione drammatica non poteva essere paragonata ad un periodo di vacanza o di riposo. Anzi, sotto tanti aspetti il periodo vissuto è stato molto
faticoso.
La vacanza non è un momento di “sospensione” dal lavoro, non è il momento dell’inattività e questo si capisce bene oggi in considerazione di tanti che sono stati “costretti” all’inattività: è un periodo privilegiato nel quale è messa in gioco la libertà
della persona.
E’ certo un periodo di riposo sia per il corpo che per lo spirito, ma è anche il momento
nel quale si hanno lo spazio e il tempo per far emergere ciò a cui teniamo.
Il tempo del lavoro ci mette in gioco completamente; sono messe in campo la nostra
creatività e la nostra intraprendenza, ma il lavoro per sua natura impone tempi, spazi
e modalità. Durante la chiusura per l’emergenza sanitaria è stato evidente quanto
tempi, spazi e modalità, spesso dati per scontati, fossero fondamentali; nel nostro
caso abbiamo perfino sentito la mancanza degli ambienti scolastici anche se abbiamo cercato di rispondere, al meglio delle nostre possibilità, con forme lavorative
nuove.
Il tempo della vacanza è un’altra cosa perché è vissuto con modalità diverse, determinate interamente dalla nostra libertà in azione e in questo tempo emerge ciò a cui
teniamo davvero.
Non un momento di distanza dalla realtà o di distacco dalle problematiche, ed oggi
è ancora più evidente che sarebbe impossibile non accorgersi di quanto la situazione che viviamo sia difficile, ma un affondo nella realtà per recuperare la dimensione
del riposo e per favorire l’emergere della libertà.
Mai come oggi abbiamo bisogno di andare a fondo di ciò che conta, di ciò che vale;
mai come oggi abbiamo bisogno di speranza.
E’ stato un anno scolastico particolare che non dimenticheremo e queste saranno
vacanze particolari che ricorderemo a lungo e non solo perché l’emergenza sanitaria
ci ha costretti ad un ripensamento del nostro tempo libero.
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In questo momento noi stiamo lavorando perché, come abbiamo scritto a tutte le
famiglie, la scuola possa ripartire il 14 settembre in tutta sicurezza secondo le norme
indicate.
Vi auguriamo di vivere intensamente questo periodo estivo perché la libertà e il desiderio di ognuno siano affermati e non prevalgano la paura e lo scetticismo.
Certi di ritrovarci a settembre e di ripartire ancora più ricchi di esperienza e ridestati
nella nostra umanità.

in evidenza...
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A SETTEMBRE,
LA SFIDA DELLA SERENITÀ
I centri estivi hanno rappresentato un momento importantissimo nella vita dei nostri bambini. “È stata la prima occasione di ritrovarsi tra pari, recuperando aspetti
relazionali fondamentali per il loro sviluppo e benessere”, ha commentato Elena Ceccon, insegnante della scuola dell’infanzia Faà di Bruno. Poter giocare, parlare, stare
in compagnia di altri bambini e di adulti che non fossero i genitori è stato per loro
entusiasmante, la dimostrazione - se ancora ce ne fosse stato bisogno - di come il
lockdown per i più piccoli sia davvero molto difficile.
La conferma dell’importanza di aiutarli a stare insieme è ciò che muove il nostro personale per trovare soluzioni di gestione che possano garantire la sicurezza ma anche
la felicità dei bambini. Le scuole riapriranno a partire dal 14 settembre e le insegnanti di tutti i gradi scolastici della nostra rete si stanno confrontando e ingegnando per
individuare strumenti e modalità rispettosi delle norme sanitarie e che allo stesso
tempo possano offrire ai bambini terreno di gioco, crescita e apprendimento sereni.
Quella della serenità è una bella sfida: riuscire ad affrontare le situazioni difficili senza
farsi soggiogare da paure, preoccupazioni e frustrazioni è un ulteriore modo di educare. Trasmettere ai bambini la tranquillità e, nonostante manchino certezze, che sia
comunque possibile sorridere, rappresenta un obiettivo impegnativo ma possibile
per tutti noi. Rimanere saldi, uniti, affrontando le difficoltà con la consapevolezza di
poter contare sulla collaborazione reciproca di scuola e famiglia, è un messaggio importante da trasmettere a bambini e ragazzi. È il modo in cui si vivono periodi come
questo, di incertezza e instabilità, che possiamo più di altri far capire ai più piccoli
che siamo una comunità, e che la vicinanza - anche se non strettamente fisica - aiuta
a superare i problemi.
La vita scolastica sarà sicuramente diversa: cerchiamo insieme di renderla comunque bellissima.

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
«La gente non sa quanto siano importanti i libri per uno che sta nascosto»
Anna Frank

ADULTI
Haruf K., Crepuscolo
NNEditore, 2016 € 18,00 pp. 315
Leggere Kent Haruf è un’esperienza meravigliosa, qualsiasi dei suoi volumi si decida di approcciare, per la scrittura che è quasi una lirica, per le descrizioni precise e mai banali, per le
storie apparentemente ordinarie ma che nascondono sempre riflessioni sull’uomo ed il suo
approccio al reale.
Così è anche questo Crepuscolo, che è stato scritto per secondo fra i tre volumi che compongono la Trilogia della Pianura ma che può essere letto, come anche gli altri due, in maniera
indipendente.
Nella cittadina immaginaria di Holt, ideata da Haruf, si intrecciano le storie di anziani coltivatori dal cuore d’oro, famiglie che arrancando cercano di affrontare la vita, ragazzi che si affacciano al mondo pieno di ingiustizie e disillusioni ma anche di attimi di bellezza, profittatori
disgraziati, il tutto molto ma molto simile alla nostra vita, fatta di scelte e di libertà..
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Ballerini L., Myra sa tutto
Il castoro, 2020 € 15,50 pp. 272
Ballerini si conferma con questo libro uno scrittore che racconta i ragazzi e che scrive per loro,
non avendo paura di mettere sul piatto, dentro avventure sempre godibili, tematiche attuali
che costringano i young adult a riflettere su se stessi.
Il tema della libertà e che cosa essa sia in un mondo perfetto e iperconnesso - che assomiglia
per molto tratti al nostro - si intreccia con quello dell’uso dei social, dell’intelligenza artificiale,
del ruolo della storia e della cultura nella vita di un uomo, dell’amicizia, il tutto declinato in
una storia che fa eco a tante narrazioni simili - da The giver a 1984 passando anche per il film
Gattaca - ma che resta comunque originale e ben scritta.
Sicuramente un’ottima lettura estiva!
Età di lettura: dai 12/13 anni
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Litwin E.-Dean J., Rocco il gatto e i suoi quattro
super bottoni
Il castoro, 2014 € 13,50 pp. 32 ill.

Un bel libro colorato con protagonista Rocco, un gatto che affronta tutte le circostanze in
maniera positiva! Quando uno alla volta i quattro bottoni della sua camicia si staccano lui
continua a cantare, lieto di quel che c’è e non di quello che manca e quando anche l’ultimo
bottone si stacca...si accorge del proprio ombelico, un bottone...naturale! Un libro anche per
cantare e per imparare a fare dei piccoli conti e i numeri in inglese!
Età di lettura: dai 3 anni.
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