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EDITORIALE

La battaglia culturale e legislativa sull’educazione e formazione dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti, vive un periodo
cruciale in molti paesi del mondo.

È importante quindi, ogni contributo che aiuti a
fare chiarezza, a ricordare alcune verità elementari, ma non per questo meno minacciate, a riflettere sui cambiamenti del nostro tempo e sulle
nuove sfide che esso pone.
In queste pagine troviamo da una parte il confronto con la riflessione psicologica e sociologica
sulla scuola e le nuove metodologie, attinta attraverso il riferimento ad alcuni psicologi e psicoterapeuti.
Dall’altra, ma non meno importante, c’è il confronto con l’ampia esperienza pratica di insegnanti ed educatori. È stata sottolineata la giusta
rilevanza data alla didattica a distanza (DAD),
per trarne spunti di riflessione, in quanto tale
proposta educativa può apparire poco adeguata
rispetto alle esigenze che si pongono in chi vuole
proporre un modello educativo equilibrato nella
società contemporanea.
Ciò è possibile se si rispettano i ritmi di crescita dei bambini e dei ragazzi; ritmi e tempi che,
soprattutto nei bambini, sono più vicini a quelli
della natura che a quelli delle tecnologie.
Incontrare altri bambini, lo stare insieme ai coetanei, è un’esigenza: facilita l’acquisizione di nuove
idee, l’esplorazione dell’ambiente e la conoscenza di sé. Il gruppo dei coetanei promuove inoltre
lo sviluppo delle abilità sociali, il senso di appartenenza al gruppo e la comprensione di sé stessi.
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di spazi fisici e mentali, da gestire in proprio, dove possano
muoversi seguendo i propri tempi, ritmi e inclinazioni e incontrarsi con altri di diverse età.

che hanno i giovani in particolare, di costruire relazioni sociali basate su un rapporto ed una frequentazione anche fisica.
Le storie raccontate da Manuela Deidda, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione NSG,
testimoniano invece quanto possano essere diverse le risposte dei singoli ragazzi ad un evento
straordinario come la pandemia: leggendole, riusciamo a capire meglio perché sia importante
un approccio più centrato sull’individuo, anche in
ambito scolastico.

L

a novità di questo numero di Chai&Life
News è rappresentata dall’intervista tripla:
abbiamo rivolto le stesse domande a un politico,
un preside di una scuola professionale e un’insegnante della scuola primaria, con l’obiettivo
di confrontare diverse opinioni sugli effetti della
DAD sui giovani.
Antonello Deiana, socio della NSG, racconta di
come la didattica a distanza sia stata vista anche sotto una luce positiva da parte di docenti e
alunni.
Raul Vinokur affronta il tema della crisi dell’educazione nel tempo della pandemia, paragonandola ad “un ritorno ai tempi antichi in cui i bambini apprendevano a casa, insieme ai loro genitori”.
Questo numero si conclude con la recensione di
Fabio Piemonte sul libro di Chiara Amirante: un libro che vuole aiutare i giovani a riscoprire la bellezza dell’amore che conduce a una gioia piena
della persona e offre preziosi suggerimenti per
crescere nell’arte di amare.

N

on può durare a lungo una didattica che
costringe i bambini e gli adolescenti ad apprendere stando dentro casa, di fronte al computer.
Così facendo smettono di fare altre esperienze,
di inventarsi dei giochi, di prendere iniziative, di
sviluppare l’intelligenza sociale. Per imparare a
stare con gli altri, bisogna vivere il rapporto sociale in prima persona.
In più, le esperienze acquistano un significato
pregnante se sono accompagnate da emozioni
e le emozioni che si provano “in proprio” sono
di altro segno rispetto a quelle che si provano in
forma mediata e indotta dall’esterno.
Proprio Chiara, nella sua testimonianza, ha
espresso con delle bellissime parole il bisogno,
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TESTIMONIANZA

“

LA
LIBERTÀ
È QUEL
BENE
CHE TI FA
GODERE
DI OGNI
ALTRO
BENE”

C

osì affermava il celebre filosofo Montesquieu. Oggi tali parole risultano così attuali e al contempo talmente intangibili.
In questi ultimi tempi, ho avvertito realmente la
necessità di ciò che, in passato, definivo “normalità”: sentire il rumore di una risata che, libera, viaggia nell’aria, il calore di un abbraccio
sfrenato e avvolgente, il bisogno di un amore
concreto, di arrivare a fine giornata con la consapevolezza che potrebbe continuare ancora.
Ricerco il suono di quella libertà nei ricordi
sbiaditi di una memoria digitale, dei ricordi che,
ogni giorno, risultano più distanti.
Sono in cerca di uno scopo o di un senso che
oggi non riesco a trovare; ora, chiusa nelle mura,
un tempo confortevoli, della mia stanza, sento
che quella che un tempo chiamavo quotidianità, potrebbe pericolosamente sgretolarsi; temo
che questa voragine di rassegnazione, inizi ad
impadronirsi di ogni angolo della mia mente,
ormai assuefatta da una apatia costante.
Questa distanza, in principio e apparentemente, solo fisica, diviene mentale e i giorni trascorrono senza un perché, né un come.
Vorrei potermi accontentare della sicurezza
della mia piccola biosfera ma, purtroppo, so
che non posso raggiungere un pieno appagamento da sola, di aver bisogno del contatto
con l’altro, di vederlo sorridere, di sentire che
concretamente è qui per me. Vorrei fingere che
le amicizie siano sentite come una volta, che i
sentimenti così svincolati che ho sempre provato, in realtà, ora, non siano vincolati ad una
invisibile barriera di rassegnazione.
Ad oggi, mi ritrovo a provare nostalgia di una
mattinata trascorsa tra le bancate universitarie,
del dialogo con i colleghi, di quell’imbarazzo
provato dinanzi ad una nuova conoscenza, di
una pizza mangiata con gli amici. Mi ritrovo a
provare nostalgia del rumore incessante della
musica alle feste, delle semplici uscite di gruppo. Ho paura che questa emergenza sanitaria possa modificare, indelebilmente, il nostro
modo di essere, la spontaneità, la bellezza di
sentirsi liberi.
La realtà attuale, credo che stia privando la nostra vita di costituenti essenziali, rendendola
una blanda autorealizzazione, e noi, ancorati ad
una essenza che non ha la possibilità di viaggiare leggera, viviamo la nostra vita inconsapevoli
o inconsciamente impauriti da ciò che il futuro
potrebbe rappresentare.
Chiara, 20 anni
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EFFETTI DELLA PANDEMIA SUGLI ADOLESCENTI
“MILLENNIALS” DEL NOSTRO TEMPO

N

essuno di noi, un anno fa, avrebbe mai pensato che gli adolescenti cosiddetti “Millennials” si sarebbero trovati ad affrontare un
evento così calamitoso e generalizzato come la
Pandemia da Sars-Cov-2. Scoppiata nel mondo
orientale - ufficialmente - nel Gennaio 2020, con
graduale rapidità si è estesa a tutto il pianeta.
Dopo un anno dall’inizio della pandemia, possiamo iniziare a vedere le conseguenze di questa
“catastrofe sanitaria” che non ha portato solo
morte e perdite umane, ma anche la sofferenza
emotiva di vedere stravolte le proprie sicurezze
e la propria quotidianità, soprattutto negli adolescenti.
Nel seguire la vita di alcuni ragazzi e ragazze,
come psicoterapeuta, ho intravisto in loro le risposte più variegate, come diverse sono le esperienze soggettive che ciascuno di noi ha fatto, in
questo anno, del Covid-19.
S. è una ragazza di 17 anni e soffre, fin dalla nascita, di una patologia fisica che colpisce la pelle e
lascia dei segni rossi, delle macchie a forma di leopardo, sulle braccia, le gambe, il ventre, la schiena: l’unica parte non colpita è il viso.
La ragazza è carina, di buon carattere, sta scoprendo proprio in questo periodo dell’adolescenza i suoi desideri e i progetti di vita nel campo
amicale e affettivo; sta progettando il suo futuro
professionale. Sin da piccola ha dovuto rinunciare
alla gioia dell’amicizia, perché la sua malattia, le
ha portato molta indifferenza da parte dei coetanei; è stata spesso lasciata ai margini perché ritenuta “diversa”, perché considerata “contagiosa” e
quindi con grande fatica stava riuscendo a costruirsi qualche amicizia nutriente e positiva. A scuola
aveva avuto in passato diverse difficoltà relazionali, perché i compagni di classe spesso la emarginavano; due anni fa, aveva persino pensato di non
frequentare più il liceo. Con l’arrivo del Covid-19,
seppure spaventata da quello che stava capitando, temendo di potersi contagiare o contagiare
qualche familiare, scopre che questa emergenza
costringeva tutti a stare a casa e per lei questa
situazione era diventata un vantaggio invece che
un handicap. Le lezioni con la DAD le permettevano di stressarsi meno, nell’andare a scuola con
il freddo e il brutto tempo, e anche molto meno
per la mancanza di relazioni. Il Covid per lei è stata un’opportunità per riscoprirsi più all’altezza dei
suoi studi, poter seguire ritmi più facilitati per le

8

sue problematiche fisiche e oggi quasi preferisce
tale modalità a quella in presenza. Certo rimane la
mancanza di relazioni con gli altri come problema
principale, ma per S., la pandemia non è stata una
“tragedia”, ma una “opportunità”.
G. ha 16 anni, quando scoppia il Covid-19. Anche
lui è un ragazzo con un problema psico-fisico:
soffre di una aprassia motoria. È sempre stato
un bambino con problemi motori, di attenzione
e concentrazione, con delle insicurezze di fondo
legate a questa diagnosi. Anche lui ha sperimentato la solitudine, l’incomprensione da parte dei
compagni e dei pari di età; per la sua ingenuità e
semplicità, ha subìto alcune brutte esperienze di
bullismo e una precoce iniziazione alla sessualità,
che instilla in lui molti dubbi e alimenta, alle soglie
dell’adolescenza, un vissuto ossessivo e compulsivo. Il disturbo che rimane latente, scoppia in maniera cruenta con l’inizio del lockdown del marzo
2020 e con la reclusione in casa. G., si sentiva annoiato per le tante ore che doveva passare a casa,
non sapeva come trascorrere il tempo; inizia così
a fissarsi su certi dettagli della casa (un orologio
che batte le ore), sull’ordine degli oggetti e quelle fragilità latenti escono fuori con le prime compulsioni di lavaggio e poi con quelle di ritualismo
e conteggio. Oggi G., ripete molte volte la stessa
azione perché, finché non pensa di averla fatta
al meglio, non si sente rassicurato, dentro di sé
sorge il pensiero che la giornata gli andrà storta.
In questo caso, la pandemia ha slatentizzato una
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modalità ossessiva di rapporto con la realtà; il ragazzo accetta la DAD come alternativa alla chiusura delle scuole, ma per lui il virus Sars-Cov-2 ha
rappresentato un pericolo grande, per cui sentiva
l’urgenza di lavarsi frequentemente con l’amuchina; non era mai sicuro di essere pulito, coinvolgendo anche i suoi genitori nelle sue ritualità.
E infine C., un ragazzo di 16 anni, dalla prima superiore aveva iniziato a manifestare grossi problemi
a scuola, aveva avuto esperienze di bullismo già
nella scuola media, che sono proseguite anche al
liceo. Prima della pandemia, era un ragazzo chiuso in sé stesso, selettivo nelle amicizie, preoccupato dei trattamenti negativi che doveva subire
da compagni di scuola e amici; aveva già iniziato a manifestare difficoltà nel comportamento,
era sempre irritabile a casa, incontenibile nei suoi
vissuti di rabbia. La pandemia lo ha costretto alla
chiusura in casa, a cui ha reagito negativamente;
troppo isolamento per un ragazzo così bisognoso
di relazione, seppure in grossa difficoltà nel campo della socializzazione. Il suo disagio è dunque
esploso, con pesanti sintomi ossessivo-compulsivi
e cosa ancora peggiore, in famiglia raccontava di
voler “far fuori” alcuni coetanei e professori, perché non si sentiva capito, temeva di essere considerato stupido, non intelligente. I suoi familiari
non riescono più a gestire la sua rabbia e chiedono per lui un intervento psicologico.
C. ce l’ha con il mondo intero, non si sente adeguatamente riconosciuto dagli altri, vuole avere delle relazioni sentimentali, ma gli va sempre
male. È insofferente alle regole che il Covid impone, cerca scappatoie nelle canne, si autolesiona e
comincia a fantasticare su progetti per far fuori
quelli che lo hanno bullizzato; soffre perché non
ottiene quello che desidera dal mondo, è arrabbiato con tutti e anche con Dio che non interviene
a punire le ingiustizie. La pandemia per lui è una
vera “maledizione”, non è disposto ad accettare
le imposizioni del governo, non porta la mascherina perché non crede di potersi contagiare o di
contagiare gli altri, rifiuta tutto e disprezza tutti
quelli che non riconoscono la sua intelligenza e
superiorità; la sua adolescenza è una fase molto
dolorosa e sofferta, il Covid è un ostacolo ai suoi
desideri e impulsi.
Ragazzi e ragazze, più o meno coetanei, vivono
la propria adolescenza con le turbolenze che essa
porta con sé, la pandemia li ha gettati in una realtà mai pensata e immaginata: le loro capacità
di coping sono indebolite da questa situazione;
certamente come tanti altri non dimenticheranno
mai questa vicenda per tutta la loro vita.
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Quali sono gli effetti della Dad

oltre che dal punto di vista della
didattica, anche dal punto di vista
dell’affettività e delle relazioni tra i
coetanei?

Mario Adinolfi
«Certamente la DAD ha pesantemente inficiato
le relazioni tra i coetanei, anche l’abitudine alla
fisicità. Ho tre figlie e noto una loro tendenza a
stabilire rapporti prevalentemente telematici. Anche davanti all’ipotesi di una passeggiata con gli
amici, si preferisce, in genere, l’incontro veicolato
da Skype; si sente poco il bisogno della dimensione fisica del rapporto.
Tutto ciò che accade nell’ambiente virtuale, ha un
impatto potente anche nella dimensione emotiva. Questo crea una grande responsabilizzazione dei genitori che devono avere un fronte molto
ampio di controllo, che coinvolge la stessa DAD.
Quella dimensione da “guru” tecnologico che
solo una porzione di genitori può assumere, crea
anche nei rapporti con i bambini o con i ragazzi,
una condizione di subalternità genitoriale. Perché
molto spesso sono i ragazzi a saperne più di noi.
Anche questo vizia dal punto di vista fondamentale, i rapporti che invece si sviluppavano prima
su un altro orizzonte. Il mio ruolo di genitore era
di andare a parlare con i professori, controllare
che le mie figlie andassero tutte a scuola, che
nessuna mancasse; il mio ruolo di genitore era
verificare l’attività pomeridiana quando si facevano i compiti: qui è tutto stravolto».

tante a scuola è la ricreazione: deve durare abbastanza e svolgersi in spazi comodi. Siamo animali sociali, abbiamo necessità del contatto fisico,
dello sguardo, dello sguardo che educa.
L’educazione ha bisogno di uno sguardo, dello
spazio, di una relazione che non può essere online. I ragazzi hanno bisogno di stare in un luogo
in cui ci sono figure adulte di riferimento come
i professori e dove ci sono tanti pari con i quali
confrontarsi; stando con i loro pari, scelgono il
modello da seguire. C’è bisogno della relazione
interpersonale, fondamento del processo di insegnamento-apprendimento. La scuola si potrebbe fare anche sulla strada, in piazza, sulla spiaggia, l’importante è che ci siano le persone e che
si stia insieme. Altrimenti il rischio è che venga
a mancare la motivazione del confronto e dello
stare insieme. E quando questa viene a mancare, subentra una dimensione pericolosa che è la
dispersione scolastica, ossia l’abbandono totale
della scuola. La DAD potrebbe avere un senso,
seppur confinata nell’ordine del 20% massimo
del programma didattico. Ma non potrà mai sostituire la scuola».
Veronica D’Ascenzo
«Uno degli effetti principali della DAD, che è venuto a mancare in questo momento, è proprio
l’affettività e la relazione tra coetanei. Perché
sappiamo che a scuola l’alunno viene sia per apprendere le materie scolastiche, ma anche per
confrontarsi con i propri coetanei, l’insegnante
diventa il suo punto di riferimento. Anche il crescere insieme ai suoi coetanei, la competizione
positiva che si viene a creare all’interno della
classe, purtroppo con la DAD viene a mancare;
perché l’alunno si sente di fare didattica quasi in
maniera uni-relazionale con l’insegnante».

Pierluigi Bartolomei
«Ti parlo della DAD sia come padre di cinque ragazzi, quattro dei quali in DAD, sia come preside
di una scuola che utilizza almeno per il 70% la
DAD e il 30% in presenza. Ma anche come ideatore e gestore di un dopo-scuola in cui vedo gli
effetti di questo sistema. Gli effetti producono
senza dubbio molto stress: i ragazzi diventano
più irascibili, sono meno disposti all’ascolto, alla
comprensione e hanno delle reazioni dalle quali
potrebbero nascere problematiche psicologiche
importanti, perché viene a mancare l’aspetto della socialità che ha un ruolo fondamentale nella
formazione equilibrata di un individuo. I ragazzi
mi hanno confidato che il momento più impor-
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Pierluigi Bartolomei

Principalmente che cos’è

venuto a mancare con la DAD
nel processo di formazione dei
bambini e degli adolescenti?

Mario Adinolfi
«Non voglio solo colpevolizzare la DAD, ci sono
anche degli aspetti positivi nella dimensione ultratecnologica in cui si trovano i nostri figli. Dal
punto di vista umano, del vero e proprio calore,
la perdita è stata inestimabile; perché i rapporti,
soprattutto nell’età infantile e pre-adolescenziale,
sono rapporti fortemente fisici, dove la fisicità del
gioco all’aria aperta, della iperattività tipica del
bambino e del preadolescente, sono costrette in
una gabbia che è quella di una didattica che non
sfoga mai: qui stiamo facendo educazione fisica
con la DAD. E io mi chiedo come si fa l’educazione fisica o musicale con la DAD? Si ha anche una
perdita di conoscenze, perché la DAD impone
un livello di attenzione che i bambini e gli adolescenti in particolare, non hanno. Quando si è soli
nella propria stanza, collegati con il computer, è
fin troppo facile staccare la spina mentale; questa
è una perdita di conoscenze che trovo davvero
inestimabile. Quindi si ha una perdita di fisicità, di
rapporti di calore, di conoscenze collegate inevitabilmente alla didattica a distanza».

12

«È venuto a mancare il contatto con l’educatore.
Una buona scuola è rappresentata non soltanto
dai programmi ministeriali, ma dal rapporto che
si ha con gli insegnanti che hanno anche un ruolo
di educatori. Viene meno il contatto con la parte affettiva dell’insegnante e che appartiene alla
sua vocazione, alla sua missione. Ognuno di noi
ricorda alcuni professori o maestri, per averli visti all’opera fisicamente, non dietro uno schermo.
Li ricorda perché ti facevano appassionare alle
materie per il modo in cui le spiegavano, per lo
sguardo, per la mimica delle mani, per la passione che ci mettevano, per il coraggio. Quindi viene
meno la base del rapporto educativo».
Veronica D’Ascenzo
«Principalmente è venuto a mancare il momento
delle regole, dei rapporti, perché l’alunno venendo
a scuola ha degli orari ben stabiliti, delle regole di
comportamento e manca la figura dell’insegnante: il bambino si comporta in maniera differente
rispetto ai suoi familiari, all’interno del contesto
scolastico, perché sa che ci sono delle regole ben
precise. Anche nei rapporti con i suoi coetanei: ad
esempio nei momenti di ricreazione e della mensa,
ci sono delle regole. Questi momenti sono venuti
a mancare con la DAD. I limiti di questa metodologia sono ancora più evidenti nell’apprendimento
del bambino; non si può pretendere che un bambino stia otto ore dietro un computer, come in una
lezione in presenza. Ha degli orari specifici in cui
collegarsi e anche dal punto di vista della didattica ha meno tempo di apprendere, rispetto ai suoi
coetanei che frequentano in presenza».
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Quali sono invece gli aspetti

positivi della DAD che potrebbero
essere replicati in futuro?

Mario Adinolfi
«Ci sono aspetti positivi che sono abbastanza
semplici e intuitivi: ho fatto la mia prima conference call con gli Stati Uniti a 45 anni, mia figlia
ha fatto l’esperienza DAD a 8, quindi ha già fatto
un’esperienza che io professionalmente ho fatto
molto più tardi. Sicuramente vengono eliminate le
distanze, le difficoltà della fisicità e del trasporto
e dunque si hanno possibilità più ampie. Quando
si conobbe la realtà virtuale per i videogiochi, io
li proposi anche alle mie figlie, perché colsi nella
dimensione ludica della realtà virtuale, un’enorme
capacità di sviluppo professionale. L’utilizzo in
età infantile avrebbe reso più naturale l’approccio
quando fosse diventata una lezione di tipo professionale. Abituarsi a questo tipo di relazione e
di modalità di apprendimento, fa sì che si percepiscano in modo differente le distanze con il resto
del mondo. Indubbiamente i nostri figli hanno dei
vantaggi tecnologici rilevanti, però è importante il contesto in cui la DAD deve funzionare: la
famiglia deve essere efficiente, i genitori devono
essere capaci di svolgere bene il loro ruolo, i figli
devono essere educati alla responsabilità. Il nostro non è un Paese per i giovani, né per tecnologie o banda larga. Tradizionalmente non aiuta
il rapporto con la dimensione telematica. Quindi l’aspetto positivo di tale metodologia è anche
quello di averci costretti a diventare più esperti
nella dimensione telematica».
Pierluigi Bartolomei
«Gli aspetti positivi della DAD sono il fatto che si
può organizzare il tempo in maniera diversa, lo si
può ottimizzare. Inoltre contribuisce a diminuire
l’inquinamento, il mondo adesso è molto più “green” perché le persone usano meno la macchina.
Si può anche fare più sport. Non sempre gli adolescenti utilizzano bene il tempo libero e stanno a
lungo stravaccati sul divano. Qui entra in gioco il
discorso dell’educazione all’uso del tempo che va
organizzato; va fatta cultura del tempo, questo sì,
se no lo butti».
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Veronica D’Ascenzo
«È stato sicuramente un buon cambiamento, abbastanza repentino anche da parte dei docenti,
perché in poco tempo hanno dovuto cambiare
la didattica tradizionale che si faceva all’interno
della scuola. Si sono dovuti rimettere in gioco
con una modalità didattica innovativa. La DAD
offre la possibilità di collegarsi con gli alunni che
sono in quarantena, oppure con gli alunni che
proprio a causa di questa emergenza sanitaria,
si trovano in posti lontani dalla scuola in cui sono
iscritti. Si riesce a mantenere un rapporto continuo anche con loro. In questo modo, attraverso
la DAD, la tecnologia ha iniziato ad affiancare la
didattica tradizionale. La stessa piattaforma utilizzata, quella ufficiale, dà la possibilità di creare una stanza specifica per la propria classe. Su
classroom, si possono mandare materiali e correggere. Gli alunni stessi sono abbastanza coinvolti e impegnati; considerano la DAD in maniera
molto seria perché sanno che in quel momento
della giornata devono collegarsi, rispettano gli
orari e la frequenza».
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Come è stata gestita a suo modo

di vedere la situazione scolastica
dal governo?
Veronica D’Ascenzo
Mario Adinolfi
«In maniera pessima, in particolare nella scuola secondaria, perché è trascorso un anno intero senza
frequentare la scuola. E anche le università sono
chiuse da troppo tempo. Viviamo in un Paese che
produceva già pochissimi laureati e adesso ha un
tasso di dispersione scolastica inevitabilmente più
alto dopo un anno di DAD. Questi dati fotografano un Paese ulteriormente in declino e manifestano una gestione non adeguata della scuola e della
cultura da parte del governo».
Pierluigi Bartolomei
«Non è stata gestita. La situazione scolastica, così
come altre di cui i governi dovrebbero occuparsi,
sono la manifestazione della continua contrapposizione politica tra uno schieramento e un altro.
Un ministro ha mai sentito il parere degli alunni,
degli insegnanti e di tutti coloro che frequentano
e vivono la scuola ogni giorno? No, hanno sempre disegnato le riforme dall’alto, mai una scuola
che fosse innanzitutto bella e attrattiva, perché i
ragazzi potessero starci meglio. La scuola è distante, c’è un mondo degli adulti che continua a
ragionare per conto proprio e i ragazzi si sentono
sempre meno compresi. La scuola dovrebbe essere costruita dal basso, dal cittadino, dagli allievi,
dai docenti; se non proprio a livello di sistema, a
livello regionale, provinciale, che ci siano anche
delle eccellenze, magari replicabili. Con le riforme statali fino ad ora non abbiamo migliorato la
scuola; questo discorso non piace a nessuno perché è complicato, quindi si continuerà a parlare di
scuola a livello teorico, come contrapposizione di
idee fra una maggioranza e un’opposizione, che
poi sono la stessa cosa: quando vanno al governo
gli altri, gli danno addosso a prescindere, anche se
dicono cose giuste».
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«Gli spazi all’interno della scuola sono stati rimodulati troppo tardi. Molte scuole hanno dovuto rimandare l’apertura, perché non erano pronte ad
affrontare la didattica in presenza e purtroppo
nella scuola italiana esistono le “classi-pollaio”,
ossia classi sovrannumerate. Si è pensato di spostare queste classi in spazi come teatri, palestre,
che garantiscono il distanziamento, ma a loro volta creano delle criticità nella didattica quotidiana:
i bagni non sono vicini, oppure i collaboratori scolastici non riescono a garantire la sorveglianza in
ogni parte del plesso. Anche i banchi con le rotelle, pensati per la scuola italiana, pur garantendo
il distanziamento, non sono adeguati sia in caso
di terremoti, sia per quanto riguarda la postura
corretta degli alunni. Si è data priorità al Covid,
senza pensare ad altre importanti necessità. Inoltre, è richiesto di fare didattica con le porte e le
finestre aperte, ma rispettando dei protocolli ben
precisi; ad esempio, i docenti non possono toccare il materiale dei bambini. Anche questo mette a
dura prova l’affettività nei rapporti tra insegnanti
e alunni. La scuola è una delle istituzioni più importanti insieme alla famiglia, noi docenti siamo
sempre attenti se all’interno delle famiglie da cui
i bambini provengono, esistono delle difficoltà.
Con la DAD, questo è irrealizzabile, perché non
riusciamo a confrontarci, a consigliarli e a seguirli in maniera adeguata. I bambini hanno capito
cosa significa la didattica a distanza e sono molto
attenti nell’uso delle mascherine e nel distanziamento. Hanno imparato a rispettare regole molto precise, che finora non si erano mai affrontate
all’interno della scuola. Si sono dovuti abituare a
vedere un insegnante con la mascherina, che però
nasconde la mimica facciale, fondamentale nel
nostro lavoro. Anche gli insegnanti corrono tanti
rischi: certo non al pari di infermieri o medici, ma
rimane sempre alto il livello delle conseguenze
che si possono subire».

//nostrasignoradiguadalupe.it

Sei uno psicologo
o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE, a sostegno
della maternità e per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.

PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon
Lun. 10.00-13.00
cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Lorella Melis
Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Dott.ssa Valentina Ciano

Dott.ssa Manuela Deidda

Gio. 8.30-11.00
cell. 329.5322017

Ven. 10.00-13.00
cell. 348.7785812

Dott.ssa Giulia Garbinelli
Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

PER LA CONSULENZA SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Barbara Figus

Avv. Andrea Greffi

Giuseppe Lo Iacono

Lun. 12.00-14.00
Mer. 18.30-20.30
cell. 327.1685562

Mar. 10.00-12.00
cell. 335.6316157

Mar. 11.00-13.00
Gio. 11.00-13.00
cell. 345.214584

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

POLITICA

COSA SI PERDE
DAVVERO CON LA
?
DIDATTICA A DISTANZA

D

allo scorso marzo, quando l’Italia ha affrontato la fase più difficile della pandemia da
Covid-19, si è cominciata a usare la didattica a
distanza (spesso abbreviata in “DAD”). Si tratta
di fare lezione da casa, usando le tecnologie a
disposizione per lezioni frontali, per attività di
sostegno, interrogazioni e verifiche scritte. Gli
strumenti sono le videoconferenze online e i pro-
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grammi per la condivisione di documenti.
Il picco di contagi, e le conseguenti chiusure delle
scuole e delle università, non erano state previste,
così la didattica a distanza si è imposta in modo
inaspettato per migliaia di studenti e insegnanti.
La possibilità di una seconda ondata pandemica
in autunno, invece, è stata preannunciata con un
maggiore anticipo: l’organizzazione della DAD,
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quindi, almeno in teoria, dovrebbe essere stata
più facile.
Per quanto, spesso, i giornali descrivano la didattica a distanza con toni catastrofisti, ascoltando
gli insegnanti, l’impressione è opposta: pur con
delle evidenti difficoltà, gli alunni seguono le lezioni, eseguono i compiti, le interrogazioni orali
non sembrano aver subito variazioni significative e anche i compiti scritti sono svolti con una
certa efficienza. Insegnanti e studenti sembrano
essersi adattati alla nuova didattica, calibrando i
propri comportamenti (e stratagemmi) a seconda del caso.

T

ra gli aspetti, invece, negativi della “DAD”
citati dagli insegnanti, c’è la mancanza del
rapporto insegnante-studente che va oltre la
mera lezione: le domande informali, fatte alla
fine delle spiegazioni, non trovano spazio con
la “DAD”. Tutto finisce al termine del video. Così
come mancano i momenti di pausa o di chiacchiera, in cui gli insegnanti e gli studenti si conoscono, parlano tra loro, a prescindere dai ruoli.
A non funzionare, con la “DAD”, è anche l’inclusione dei soggetti che presentano delle difficoltà
e che già prima della pandemia, era meno semplice tenere attivi e attenti alle lezioni. In alcuni
casi però, grazie alla distanza, aumenta la partecipazione. Se la mancanza di questa, è causata
dalla timidezza o dalla mancanza di fiducia in sé
stessi, lo schermo fornisce una sorta di protezione, utile a non sentirsi troppo vulnerabili.
L’aspetto psicologico sembra essere quello che
risente di più della “DAD”, sia per gli insegnanti che per gli studenti. La mancanza di convivialità e di socialità pesa più sui giovani; il disagio
di stare per molte ore consecutive davanti allo
schermo invece, sembra essere soprattutto degli
insegnanti: “ho iniziato stamattina alle nove e alle
due non mi ero ancora mosso dal divano”, dice
un insegnante del Lazio che, dopo la pausa pranzo, ha trascorso il pomeriggio a rispondere alle
mail degli studenti e a fare videoconferenze per i
consigli di classe.
Gli studenti però non soffrono la distanza dai loro
coetanei, solo per la mancata socialità; c’è anche
la difficoltà a collaborare e scambiare informazioni didattiche per via delle chat che risultano
troppo “asettiche”, cioè non trasmettono sufficiente empatia e vicinanza.
Il timore, a detta di molti insegnanti, è che la
“DAD”, dipendendo dalla tecnologia, aumenti il
divario sociale. Le famiglie più agiate e al passo
con la tecnologia, hanno buone connessioni, più
dispositivi disponibili in casa e la propensione a
investire tempo ed energie in modo che i loro figli abbiano gli strumenti necessari per affrontare meglio il periodo in “DAD”. Le famiglie meno
//chaiandlifenews.org

aggiornate e incapaci di maneggiare questi strumenti, invece, per molti motivi avranno dei figli
svantaggiati dalla mancanza di dispositivi e da
un ambiente familiare incompatibile con l’insegnamento in casa. Per questo, per tutti gli insegnanti intervistati, lo spazio neutro della didattica in presenza, rimane di gran lunga preferibile,
più efficace nel mettere gli alunni in condizioni di
parità, più adatto a stabilire rapporti emotivi tra
studenti, come anche tra studenti e insegnanti.
Persino le imprese, le prime a rendersi conto
sul campo di quanto sia critica la carenza di conoscenze e competenze, anche relazionali nei
ragazzi che, terminati gli studi, entreranno nel
mercato del lavoro, contemplano con terrore la
sottovalutazione di politica e governo dell’allarme sugli apprendimenti: «L’ampio ricorso alla
“DAD,” oltre che sulle competenze, avrà effetti negativi sui comportamenti e l’emotività dei
nostri giovani che stanno perdendo in relazioni
e socialità – ha evidenziato Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il capitale umano,
tra i primi nei mesi scorsi a lanciare l’alert sulle
ricadute negative sui ragazzi di una scuola così
a lungo da remoto. Si tratta di un danno enorme
anche per noi imprenditori visto che, nel mondo
del lavoro di oggi, competenze trasversali e lavoro in team, sono aspetti fondamentali. Mi auguro che si delinei rapidamente un piano, serio e
strutturato, di recupero degli apprendimenti, utilizzando anche i mesi estivi. Già con una natalità
ai minimi termini, se viene meno anche l’apporto
di giovani preparati e attivi, il nostro Paese rischia
una perdita di competitività nei prossimi anni, da
cui sarà difficile riprendersi».

N

onostante tutti, senza esclusioni, abbiano
detto di preferire la didattica in presenza e
auspichino che si torni presto in classe, rimane
l’urgenza di un’organizzazione seria e a lungo
termine della “DAD”. Insomma, questa non può
dipendere da una gestione provvisoria e da decisioni momentanee, è ormai una realtà che dura
da mesi e, visto che i fatti hanno dimostrato che
al momento è l’unica opzione disponibile a mantenere attivo il percorso scolastico di decine di
migliaia di studenti e studentesse, è il caso che
esista una direzione centralizzata e completamente normata. Che, per ora, non esiste.

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
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PARLIAMO DI TORAH

DI NUOVO LA CRISI?
Se negli ultimi decenni si è parlato spesso di crisi
dell’educazione, dall’inizio del 2020 questa crisi
è peggiorata, e non solo nel settore dell’educazione, a causa della pandemia da Coronavirus.
Come conseguenza dell’epidemia, si sono acutizzate le sfide di una educazione privata di metodi
e formule pedagogiche virtualmente obsolete. Il
vertiginoso cambiamento di paradigma tecnologico e culturale degli ultimi quarant’anni, non
aveva fatto mancare un approccio ancorato - salvo poche eccezioni - ad un passato precedente.
In virtù di questa situazione, l’umanità - almeno
in Occidente - è ora costretta a fare inevitabili
cambiamenti educativi pratici, per evitare che
l’apprendimento futuro venga rovinato in buona
parte delle generazioni più giovani.
Deuteronomio 31,12: “E radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e tutti gli stranieri che si troveranno nelle tue città, affinché ascoltino, imparino
e temano Dio, e abbiano cura di adempiere tutte
le parole della tua legge”.
In questo testo biblico di circa 2.700 anni fa si
può avvertire una chiamata ad una determinata
istruzione generalizzata, nella quale si manifesta
la volontà di trasmettere a tutte le persone - senza eccezioni - la conoscenza della legge allora
vigente. Cioè che l’insegnamento non doveva essere limitato a un’élite composta da re e sacerdoti, ma che era un obbligo per tutti. Questo principio ha messo radici nel mondo ebraico dei primi
secoli in una educazione universale per i bambini
dettata dagli insegnanti. In questo processo di
educazione di massa, che si cristallizza in Giudea
nel II e I secolo a. C., gli insegnanti dovrebbero
progressivamente sostituire i genitori.
Ritornando al precetto biblico, sopra indicato,
possiamo leggere alla fine del testo:
“In modo che ascoltino, imparino e temano Dio e
abbiano cura di adempiere a tutte le parole della
sua legge”.
Non c’è da meravigliarsi che il lettore occidentale consideri queste parole come fuori posto: con
quanto stavano andando bene nella prima parte, dove si dice: “E farai riunire il popolo, uomini,
donne e bambini e i tuoi stranieri che si trovano
nelle tue città, perché ascoltino e imparino!…”
Ah! Questa sì che è democrazia. Però temere Dio,
o peggio ancora, “il timore di Dio”, sarà bollato
come inammissibile, oscurantista e reazionario.
Tuttavia, non conviene dettare con tanta leggerezza, lasciando ogni interpretazione di testi religiosi nelle mani di religiosi. Nel caso dell’istruzio-
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ne, potremmo interpretare questo “timore di Dio”
come una chiamata generale all’umiltà, soprattutto da parte degli educatori e programmatori di
classe, negli uffici ministeriali. Ora, se le autorità
superiori dell’istruzione non hanno ancora preso
atto delle modifiche necessarie, si apre una luce
di speranza, nel riconoscere che da alcune istituzioni educative e da parte di numerosi insegnanti,
si sta prendendo atto di queste richieste.
In un certo senso, l’attuale pandemia ha costretto
ad un ritorno a quei tempi antichi, dove i bambini apprendevano a casa, insieme ai loro genitori. Il paradosso è che molte volte, oggi, anche
i loro genitori lavorano a casa. E forse è proprio
in questo contesto di ‘telescuola’ e ‘telelavoro’
familiarmente condiviso che possono sorgere le
questioni di un sistema educativo formale e verticalmente burocratizzato a cui eravamo - e siamo
tuttora - adattati in modo inerziale.
Le autorità governative sono sorde? Sembrerebbe di sì, perché non hanno il coraggio di eliminare
una trasmissione sostanzialmente enciclopedica
delle conoscenze, residuo della Rivoluzione francese che, per inciso, collabora non poco alla noia
quasi universale degli studenti. La disconnessione è aumentata quando il giovane che deve studiare da casa sospetta - vedendo i suoi genitori
lavorare - che la maggior parte di ciò che hanno
lo scopo di insegnare, sia separato dalle loro preferenze e dalle loro esigenze e dalle pratiche di
lavoro del mondo adulto.
“Nessuno è povero, se non colui che non ha conoscenza. Una persona che ha conoscenza, ha tutto. Una persona che non ce l’ha, che cosa è? Una
volta che la persona ha la conoscenza, di cosa
manca? E se una persona non acquisisce conoscenza, cosa ha? “ Nedarim 41a.Talmud babilonese (VI-VII secolo d.C., circa).
La pandemia ci ha messo davanti una nuova sfida. E ci sbaglieremmo se ci limitassimo in questa
sfida a risolvere gli aspetti tecnici. Come tutte le
sfide, la bussola morale sarà il fattore determinante.
Contando su questa guida morale essenziale,
dobbiamo continuare con questa nuova pietra
miliare nella battaglia della conoscenza che l’umanità sta conducendo dall’inizio dei tempi. Senza dimenticare che alcuni aspetti essenziali associati ad essa, sono la creatività, la definizione
degli obiettivi e la libertà.
Traduzione dallo spagnolo
Manuela Deidda

Raul Vinokur

Parliamo di Torah
//nostrasignoradiguadalupe.it

HABLAMOS DE TORAH

¿OTRA VEZ CRISIS?
Si durante las últimas décadas ha sido un lugar
común hablar de crisis en la educación, a partir
de inicios del 2020 esta crisis se ha agudizado
-y no solo en la educación- pandemia de corona
virus mediante.
Como consecuencias de la pandemia se agudizaron los desafíos de una educación anquilosada
en métodos y fórmulas pedagógicas virtualmente obsoletas. El vertiginoso cambio de paradigma tecnológico y cultural de los últimos cuarenta
años no había hecho mella en un enfoque anclado -salvo pocas excepciones- en un pasado anterior.
En virtud de esta situación, la humanidad -al menos en occidente- se ve ahora abocada a inevitables cambios educativos prácticos, so pena de
malograr el aprendizaje futuro en una buena parte de las generaciones más jóvenes.
Deuteronomio 31 12, “Y harás congregar al pueblo,
varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que
estuvieran en tus ciudades, para que oigan y
aprendan y teman a Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de su ley”
En este texto bíblico de hace unos 2.700 años ya
se puede advertir un llamado a cierta instrucción
generalizada, donde se manifiesta la voluntad de
transmitir a todas las personas -sin excepcionesel conocimiento de la ley entonces imperante. Es
decir, que la enseñanza no habría de limitarse
a una elite formada por reyes y sacerdotes, sino
que era una obligación para todos. Este principio
cuajó en el mundo judío de los primeros siglos en
una educación universal para niños dictada por
maestros. En este proceso de educación masiva,
que cristalizará en Judea los siglos II y I aec, los
maestros reemplazarían progresivamente a los
padres.
Volviendo al precepto bíblico señalado más arriba, podemos leer al final del texto, “para que
oigan y aprendan y teman a Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de su ley”.
No es de extrañar que el lector occidental considere estas palabras como fuera de lugar: ¡con lo
bien que íbamos en la primera parte, donde dice
“ Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres
y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus
ciudades, para que oigan y aprendan...”! Ah. Eso
sí que es democracia. Pero meter a Dios, o peor
aun, “el temor a Dios”, resultará tildado de inadmisible, oscurantista y reaccionario.
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Sin embargo, no conviene dictaminar tan a la ligera, dejando toda interpretación de textos religiosos en manos de los religiosos. En el caso de
la educación, podríamos interpretar ese “temor
a Dios” como un llamado general a la humildad,
especialmente por parte de educadores en las
aulas y de planificadores, en los despachos ministeriales. Ahora bien, si desde las altas instancias educativas aun no parecen haber tomado
nota de los cambios necesarios, se abre una luz
de esperanza al reconocer que desde algunas instituciones educativas y por parte de numerosos
profesores se llevan a cabo acciones que expresan estas demandas.
En cierto modo, la actual pandemia obligó a volver a aquellas antiquísimas épocas, donde los
niños aprendían en sus casas, junto a sus padres.
La paradoja es que muchas veces hoy también
sus padres trabajan en casa. Y tal vez es en este
contexto de telecolegio y teletrabajo familiarmente compartido donde pueden surgir los cuestionamientos de un sistema educativo formal y
burocratizado verticalmente al que estábamos -y
aun estamos- inercialmente adaptados.
¿Las autoridades gubernativas estás sordas? Parecería que sí, porque no se atreven a liquidar una
transmisión de conocimiento básicamente enciclopédica, resabio de la revolución francesa que,
dicho sea de paso, colabora en no poca medida
al aburrimiento casi universal de los alumnos. Desconexión aumentada cuando el joven que ha de
estudiar desde casa sospecha -viendo trabajar a
sus padres- que la mayor parte de lo que se le
pretende enseñar está divorciado de sus preferencias y de las necesidades y prácticas laborales
del mundo adulto.
“Nadie es pobre excepto aquél que carece de
conocimientos. Una persona que tiene conocimientos, tiene todo. Una persona que no lo tiene,
¿qué es? Una vez que una persona posee conocimientos, ¿de qué carece? Y si una persona no
adquiere conocimientos, ¿qué posee?” Nedarim
41a. Talmud Babilonia (siglo VI-VII ec, aproximadamente).
La pandemia nos ha puesto ante un nuevo desafío.
Y nos equivocaríamos si limitáramos este desafío
a la resolución de los aspectos técnicos. Como en
todo reto, la brújula moral será la determinante.
Contando con esta imprescindible guía moral, hemos de continuar con este nuevo hito en la batalla
del conocimiento que la humanidad viene librando desde el principio de los tiempos. Sin olvidar
algunos aspectos imprescindibles asociados a él,
que son la creatividad, la configuración de objetivos y la libertad.
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CULTURA

IL
CUORE
PUÒ
GUARIRE:
La ‘Spiritherapy’
proposta da
Chiara Amirante.
20

N

el suo ultimo libro, La guarigione del cuore,
Chiara Amirante illustra gradualmente tutte
le tappe fondamentali di una ‘terapia spirituale’,
offrendo una serie di preziosi suggerimenti molto
utili per crescere nella conoscenza di sé e nell’arte
di amare.
Nel suo viaggio nelle periferie di Roma, tra il popolo della notte, Chiara Amirante ha incontrato
“tanti volti segnati dalle sferzate della vita, cuori impietriti da colpi troppo dolorosi e profondi
per non lasciare cicatrici indelebili”. Giovani con
storie, estrazioni sociali, culture, esperienze molto
diverse, ma tutti caratterizzati dal medesimo grido: “Ho bisogno di amore!”. “Mendicanti di amore
traditi dal consumismo che, con il suo ossessionante ‘usa e getta’ ha avvelenato anche le relazioni, causando ferite così profonde da costringere il
cuore a chiudersi”. Insomma per guarire il cuore,
sconfiggere la solitudine e la non-comunicazione
alla radice dei molti mali dell’epoca dell’iperconnessione, il rimedio migliore resta quello di sempre: l’amore.
Infatti “senza amore non c’è colore, non c’è sapore, non c’è felicità, perché l’amore è il respiro del
nostro spirito, ciò che ci fa vivere, essere, esistere”. Lo sottolinea con forza Chiara Amirante nel
suo ultimo libro, La guarigione del cuore (Piemme
2019, pp. 256), in cui illustra le linee essenziali di
//nostrasignoradiguadalupe.it

CULTURA

una Spiritherapy, le tappe fondamentali di un percorso spirituale, denso di preziosi suggerimenti
per crescere nella conoscenza di sé e nell’arte di
amare.

S

i tratta della “proposta di un itinerario che
vuole accompagnarti nel riscoprire le tante
potenzialità racchiuse nel tuo spirito che possono aiutarti a superare e trasformare il dolore condizionante e a volte paralizzante di tante ferite
profonde del cuore”. Tale itinerario spirituale è
nello stesso tempo anche “l’esperienza risanante
dell’Amore di un Dio a cui niente è impossibile,
che ci ama personalmente, si prende cura di noi
con immensa tenerezza, se solo glielo permettiamo”. Di qui la fondatrice di Nuovi Orizzonti, invita
caldamente i suoi lettori a prendersi l’impegno di
fare gli esercizi proposti nelle schede che chiudono ogni capitolo, al fine di imparare a sostituire
“le abitudini non sane con nuovi atteggiamenti
proposti per sperimentare i frutti di guarigione,
di pienezza, di gioia piena che ne scaturiscono”.
Prendere contatto con il mistero dell’essere che
siamo, è il primo passo da compiere. Poi, occorre sgomberare il campo da tutte le trappole che
impediscono di sviluppare il proprio potenziale
spirituale. Tra queste vi sono l’identificarsi con ciò
che si fa; con quanto si possiede o ciò che si è agli
occhi degli altri. Infatti, per camminare secondo
lo spirito, è necessario anzitutto abbandonare
una logica egoistica per abbracciare quella dell’amore, imparando a preferire e perseguire ciò che
è bene rispetto a ciò che piace. Successivamente
bisogna “riconoscere e spezzare le catene visibili
e invisibili di dipendenze di ogni tipo”, dall’alcol
alla frequentazione di siti sessualmente espliciti, finendola col dar credito alla presunta verità
“Sono fatto così, non posso farci nulla!”. È inoltre
opportuno mettere a frutto i molti talenti e potenzialità che si è ricevuti, naturalmente dopo averli scoperti e riconosciuti, e imparare a vedere in
ogni difficoltà un’opportunità per maturare e migliorarsi. Insomma “dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza di tutte le cose belle che sono
parte di noi, delle nostre caratteristiche positive,
dei numerosi doni, talenti, pregi, che ci sono stati
donati, che sono potenzialmente presenti in noi
ma che troppo spesso rischiamo di sotterrare”.
Essere autentici comporta dunque anche imparare a gestire e orientare al bene le energie dell’io
pulsionale e contrastare l’io ideale. Perciò chi si
atteggia a ‘vincente’ ha bisogno di comprendere
che “se non sei disposto a correre il rischio di fallire, più e più volte, non potrai mai realizzare qualcosa di grande”. D’altra parte “se ‘devi’ sempre
dimostrare di essere il migliore, non potrai mai es//chaiandlifenews.org

serlo davvero!”. Allo stesso modo chi impersona
‘il ribelle’ prima o poi si accorgerà che “le regole
non sono delle ‘leggi’ insopportabili che ci privano della nostra libertà, poiché ci aiutano a moderare le pretese del nostro ego”. Il narcisista ha invece bisogno di rimarginare la ferita procuratagli
dall’affermazione più volte ripetutagli, a parole o
nei gesti: “non vai bene così come sei”. Abita poi
in ogni persona un “bambino ferito” con le sue
cicatrici profonde da medicare. Perciò occorre
acquisire la capacità di riconciliarsi con se stessi, imparando a perdonare gli altri e vincendo le
proprie resistenze nei confronti di quanti possono averci consciamente o inconsciamente ferito.
Certamente un balsamo per le ferite del cuore è la
gratitudine. Imparare a essere grati, “valorizzare il
positivo delle persone che frequentiamo”; “scorgere il filo d’oro nascosto in ogni evento doloroso”; ma soprattutto fare “esperienza di un Amore
incondizionato che ci ami per come siamo” sono
senza dubbio gli strumenti migliori perché il nostro cuore riprenda o continui con maggiore tenacia a dare e ricevere amore.

I

l volume di Chiara Amirante non dispensa
semplicemente indicazioni teoriche per la
guarigione della propria interiorità, ma ha il pregio di offrire una serie di domande precise al termine di ogni capitolo che esortano il lettore alla
riflessione e alla meditazione personale per condurlo alla fine a gustare alcune “parole di luce”
tratte dalla Parola di Dio, capaci di orientare in
maniera decisiva verso un’autentica esperienza
risanatrice.

Fabio Piemonte

Autore della recensione
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Corsi di formazione
di natura psicologica

PER
L’ANNO
2021

SUI TEMI DELLA GRAVIDANZA E MATERNITÀ
Rivolti a: donne in stato di gravidanza, neomamme
e loro partner, professionisti dell’ambito sanitario

CORSO PER DONNE
IN STATO DI GRAVIDANZA E NEOMAMME
“Perché amare i bambini?”
Aspetti psicologici dell’accudimento e della cura del neonato,
implicazioni per la mamma e la coppia/famiglia
Data e modalità del corso: 29 o 30 Maggio 2021 (1/2021)
Sede: il corso potrebbe tenersi in presenza o in modalità online
Durata del seminario: 4 ore (mattina)
Costi: 100 Euro per la singola persona;160 Euro per la coppia.

CORSI PER PROFESSIONISTI SANITARI

(ostetriche, infermieri, pediatri, ginecologi, psicologi,
psicoterapeuti, operatori socio-sanitari etc.)
Conseguenze dell’aborto a livello fisico e psicologico:
l’intervento psicologico nel post-aborto (spontaneo e/o procurato)
I disturbi psicologici in gravidanza:
dal baby blues alla depressione e psicosi post-partum
Date e modalità del corso:
26 o 27 Giugno 2021 (primo corso, 2/2021)
10 o 11 Luglio 2021 (il secondo corso, 3/2021)
Sede: i corsi potrebbero tenersi in presenza o in modalità online
Durata del seminario: 4 ore (mattina)
Costi: 150 Euro per singola persona.
*ogni corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione che viene versata come
donazione liberale alla associazione di psicologi e psicoterapeuti “Nostra Signora di
Guadalupe”- NSG-ODV al seguente iban IT 87 E 030 6909 6061 0000 0100 622 del conto
Intesa San Paolo con la causale: donazione liberale per corso (indicare il relativo codice) +
nome e cognome.
I corsi saranno realizzati con un numero minimo di 5 partecipanti e massimo di 30.
Per qualsiasi informazione sui corsi, scrivere a info@nostrasignoradiguadalupe.it

PER ADESIONE E ISCRIZIONI:
Dott.ssa Manuela Deidda, Psicologa-Psicoterapeuta (cell.348-7785812)
Dott.ssa Lorella Melis, Psicologa-Psicoterapeuta (cell.348-7785812)

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE NSG-ODV
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ
VIA EINAUDI 40 CAGLIARI- 09127
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sito web: www.nostrasignoradiguadalupe.it
e-mail: info@nostrasignoradiguadalupe.it
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DIVENTA IL NOSTRO
SPONSOR

INSERIREMO LA TUA
PUBBLICITÀ IN QUESTA PAGINA

Puoi contattarci per maggiori informazioni:
Cell. 392.5386197 Cell. 348.7785812

www.chaiandlifenews.org - redazione@chaiandlifenews.org

SEGUICI SU

BUONE RAGIONI
PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

Puoi contribuire alla realizzazione del progetto Chai&Life facendo una donazione:
BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT87E0306909606100000100622

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - Cell. 392. 53 86 197 - 348. 77 85 812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it
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