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UN NUOVO INIZIO



Care Famiglie, questo periodo è stato per tutti

inaspettato, difficile, complicato. In tutti noi si 

sono alternate emozioni e sensazioni alla

velocità di una giostra. Paure, dubbi, 

incertezze, preoccupazioni, ansia, sì molte di 

queste emozioni ci hanno accompagnato in 

questi giorni, emozioni negative e per questo 

che spesso le abbiamo nascoste, soprattutto ai 

nostri piccoli. 

Ma ci sono e ci saranno. 

Le emozioni anche negative bisogna 

accoglierle e legittimarle e dopo un’ 

accettazione cosciente, bisogna trovare il 

coraggio di reagire.

Reagire è rispondere ad una situazione con 

determinazione e con forza. 

Ecco allora un Nuovo Inizio, chiamato in

gergo politico la fase 2,  noi continuiamo ad 

esserci e Vogliamo accompagnarvi.
Forza! Riappropriamoci con la dovuta cautela 

e rispetto degli spazi della nostra città e 
ricordiamoci di meravigliarci sempre.



Rientrare in contatto con il mondo

intorno noi con sensibilità e senso di 

responsabilità….

cogliere i cambiamenti

della Natura,

il suono dello sbocciare dei fiori,

Il  Vento che stropiccia i capelli

e racconta storie di un 

tempo che fu,

Il profumo delle margherite,

del tarassaco, 

dell’ambretta….



Assaporiamo questa libertà, seppur

limitata. 

Ma mai come ora, è necessario 

riappropriarsi, un passo alla volta, delle 

proprie vite.  

Osserviamo e Tocchiamo la natura da

vicino. Oggi tutto ha un altro sapore. 

Cerchiamo di vivere e far vivere i nostri 

bambini in maniera diversa, osserviamo 

anche la città e i suoi cambiamenti, con 

uno sguardo diverso.

Cogliamo l’importanza delle piccole

cose, ricerchiamo la semplicità, 

sosteniamo le domande dei bambini e 

lasciamo che sviluppino un pensiero 

aperto e curioso.



Quando andrete a fare una passeggiata al 

parco, per i bambini più grandi, non     

dimenticate lo zainetto con gli

strumenti dell’Esploratore

(es: lente di ingrandimento, macchina 

fotografica, un album da disegno con matite e 

pennarelli).

Fate  scegliere ai bambini un particolare e 
seguiteli nelle loro esplorazioni spontanee.

Per i bambini più piccoli lasciateli liberi di 

correre, di sdraiarsi sul prato o gattonare.

Da queste esperienze condivise in natura 

gli occhi si riempiranno di 

Stupore   e    meraviglia.



“Potresti chiederti per ore 
quale sia il significato dei fiori,
Ma per me sono la vita stessa,
Il tutto il suo felice splendore.

Non potremmo fare a meno dei fiori.
I fiori ti aiutano a dimenticare

le tragedie della vita”.
Marc Chagall




