
PER RICOMINCIARE.  

SENZA TORNARE 

ALLA  NORMALITA’ 

 

Contributo 2: LA VITA DELLE PERSONE 

Alcune note propositive in attesa che si diradino le molte incertezze che gravano su questi 

temi, anche dopo il DPCM del 26 aprile. 

 

Come torneremo a vivere, frequentare la città, passeggiare, relazionarci, fare cultura, educare ed 

educarci gli uni con gli altri e le altre nel breve e medio periodo? La situazione che stiamo vivendo è 

un inedito e ci pone numerosi interrogativi rispetto al ricreare spazi di socializzazione come eravamo 

abituati a pensarli fino a febbraio. E’ chiaro che sarà impossibile tornare velocemente alla 

dimensione sociale, ma è anche necessario trovare il modo di poter continuare esperienze di vita in 

società e di educazione che siano il più possibile sicure.  

Ci rendiamo conto che qualsiasi proposta di uscita dal nucleo familiare costituisca un rischio. Ma 

d’altra parte il riavvio della vita economica e produttiva del Paese pone comunque dei rischi, se non 

altro perché i figli e le figlie dei genitori che rientrano al lavoro dovranno uscire dal nucleo familiare 

per essere affidati a qualcuno. Per questo motivo ogni genere di attività proposta al di fuori del nucleo 

familiare dovrebbe essere valutata da una task force competente, che operi su base almeno 

provinciale. 

Pensare a spazi di aggregazione ed educazione diventa dunque necessario, ma la premessa deve 

essere un forte impegno della società tutta a tracciare i contagi che si potrebbero creare, con test 

sierologici, tamponi e repentino isolamento del focolaio; ma anche un forte impegno a rendere sicuri 

gli spazi vissuti con sanificazioni continue. Infine, le realtà educative devono ripensare la propria 

attività volgendo lo sguardo verso esperienze di educazione in natura, all’aperto, con materiali 

destrutturati. 

Senza questo impegno difficilmente si può pensare a riaprire contesti educativi e di socializzazione 

e sarà necessario un nuovo patto educativo tra ente locale, risorse educative e famiglie del territorio. 

Occorre che l'amministrazione comunale impegni in maniera flessibile tutte le risorse che in ambito 

sociale ed educativo sono presenti, comprese le risorse di lavoro e professionali delle strutture 

pubbliche e dei servizi gestiti dal terzo settore, permettendo di uscire dalla logica dell'assegnazione 

individuali di fondi, privilegiando la destinazione dei fondi ai servizi piuttosto che alle singole famiglie.  

 



FASE 2.1. AREE PUBBLICHE E PARCHI 

 

Tutti e tutte noi ci aspettiamo che dal 4 maggio le pesanti restrizioni relative alla libertà di movimento 

si alleggeriscano, lo chiedono tutti i cittadini e le cittadine di ogni età. Anche noi sentiamo la necessità 

di dare maggior respiro alla libertà di movimento di tutti e tutte, ovviamente con accorgimenti e regole 

chiare e condivise, come prescritto dal DPCM del 26 aprile. 

Esponiamo qui di seguito alcune considerazioni: 

 

1. In una prima fase potremo uscire di casa, passeggiare, andare in bicicletta, riappropriarci degli 

spazi pubblici della città restando però all'interno del nucleo familiare. Ci sarà quindi un’apertura 

dei parchi e delle aree verdi (parchi, campi, boschi, colli, piste ciclabili, green way) che dovranno 

diventare un percorso delle passeggiate dei nuclei familiari, non zone di socializzazione e dunque 

assembramento. 

 

2. La riapertura dei parchi è necessaria, soprattutto per chi non ha un giardino privato o 

condominiale, bisogna però che questo avvenga con sicurezza e dunque che si seguano le seguenti 

regole: 

● distanziamento sociale  

● utilizzo della mascherina 

● uso dei parchi nel nucleo familiare e non per socializzazione 

● le aree gioco potrebbero essere aperte solo se ci fosse la possibilità di sanificarle 

frequentemente altrimenti sarebbe meglio che fossero opportunamente delimitate e chiuse, 

almeno in un primo periodo.  

● proponiamo la presenza all’interno dei parchi di un operatore formato che verifichi e che 

mantenga il controllo della situazione evitando assembramenti. La formazione di questi 

operatori sarà gestita dall'assessorato alla sicurezza e rivolta a inoccupati o destinatari del 

reddito di cittadinanza. Non deve essere un controllo repressivo, ma educativo dei 

frequentatori dei parchi stessi. Gli operatori saranno forniti di kit di mascherine da dare a chi 

si presentasse senza. 

● la presenza al parco dovrà avere un numero indicativo di persone (ogni parco avrà un 

numero di ingressi considerata la sua capienza), superato il quale il parco non sarà più 

accessibile. Non pensiamo ad ingressi su prenotazione perché discriminante, ma gli ingressi 

saranno gestiti sul momento dagli operatori di cui al punto precedente. E' auspicabile quindi 

che ogni parco rimanga aperto e accessibile da un solo ingresso, in modo da essere meglio 

controllato. 

 

3. In questi mesi i dati della protezione civile restituiscono un'idea di cittadinanza consapevole della 

situazione che stiamo vivendo, le multe sono state poche e la percentuale di spostamenti illecita 



irrisoria (circa 1%). Rimaniamo dell'idea che non sia necessario ricorrere a norme repressive ed un 

eccessivo controllo della popolazione ricorrendo alle forze dell'ordine, ma pensiamo che si debba 

puntare sull'autoregolazione personale dei cittadini e delle cittadine e sulla responsabilizzazione 

individuale e nei confronti dei propri figli minori. 

E' pertanto necessaria una campagna di educazione civica che esponga in modo chiaro e conciso 

le regole da seguire per poter uscire di casa e frequentare le aree verdi pubbliche (video, materiale 

on-line, volantini ai cancelli dei parchi e nelle bacheche comunali), materiale che deve essere fruibile 

anche da bambini e adolescenti: immaginiamo, per esempio, cartelli rivolti specificatamente ai 

bambini per spiegare loro il perché del non utilizzo dei giochi tanto agognati, un messaggio più 

dedicato rispetto ad un semplice divieto. 

Proponiamo l’istituzione di un numero verde comunale al quale rivolgersi in caso di dubbi su pratiche 

lecite o no, relativamente alle limitazioni previste in tema di spazi aperti dal decreto. 

 

FASE 2.2 BAMBINI-ESTATE 

(in attesa dei nuovi decreti) 

PICCOLE SCUOLE IN NATURA 

La nostra città e la nostra provincia sono caratterizzate da una forte presenza di aree verdi: boschi, 

parchi, campi, montagne. Si può pensare a un cospicuo utilizzo di questi luoghi aperti per 

sperimentare forme di educazione diffusa sul territorio, in piccoli gruppi e il più possibile all’aperto, 

rivolta a tutti i bambini e pre-adolescenti della fascia d’età 6-12.  

Pensiamo a piccoli gruppi di circa 10 bambini e bambine di età diversa, con educatori ed educatrici 

affiancati da giovani volontari e/o tirocinanti di Scienze dell'educazione che svolgano attività ludiche, 

didattiche ed esperienze in natura. Dei CRE su scala ridotta rivolti prioritariamente alle famiglie in 

cui entrambi i genitori lavorano.  

Linee guida di questi gruppi: 

• massimo 10 iscritti 

• priorità a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, bambini e bambine con disabilità e/o con 

vissuti di povertà educativa 

• almeno 3 figure adulte 

• età eterogenea dei partecipanti 

• iscrizione al gruppo di quartiere 

• possibilità di frequenza a rotazione come orario 

• pic nic preparato dalle famiglie e/o servizio mensa-catering con pic nic  

• possibilità di pagare tale spazio educativo con un bonus alternativo al bonus baby sitter che 

andrebbe erogato alle famiglie secondo criteri stabiliti 

• test sierologici agli educatori 

• mantenimento dello stesso educatore o educatrice e dello stesso gruppo di bambini e 

bambine per tutto il periodo, senza contaminazioni con altri gruppi. 



• responsabilizzazione dei genitori circa le condizioni di salute dei bambini e delle bambine e 

dei loro famigliari stretti con la stipula di un patto di corresponsabilità 

Gli spazi di svolgimento di tali scuole-natura possono essere vari, ci si può appoggiare a scuole del 

quartiere / parchi pubblici / boschi e colli / spazi aperti gestiti da cooperative del terzo settore, fattorie 

didattiche. 

 

Per i più piccoli una sperimentazione particolare potrebbe essere condotta dai due poli 0-6 della 

città e diventare un progetto pilota da proporre a tutte le scuole dell’infanzia e nidi per il prossimo 

anno scolastico. L’équipe pedagogica 0-6 potrebbe coordinare tale esperienza, a cui potrebbero 

aderire le insegnanti dei due poli su base volontaria, dopo essere state sottoposte a test sierologici 

e essere considerate a basso rischio di contagio. Le linee guida di tali gruppi sono le stesse del 

gruppo di cui sopra. 

 

GRANDI SCUOLE IN NATURA 

Per gli adolescenti e i giovani dai 13 ai 18 anni ci sembra importante organizzare spazi di convivenza 

e socializzazione, oltre che spazi didattici all’aperto, con possibilità di pernottamento e vita 

comunitaria, coordinata da educatori ed educatrici e volontari, un po’ come le “colonie” di un tempo, 

da svolgersi in case-vacanza per gruppi di cui è ricca la nostra provincia. 

Pensiamo a piccoli gruppi di ragazzi e ragazze che potrebbero riprendere e rivivere le loro relazioni 

sociali, allacciarne di nuove, distanziarsi da tablet e smartphone di cui hanno abusato, per cause di 

forza maggiore, in questi mesi. In queste settimane di convivenza potrebbero essere coinvolte le 

compagnie teatrali che da anni lavorano con la fascia d’età in questione, gli operatori del festival 

immaginare-orlando e altre realtà del terzo settore. 

Le linee guida di questi gruppi dovrebbero essere: 

• massimo 15 iscritti 

• almeno 3 figure adulte + cuoco/a 

• età eterogenea dei partecipanti 

• priorità a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, ragazzi e ragazze con disabilità e/o con 

vissuti di povertà educativa 

• test sierologici agli educatori 

• tampone ai ragazzi e alle ragazze il venerdi prima del rientro in famiglia 

• mantenimento dello stesso educatore o educatrice e dello stesso gruppo di ragazzi e ragazze 

per tutto il periodo, senza contaminazioni con altri gruppi. 

 

UNA CITTA’ DA VIVERE 

Le famiglie che per vari motivi non aderiscono a tali progetti potrebbero comunque godere degli 

spazi pubblici quali biblioteche, ludoteche, musei, parchi, giardini, parchi naturali…. alcuni dei quali 

saranno aperti al pubblico già dal 18 maggio, rispettando le distanze di sicurezza. Per contingentare 



gli ingressi è necessario che l’entrata sia presidiata sempre da un addetto debitamente formato, 

come descritto anche nel paragrafo relativo ai parchi. Solo per i “grandi parchi a tema” o per i musei 

e ludoteche sarebbe ideale poter disporre di un sistema di prenotazione. Si auspica che potranno 

ripetersi infatti esperienze che da anni a Bergamo arricchiscono il programma culturale e ludico per 

l’infanzia, quali gli spazi gioco estivi delle ludoteche o il “trova amici”, ovviamente con ingressi limitati. 

Con il contributo delle reti sociali e delle associazioni di quartiere si potrebbero poi immaginare eventi 

ludici e di intrattenimento da svolgersi negli spazi aperti dei quartieri stessi, ma anche nei cortili e 

nelle piazze. Cinema all’aperto, concerti e spettacoli da guardare dall’alto, dai balconi.  

Momenti di sport e di benessere individuali per tutte le età potrebbero essere organizzati nei parchi, 

in collaborazione con le società sportive e i centri yoga. Molte associazioni sportive che 

generalmente propongono attività di contatto come le arti marziali (pensiamo per esempio al judo 

altre discipline simili) potrebbero essere ingaggiate in tal senso, rimodulando la loro proposta (che 

già in questa fase si è orientata agli allenamenti in videoconferenza), per offrire un tipo di 

allenamento “contactless”, del genere bodyweight, cross training e altri a corpo libero.   

 

Sarebbe utile aggiornare la lista di baby sitter presente sul sito del comune (risalente al 2017), 

inserendo le persone disponibili a lavorare in questo periodo, lista che peraltro potrebbe rivelarsi 

utile anche nel futuro. Sarebbe opportuno aggiornare la pagina “infomafamiglie” che si trova sul sito 

del Comune in quanto tale sezione non è stata aggiornata dopo il 2018 e contiene notizie significative 

in questo periodo, ad esempio su parchi e spazi pubblici. 

 

Uno strumento da riattivare: i portierati sociali 

I portierati sociali delle case ALER di Bergamo, che non sono stati confermati nei loro contratti di 

collaborazione, potrebbero essere una risorsa estremamente preziosa in questo tempo, sia per 

segnalare persone in difficoltà di ogni tipo, che per portare informazioni precise sulle famiglie con 

minori residenti: delle “vedette”, insomma. ALER ha ricevute moltissime proteste per non averli 

rinnovati, nonostante avessero una valutazione più che positiva del loro operato. E’ auspicabile 

almeno una pressione, da parte del Comune, per il ripristino di queste figure. 

 

30 aprile 2020 

 


