
 

Prot. n° 42 Bergamo, 12 Maggio2020   LETTERA AI COORDINATORI   Carissimi coordinatori,   l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e la conseguente chiusura dei nostri servizi ci ha portati a pensare a nuove modalità per accompagnare e essere vicini ai bambini e alle loro famiglie.  Nelle diverse realtà educative -asili  nido, sezioni primavera, scuole dell’infanzia- sono nate in modo spontaneo, in sintonia con lo spirito cristiano che ci caratterizza, iniziative che hanno cercato di costruire quella che potremmo definire una didattica della vicinanza e della cura. Proposte di attività,  video, appuntamenti virtuali con i bambini e i  loro genitori hanno reso reale,  pur nella distanza, la presenza delle maestre e degli educatori in un tempo complesso in cui tutti hanno vissuto esperienze di isolamento, fatica e dolore.  Come ogni esperienza difficile,  anche questa ha portato con sé il fiorire di nuove opportunità: l’utilizzo della tecnologia per far sentire la vicinanza, pur nella distanza fisica, e per dare indicazioni e aiuti per fare esperienze comuni pur restando separati nelle singole case. Quanto sperimentato in questo periodo ha aperto un nuova modalità per l’utilizzo dei social-network nell’azione didattica. L ’emergenza ci costringerà, nei prossimi mesi, a rivedere alcune modalità di fare scuola, a ripensare la progettualità dei nostri servizi,  ma anche l’organizzazione degli spazi,  dei tempi e dei gruppi.   Oggi abbiamo l’urgenza del progetto continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria.  Non si tratta solo di organizzare gli incontri della commissione continuità,  ma di offrire proposte per i  bambini che hanno interrotto il loro percorso educativo- didattico a febbraio e che a settembre andranno alla scuola primaria Per questo abbiamo investito energie e competenze su un ambito che da sempre ci sta a cuore e che trascende l’emergenza contingente: la formazione dei genitori e che ora vogliamo focalizzare sul rinforzo di alcuni aspetti in funzione anche dell’accesso alla scuola primaria.   
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 Il coordinamento pedagogico delle nostre scuole con la figura psicopedagogica dell’Associazione, la dott.ssa Elena Lazzaroni che da alcuni anni si occupa della consulenza presso alcuni nostri servizi e della formazione all’interno di alcuni percorsi formativi ha dato corpo a questa idea.  Ne è nata la rubrica intitolata “Formazione in pillole”  che non pretende di esaurire la complessità dei temi trattati,  ma si pone il solo obiettivo di continuare a stare vicini ai nostri piccoli alunni con proposte mediate dai genitori. Grazie alla dott.ssa Lazzaroni per l’impegno e l’entusiasmo con cui ha risposto alla richiesta.  Il Presidente Giovanni Battista Sertori 


