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RIAPERTURA E RISCOPERTA
Questo settembre torniamo in classe con rinnovata speranza e maggiore consapevolezza. Innanzitutto che la realtà è articolata e mobile: nel tempo degli slogan che
tendono ad appiattire, a dividere nettamente i confini, la pandemia ci ha ricordato
che la vita non è bianco e nero, non è fatta di posizioni tetragone bensì mutevole, adattabile e soprattutto ricca di sfumature. Ci siamo allenati alla complessità e
al cambiamento, e siamo pronti ad affrontare questo nuovo anno senza paura, pur
nella cura delle regole sanitarie. Abbiamo però stavolta la speranza di trascorrere
l’intero anno scolastico in presenza, tutti, riscoprendo così un piacere che avevamo a
lungo dato per scontato e che in alcuni momenti degli scorsi due anni è parso quasi
un lusso.
Portiamo con noi in classe anche la conferma che il percorso che abbiamo intrapreso, che pone al centro i bambini e crea una relazione forte con loro e con le famiglie,
sia fondamentale per la crescita di tutti. Anche nostra: perché è nella relazione che ci
conosciamo, e niente quanto la relazione con chi ancora tutto deve scoprire ci aiuta
a capire il valore di ciò che abbiamo, di quello che siamo e l’importanza di viverlo
con profondità e passione. Il significato del nostro lavoro sta nella misura in cui ci
riscopriamo desiderosi quanto i nostri bambini - alunni o figli che siano - di guardarci
negli occhi e di trovarci quel legame di amore che ci rende umani.
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UN LETARGO FAMILIARE
Cosa succede quando un vivace e curioso
orsetto, abituato a godere ogni giorno
delle bellezze della natura, si ritrova a
dover rimanere in casa per affrontare il
suo primo letargo?
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Il letargo come metafora del lockdown. Parte da questo spunto “Carletto l’orsetto”,
la storia di quest’anno pubblicata come sempre da SEF - Società Editrice Fiorentina -

per la rete Liberi di Educare. Come ogni autunno, anche ora è stato realizzato un libro
scritto da uno/a insegnante delle nostre scuole, che serve come riferimento e spunto
per le attività con i bambini di tutte le scuole dell’infanzia della rete.
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having to stay in the house
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scuola, dagli amici, dai nonni, e che ancora spesso li limitano nei giochi o isolano
qualche caro per via delle quarantene, sono per loro difficili da capire e quindi posIn occasione dell’uscita del presente
volume è stata completamente rinnovata
la App “Ti racconto una storia” dove
potrai trovare tutti gli audiolibri della
collana e tanti giochi interattivi con i
personaggi delle nostre storie

sono creare paura: da qui lo spunto per parlarne e trasmettere loro l’idea che anche
da situazioni apparentemente sgradevoli può nascere qualcosa di buono.

Allo stesso tempo, la storia offre l’occasione per approfondire la conoscenza delle sei
euro 12,50

www.sefeditrice.it

emozioni di base: la felicità, la tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto e la sorpresa.
Ascoltando la descrizione delle emozioni dei personaggi, i bambini imparano a dare
un nome alle proprie, identificandosi via via nelle varie situazioni, riuscendo così a riconoscere ciò che sentono, il primo passo per la corretta gestione di sé e del proprio
comportamento. L’alfabetizzazione emotiva dell’infanzia è fondamentale ma con i
bambini ovviamente è importante affrontarla non tramite spiegazioni ma grazie alle
storie, ai giochi, alle attività.
Ma gli spunti sono molteplici e riguardano vari piani e competenze su cui lavorare:
dal susseguirsi delle stagioni al tema dell’accoglienza, dall’amicizia al valore dell’attesa, sono davvero tanti i progetti sui quali le maestre e i genitori potranno sbizzarrirsi con i bambini. Dunque buona lettura e buon divertimento a tutti!
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PIÙ SPAZIO PER LE MAMME
Due nuovi Spazi Neomamme. La formula del punto di incontro aperto a Firenze
ormai tre anni fa funziona egregiamente, tanto che viene replicata anche a Montecatini e Monsummano Terme, dove i relativi comuni hanno accordato il patrocinio,
riconoscendone il valore e l’importanza per la comunità.
Promosso grazie al progetto “Bambini: dalla periferia al centro”, selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, lo
Spazio Neomamme di Firenze ha rappresentato la prima sperimentazione sul territorio nazionale di questo genere di iniziativa. Ora, sostenuto dalla Cooperativa Didattica e Sperimentazione, prosegue il cammino implementando altri due centri sul
territorio toscano.
Nonostante il lock down e le limitazioni dovute alla mancanza di incontri in presenza
per un lungo periodo, il centro è riuscito a intercettare una necessità vera e sentita
delle mamme, sia di quelle in attesa che, soprattutto, delle donne con figli neonati,
necessità finora inevasa dai servizi. Seguendo innanzitutto il principio di accoglienza incondizionata, il centro si propone non come un luogo dove dare risposte preconfezionate, ma dove piuttosto ascoltare le necessità e sostenere le mamme nelle
proprie scelte. Secondo la medesima logica che anima le scuole di ogni grado della
rete Liberi di Educare, anche qui le decisioni sono prese dalle famiglie in totale autonomia e libertà, trovando nella struttura il necessario appoggio per proseguire il
cammino scelto.
L’incontro e il confronto è infatti principalmente tra pari, gestito da professioniste
solo quel tanto che serve per organizzare le attività. Attività che hanno funzione
principalmente aggregante, fornendo un momento di sollievo, svago e relax alle
mamme, che qui possono portare i bambini e fare movimento, incontrarsi e seguire
gli incontri senza problemi.
Le proposte variano dallo yoga al massaggio neonatale funzionale, dalla danza in fascia al rilassamento, e molte altre ancora, oltre a incontri occasionali su temi specifici
sempre inerenti la puericultura.
Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/neomamme.firenze
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE
ADULTI
Bruck E., Il pane perduto
La nave di Teseo, 2021 € 16,00
Un libro breve (sono solo 125 pagine) nel quale Edith Bruck, come racconta nella nota finale,
ha voluto raccogliere con quello che definirei “un volo d’angelo” tutta la sua vita, soffermandosi in modo particolare sui ricordi più lontani, quelli dell’infanzia segnata dalla “scoperta” di
essere ebrea e quindi destinata ad un campo di concentramento, nel quale si perderà notizia
di metà della sua famiglia. Pagine semplici, che raccontano il proprio dramma umano, anche
quello del ritorno doloroso, non solo nella memoria di chi non c’era più ma anche nell’incomprensione di chi non aveva vissuto e quindi non comprendeva il dramma dello sterminio.
Pagine da leggere, tutte di un fiato, per apprezzare ancora una volta che cosa grande sia la
memoria e quale dovere sia mantenerla viva.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Erba M., Città d’argento
Rizzoli, 2020 € 16,00
Parte più in sordina degli altri romanzi questa ultima fatica di Marco Erba, lasciando un po’
intuire dove andrà a parare la storia ma nascondendola all’inizio dietro la vita dell’adolescente
Greta, grande nuotatrice, alle prese con il primo amore e le fatiche dell’amicizia. La virata della
narrazione avviene a metà libro quando al lettore è oramai chiaro che il racconto della strage
di Srebrenica, della guerra dei Balcani, della follia della divisione violenta di un popolo che a
fatica aveva creato dalla molteplicità l’unità, diventerà a breve il centro del racconto e costerà
fatica seguire Greta, suo padre, sua nonna nello scoprire e rivelare dolorosi segreti. Un libro
che commuove, costringendoci a ricordare quegli anni e cosa facevamo mentre sotto i nostri
occhi, aldilà dell’Adriatico, si perpetrava una strage. Un libro per riflettere sulla diversità, sull’amicizia, sulla possibilità di superare le divisioni e concedere spazio alla conoscenza piuttosto
che all’odio. Un libro per questo molto attuale.
Età di lettura: young adult
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Bryony T., Andiamo a scuola insieme. Che incredibile avventura!
Zoolibri, 2019 € 16,00
Camilla, Orlando e Luca vanno a scuola insieme a piedi ma lungo la strada faranno degli incontri molto particolari un sasso- elefante, un fazzoletto di carta che può dispiegare le ali
come un uccello, un pezzo di corda che li avvolge come un serpente e una molletta dalle grandi fauci di coccodrillo! La fantasia dei tre amici accompagnerà anche i piccoli lettori verso quel
luogo magico che si chiama scuola e dove insieme alla maestra e ai compagni continueranno
a vivere nuove avventure!
Buon anno scolastico a tutti!
Età di lettura: da 3 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%.

