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Bologna, 27 aprile 2020

Gent.mi,
La rivista Infanzia propone ai genitori di bambini e bambine che frequentano il
Nido e la Scuola dell’Infanzia di partecipare alla costruzione di una
documentazione fotografica su “L’infanzia ai tempi del Covid-19”.
L’idea è quella di raccogliere immagini di “bambini invisibili”, perché costretti alla
clausura domestica. Potrebbero essere giochi, attività didattiche, momenti di vita
quotidiana...semplici espressioni di un'infanzia colta in questa loro (e nostra)
surreale realtà.
Si tratta di foto che potete realizzare con i vostri normali dispostivi (macchine
fotografiche digitali, smartphone) e che non richiedono di essere dei “fotografi”,
ma solo di avere lo sguardo attento a cogliere un’immagine che dia, per voi, il
senso della vita del bambino o della bambina in questa situazione.
Infanzia è una rivista dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze
dell’Educazione (www.rivistainfanzia.it), e lo scopo di questa iniziativa è di dare
immagine a una condizione dell’infanzia difficile, espropriata di tempi, spazi e
relazioni fondamentali per la crescita educativa. Per noi la documentazione fa
parte del lavoro di studio e di ricerca, la facciamo normalmente nei servizi
educativi, con i bambini in attività, ora pensiamo sia importante farla là dove
sono, e per questo chiediamo la vostra collaborazione.
Chi vi invia questa lettera è anche il referente che raccoglierà le vostre fotografie:
ognuno ne può inviare al massimo due, entro il 6 giugno con l’indicazione del
nome del bambino, di chi ha scattato la foto, del Nido o della scuola che
frequenta. L’uso delle foto sarà al solo scopo di documentazione scientifica, che
potrà avere come esito specifiche iniziative (pubblicazione, mostra), su cui verrete
informati.
Grazie per la vostra disponibilità:
La direzione di Infanzia: Proff. Lucia Balduzzi, Roberto Farné, Michela Schenetti
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