
Carissimi genitori  
occorre trovare strategie per sentirsi utili in questo periodo difficile e di reclusione  
Oltre a stare in casa , e per chi lavora e deve uscire , proteggersi adeguatamente , credo 
sia importante che ognuno con la propria situazione e competenza faccia la sua parte per 
superare il senso di impotenza personale e contribuire efficacemente alla buona causa 
comune che è superare l'emergenza e vincere questa guerra 
 
Voglio condividere con voi - anche se qualcuno avrà già avuto occasione di accedervi , tre 
miei video di riflessione e incoraggiamento a crescere nonostante, anzi proprio nel bel 
mezzo, la crisi attuale  
 
Il primo è rivolto a quei genitori che stanno cominciando a sentire emotivamente la fatica di 
star bene a casa: occuparsi dei figli è meraviglioso ma anche molto impegnativo in queste 
condizioni . Se il vostro umore oscilla tra ottimismo e pessimismo...se l'incertezza vi assale 
provate a guardarlo; non risolverà il problema ma magari sarà un incoraggiamento 
concreto e utile a star meglio almeno 

oggi    https://www.facebook.com/pages/category/Day-Care/Il-Giardino-dellInfanzia-
Figino-Serenza-110452713707440/ 
 
Il secondo video , riguarda riflessioni sulla delicata questione dell'ORA D'ARIA per i 
bambini ; mi permetto di inquadrare il problema con distacco emotivo e basi pedagogiche 
...so che ormai sappiamo che non dobbiamo tener conto dell'indicazione - soprattutto la 
Lombardia se ne dissocia- ma io credo che il video aiuti a rivedere le basi, a riscoprire 
l'importanza di concentrarci sull'essenziale : un buon genitore non sempre è buono - e sa 
dire anche NO- a certe richieste che non sono veri bisogni in emergenza, ma che 
dovrebbero essere molto più considerati in fasi di normalità - e quando ci arriveremo non 

dovremo dimenticarlo-     https://www.monzaperibambini.it/rubrica/educare/1648-la-
paura-ai-tempi-del-coronavirus-2.html 
 
Il terzo video mi dà gioia ; non è mio ma realizzato da due ragazzi giovanissimi , la 
mamma di Massimo me lo ha inviato e io credo che essendo una FIABA per aiutare i 
bambini a capire il sacrificio necessario di non uscire in questo periodo, vi sarà utile sia per 
i vostri bambini sia per credere che i giovani/adolescenti di oggi sono davvero ricchi di 
competenze, creatività , energia e potenzialità che ci fanno 

sperare    https://www.youtube.com/watch?v=d0CaqwcXj4E 
 
Io spero davvero che riflettendo e gustando...troveremo la forza di lottare e la serenità di 
ricominciare  
Tutto ha un senso, sempre ...accorgersi di non comprenderlo ci aiuta a tornare coi piedi 
per terra...e l'umiltà è una virtù che ora consoliderebbe la capacità di "obbedire" , prima 
noi, poi i nostri bimbi ! 
 
Vi abbraccio  
abbiate cura di voi, testa pancia e cuore ...  
 
Lucia     
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