
 Abbiamo applaudito dalle finestre al lavoro dei nostri 

operatori sanitari. 

Ci siamo affacciati ai balconi cantando e suonando per 

alleviare la durezza delle prime giornate di quarantena e 

non sentirci soli. 

Abbiamo esposto gli arcobaleni disegnati dai nostri 

bambini per provare a rassicurarli. 

Nei passati quaranta giorni però non c’è stata una sola 

indicazione dell’esistenza di un piano strutturato che 

prevedesse il loro ritorno nelle strade, nei parchi, nelle 

scuole. 

Persino il diritto dei bambini a poter disegnare è stato 

considerato “superfluo”. 

Condividiamo una crescente preoccupazione per le 

risposte che tardano ad arrivare. 

Riteniamo irricevibile l’idea che davanti a problemi che 

sembrerebbero troppo grandi l’unica strategia al 

momento individuata sia stata quella per lo più di 

ignorarli. 

I problemi dei nostri bambini non possono essere 

rimossi solo perché la loro presenza mal si coniuga con 

il discorso pubblico che è stato costruito attorno a questa 

emergenza. I nostri bambini non scompariranno nel nulla 

solo perché le scuole resteranno chiuse. Al contrario, i 

nostri bambini continuano a vivere dentro le nostre case, 

continuano a giocare, continuano a disegnare, 

continuano a sperare.  

Ma i nostri bambini continuano anche a voler uscire, 

continuano a voler tornare a scuola, continuano a voler 

rivedere i loro amici, continuano a domandarsi quando 

finalmente arriverà anche per loro il momento di essere 

considerati rilevanti all’interno di questa crisi.  

 

La prossima settimana segnerà l’ultima di quarantena 

stretta e vorremmo chiuderla promuovendo l’ultimo 

flashmob di questo periodo. 

Questa volta però non applaudiremo o canteremo alle 

finestre: l’urgenza di trovare delle parole che segnino un 

percorso sostenibile e percorribile per noi famiglie con 

bambini è troppo forte. 

Questa volta non ci saranno né disegni, né arcobaleni 

né messaggi di speranza. 

Questa volta ci saremo solo noi genitori. 

 

Con questo semplice gesto vogliamo “autodenunciare” 

l'esistenza dei nostri bambini e ribadire una volta di più 

la necessità che i loro bisogni siano considerati e trovino 

risposte concrete.  

Chiediamo alle istituzioni di riconoscere l’esistenza dei 

nostri bambini. 

Vogliamo delle risposte in tempi brevi, soluzioni concrete 

per permettere ai bambini di riaffacciarsi al mondo 

esterno. 

Vogliamo risorse per sostenere i passi necessari che 

andranno fatti per fare in modo che questo accada. 

Vogliamo strategie efficaci per fronteggiare le povertà 

educative. 

Vogliamo azioni per venire incontro alle esigenze non 

più procrastinabili dei bambini portatori di disabilità. 

Vogliamo che tutte le azioni che verranno intraprese 

pongano al centro i diritti di tutti coloro che lavorano con 

i bambini (educatori, insegnanti, professionisti socio-

sanitari) riconoscendo e valorizzando, non solo a parole, 

l’importanza strategica del loro lavoro. 

Vogliamo che lo sforzo immane fatto dalle famiglie, dai 

padri ma soprattutto dalle madri, in questo periodo dia la 

misura dello sforzo che ci attendiamo che le istituzioni 

sostengano per permettere ai nostri figli di guardarsi 

indietro tra 10 anni e dire che alla fine è davvero andato 

tutto bene, anzi, è andato tutto meglio. 

I bambini meritano il rispetto dei loro diritti. 
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