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APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO DEI BISOGNI
DI BAMBINI E RAGAZZI AI TEMPI DEL COVID-19
Alla Ministra dell'Istruzione, Dott.ssa Lucia Azzolina
segreteria.azzolina@istruzione.it

Al Ministro della Salute, Dott. Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it

Alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Dott.ssa Elena Bonetti
segreteriapdipfamiglia@governo.it

Al Dott. Agostino Miozzo
Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione
civile del Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore del Comitato
agostino.miozzo@protezionecivile.it

Al Prof. Patrizio Bianchi
Coordinatore del tavolo di esperti istituito dal Miur
patrizio.bianchi@unife.it

Oggetto: misure di prevenzione per l’epidemia Covid-19 nei contesti educativi

Pensiamo che iI compito primario e irrinunciabile dei contesti educativi sia tutelare i bambini e i
ragazzi perché abbiano esperienze e relazioni conformi ai loro bisogni fisiologici per una crescita e
uno sviluppo sano dal punto di vista psico-fisico.
Abbiamo letto con attenzione le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e di gioco per bambini e adolescenti” elaborate dal Dipartimento per le politiche della
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famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri e il “Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” inviato dal Comitato Tecnico
Scientifico al Ministero dell’Istruzione ed al Ministero dell’Università e della Ricerca per contenere
il rischio sanitario da covid-19 e ne accogliamo la direzione generale verso l'attenzione a misure
preventive per contenere nuovi potenziali contagi.
Allo stesso tempo, ci sembra necessario sottolineare che non possiamo fondare i nostri progetti
educativi solo su principi di prevenzione del rischio sanitario: un'efficace gestione del rischio
dovrebbe scaturire da una riflessione interdisciplinare che consideri le implicazioni sociali,
ecologiche, pedagogiche ed etiche di ciascun intervento; ove sia invece fondata su norme e
procedure standard, che si soffermano su singoli aspetti specifici, si mostra inefficace,
paradossalmente creando nuovi e diversi rischi. Dobbiamo prendere atto che non c'è UN rischio, ma
tanti, a seconda dei punti di vista e delle situazioni. Accanto al rischio sanitario, dobbiamo anche
prendere in considerazione quelli educativi, sociali, lavorativi, economici. Per attuare delle misure
che siano ben ponderate e misurate alla realtà dei contesti di applicazione, devono essere tenuti in
conto i pareri di coloro che i questi contesti vivono e lavorano, e che li studiano. Come genitori,
insegnanti, educatori e ricercatori vogliamo far presente l’importanza di includere il nostro punto di
vista, e, ancora più importante, quello dei bambini e ragazzi che a scuola e nei contesti educativi
passano una porzione significativa del loro tempo.
Accogliamo con entusiasmo l’invito di rinnovare spazi e approcci pedagogici per includere a pieno
titolo le esperienze di educazione all’aperto nei percorsi dei nostri bambini e ragazzi (come avviene
già in molte parti d’Europa): abbiamo bisogno senz’altro che le nostre aule si aprano al "fuori", e che
sia riconosciuta la ricchezza delle esperienze e degli apprendimenti che possiamo fare all'aperto,
nonché la maggiore salubrità degli ambienti esterni, ma non basta stare fuori per stare bene. Diamo
voce ai nostri bambini e ragazzi:

1. abbiamo bisogno di interagire con i nostri amici e i nostri adulti di riferimento anche tramite
i sorrisi, i gesti d’affetto e il contatto per il gioco e la relazione; mantenere costantemente l’uso
delle mascherine e il distanziamento fisico tra di noi non è compatibile con il tipo di esperienze
e relazioni che possono sostenere il nostro apprendimento, che è prima di tutto basato sulla
socialità e l’appartenenza a un gruppo;
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2. abbiamo bisogno di muoverci liberamente, senza dover rispettare continuamente le distanze
interpersonali nei servizi per l’infanzia, a scuola, nei progetti educativi o ludicoricreativi,
come a casa: tutti i luoghi dell’apprendimento che i bambini e i ragazzi abitano nella loro
quotidianità devono prevedere la libertà di movimento, gioco ed esplorazione corporea che è
un elemento imprescindibile per uno sviluppo fisiologico e sano;

3. abbiamo bisogno di poter essere accompagnati dai nostri genitori nei contesti educativi
quando è per noi necessario, ad esempio durante l’ambientamento al nido ed alla scuola
dell’infanzia, e di vedere curato il momento dell’accoglienza e del ricongiungimento con loro;
soprattutto nei nostri primi anni di vita dover affrontare nuovi contesti, nuovi adulti di
riferimento, nuovi amici senza il fondamentale accompagnamento delle nostre figure di
attaccamento primario non è compatibile con un sano sviluppo psicofisico;

4. abbiamo bisogno di vivere in un ambiente non inquinato ed in un contesto salubre; perché
questo sia possibile è necessario che si portino avanti decisi interventi per la riduzione degli
inquinanti ambientali; anche in questa situazione di emergenza, è importante diffondere la
consapevolezza della pericolosità di molte delle sostanze utilizzate per la sanificazione 1 se
usate in modo combinato ed eccessivo, senza rispettare attentamente le indicazioni dei
produttori; è opportuno dunque limitarne l’uso ai casi strettamente necessari, anche per evitare
l’accumulo di residui, il potenziale rischio di sensibilizzazione e l’eventuale selezione di
forme batteriche resistenti.

In sintesi, riteniamo necessario trovare delle strategie perché le attività educative e scolastiche
possano riprendere senza intaccare i bisogni fondamentali dei bambini e delle bambine.

Cfr. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza
COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020), p. 23 (reperibile all’indirizzo
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+disinfettanti.pdf/2c4cbabc4740-cf6f5182-5021f3b7fbdf?t=1588241226038)
1
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Ci sembra fondamentale sottolineare che le misure contenute finora nei documenti ufficiali, una volta
calate nella realtà dei contesti educativi, saranno difficilmente attuabili perché non tengono conto
dell’impatto che hanno nelle dinamiche relazionali e operative dei contesti di apprendimento, e non
sono commisurate ai bisogni e alla fisiologia dell’infanzia: rischiano di essere estremamente
pericolose nel momento in cui si creeranno difficoltà e contraddizioni nell’applicazione, rendendole
vane per l’obiettivo dichiarato della prevenzione del contagio ed estremamente negative per il
benessere di adulti, bambini e ragazzi che vivono quotidianamente i contesti educativi.

Affinché ciò possa realizzarsi, è necessario che il Governo riconosca la difficile attuabilità delle
attuali “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per
bambini e adolescenti” e del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico” perché contrastanti con i bisogni irrinunciabili dei bambini e delle
bambine. Non dimentichiamo la definizione del concetto di salute data dall’OMS nel 1948, ossia
salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di
malattia”.
Chiediamo dunque che vengano elaborate delle nuove Linee Guida che indichino delle strategie per
affrontare la situazione di emergenza senza intaccare i diritti fondamentali dell’infanzia, con misure
contestualizzate in modo competente nelle diverse comunità educanti, che si differenziano per
numero di persone, zona geografica, età dei bambini, prendendo spunto anche dalle misure
sperimentate in altri Paesi europei, dove i bambini sono spesso destinatari di normative differenti da
quelle rivolte agli adulti2.

2

Si vedano a titolo di esempio: il “Modello di piano di protezione per le strutture di accoglienza dell’infanzia (nidi
dell’infanzia e centri extrascolastici e parascolastici)” elaborato dalla Federazione Svizzera delle strutture d’accoglienza
per
l’infanzia
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/IT_200511_Modello_piano
_di_protezione_nidi_e_centri_extrascolastici.pdf;
COVID-19: principi di base per la ripresa dell’insegnamento presenziale nelle scuole dell’obbligo come fondamento per
elaborare i piani di protezione nelle scuole” dell’Ufficio federale della sanità pubblica della Confederazione Svizzera
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbruechepandemien/2019-nCoV/covid-19schutzkonzept-obligatorischeschulen.pdf.download.pdf/Principi%20di%20base%20per%20i%20piani%20di%20protezione%20nelle%20s cuole.pdf;
le linee guida della Città di Berlino, “Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie”
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-oeffnung-kita-und-kindertagespflege/202005-12musterhygieneplan-0-2-final.pdf;
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Proponiamo di includere e valorizzare nelle nuove linee guida le misure che riteniamo, con le dovute
verifiche ed approfondimenti, possano essere efficaci per garantire il benessere e la sicurezza di tutta
la popolazione:

•

favorire la diffusione della cultura dell’educazione all’aperto, forte anche in Italia grazie
all’esperienza di molte realtà presenti sul territorio che se ne occupano da anni, che
garantirebbe la possibilità di utilizzare tutti gli spazi all’aperto disponibili, che sono ampi,
salubri, con minore necessità di sanificazione e promuovono a 360° l’apprendimento grazie
all’esperienza diretta e alla ricchezza di stimoli;

•

promuovere la suddivisione dei bambini in piccoli gruppi la cui composizione sia stabile e al
cui interno non sia necessario mantenere il distanziamento fisico né l’uso delle mascherine da
parte dei bambini e dei ragazzi, essendo invece possibile tracciare e bloccare tempestivamente
un eventuale contagio all’interno del piccolo gruppo;

•

sostenere all’interno del piccolo gruppo la creazione di buone pratiche di cura dei propri
materiali e di igiene che rendano i bambini e i ragazzi soggetti attivi nella protezione
individuale e del gruppo;

•

porre attenzione alle distanze tra gli adulti che operano nei contesti educativi, all’inizio,
durante e al termine delle attività;

•

promuovere la cura dell’igiene delle mani, con lavaggi accurati con acqua e sapone;

•

promuovere strategie alternative alla sanificazione come la rotazione degli spazi e dei
materiali utilizzati e l’esposizione ai raggi solari2;

•

favorire la trasparenza e la collaborazione con e tra le famiglie per individuare
tempestivamente i primi sintomi di malattie, in un contesto di reciproca fiducia e
comunicazione;

“Décision du Comité de concertation du 27 mai 2020” della Fédération Wallonie-Bruxelles
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20%20Circulaire%207599%20(7852_20200527_2324
49).pdf
2

Come da indicazioni ISS, cfr. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19, cit.., p. 14. Per quanto riguarda i materiali in ambienti esterni, si v. anche il ruolo
della luce solare come “agente disinfettante” ad es. in Simulated Sunlight Rapidly Inactivates SARS-CoV-2 on
Surfaces, in The Journal of Infectious Diseases, 20 May 2020 (https://academic.oup.com/jid/advancearticle/doi/10.1093/infdis/jiaa274/5841129). .
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•

prevedere una formazione specifica per operatori, volontari e famiglie su buone pratiche per
la prevenzione del contagio.

Per arrivare all’elaborazione di linee guida più equilibrate ed efficaci ci mettiamo a disposizione per
approfondire i punti proposti e includerli in una nuova proposta che rispecchi maggiormente i bisogni
del mondo dell’educazione.

Gruppo delle realtà promotrici:

1. A.P.S. Aspettando la mamma
2. A.P.S. Casa pedagogica, progetti Sámara e G.A.I.A.
3. A.P.S. Fuori dalla scuola
4. A.P.S. Goccia Dopo Goccia – Casale Litta
5. A.P.S. L'officina sul Po - S. Mauro
6. A.P.S Libero giardino - Valdidentro
7. A.P.S. Scuola Itinerante
8. A.P.S. Triskele Bergamo
9. Asilo nel bosco
10. Ass. Libelle - Pietra Ligure
11. Ass. Mondi possibili, progetto Corte Natura - Custoza
12. Ass. “Non insegnate ai bambini” - Pedagogia del bosco Milano
13. Comitato promotore per l’educazione in natura
14. Ghianda - Pedagogia del bosco a Milano
15. Gruppo informale Abbraccialberi - Chiavari
16. Il Bosco di Ornello - Roma
17. LEAF - Laboratorio di Ecologia Affettiva, Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste
18. Nido e scuola all’aperto I passerotti - Bologna
19. SHAPE APS- Pachamama Bergamo
20. Pedagogia del bosco | Ricerca e formazione
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21. Piccola Polis
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