“RIPARTIRE – RIPENSARE - RESPONSABILITÀ ,
RACCONTA L’INFANZIA AL TEMPO DELLA PANDEMIA”

…questo è l’invito del
“Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola”
per dare voce a nidi e scuole dell’infanzia italiane

Ripartire – Ripensare- Responsabilità. Tre nodi, tre sfide che il Coordinamento
ha posto in evidenza al mondo dell’infanzia, delle sue scuole e della società civile, in ordine alla complessità,
derivante dalla pandemia, che ha modificato in modo sostanziale le relazioni sociali ed educative.
Un anno caratterizzato da insicurezze, incertezze, preoccupazioni e timori che docenti, famiglie, educatori,
personale hanno affrontato con consapevole decisione e costante impegno, in equilibrio tra vecchie e nuove
routine da conciliare in chiave educativa e non solo sanitaria.
Un anno da ricordare, un anno da raccontare. Con nuove regole, nuovi gesti, nuovi modi di condividere, un
nuovo lessico oltre il senso comune e consueto:
ü i bambini hanno imparato tra tanto altro, un significato della parola “bolle”, non più sinonimo di
libertà e gioco ma di limitazione e timore, della parola “mascherina”, non più gioioso travestimento
ma triste e necessaria barriera ai sorrisi;
ü le famiglie, forse riscoprendo l’autentico significato dell’essere parte di una comunità educante,
hanno rinnovato il loro patto di fiducia con la Scuola, l’educazione e l’istruzione in tutte le sue
molteplici forme, nei luoghi dove è stato possibile realizzarle;
ü insegnanti, educatori e personale tutto hanno portato il peso umano ed educativo delle restrizioni,
doverose ma in contrasto con l’essenza stessa dell’esperienza educativa e della collaborazione tra
colleghi e con le famiglie.
Per lanciare insieme una rinnovata esperienza fondata sulla accoglienza, sulla condivisione, sull’inclusione
dei vissuti di ognuno, una nuova ripartenza che possa mettere a frutto quanto, in un anno, è stato
attraversato.
Questi e molti altri possono essere gli ambiti oggetto di una narrazione, di un racconto collettivo che il
Coordinamento Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e della Sua Scuola, promuove per “rammendare” un
tessuto relazionale strappato dagli eventi.
Per costruire insieme un patchwork, per pensare alla scuola che vorremmo restituire ai bambini da settembre
2021:
•

Partecipa alla campagna “Racconta l’infanzia al tempo della pandemia” con un breve contributo
fondato sull’ esperienza delle criticità e dei punti di forza, delle conquiste/perdite che si sono
generate.

•

Diffondi questa iniziativa tra i colleghi, le famiglie e tutti coloro che sono impegnati in attività
educative rivolte all’infanzia.

•

Quando puoi, documenta con foto, immagini, disegni dei bambini.

Invia tutto entro la fine di settembre 2021 a: coord.infanzia@gmail.com

Si possono raccontare storie significative, Si possono inviare immagini e disegni
Si può completare uno dei google form allegati, dedicati alle famiglie e al personale arricchendoli con
una libera riflessione/ contributo/ valutazione

Compila:
il seguente google modulo se sei insegnante/educatore/dirigente/ collaboratore:
https://forms.gle/KSjQJWsjD9wNw67D6
il seguente google modulo se sei un genitore:
https://forms.gle/2MTrrLq1xzSX6Yt18
Ringraziamo anticipatamente per il contributo e le riflessioni condivise.
Il Coordinamento Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e della sua Scuola è un organismo plurale costituito
più di venti anni fa dalle cinque storiche associazioni professionali, AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE e dalle
quattro sigle sindacali della scuola FLC-CGIL, CISL SCUOLA, SNALS- CONFSAL e Federazione UIL SCUOLA RUA.
Lo sviluppo della cultura dell’infanzia, la qualificazione degli insegnanti e degli educatori la sollecitazione
rivolta ai decisori politici verso i problemi riguardanti l’infanzia, le sue scuole, le esigenze di una categoria
sociale ancora non adeguatamente considerata, ne hanno caratterizzato l’impegno.
Durante le varie fasi della pandemia ha curato l’organizzazione di eventi ed attività di accompagnamento
alla ripartenza in sicurezza, seguiti ed apprezzati da migliaia di educatori ed insegnanti.

Roma, 21 luglio 2021

Il Coordinamento Nazionale per le Politiche
dell’Infanzia e della sua Scuola

