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E’ ovvio? No, non lo è, perché non è questione di essere eroi, anzi, eroe al 
femminile (tanto meno eroine che è sempre meno di eroe).  Ciascuna di noi ha 
continuato evidentemente a esserci e lavorare intensamente con i minori ospitati 
perché questo lavoro implica di per sé responsabilità e cura. 

Queste settimane, all’inizio più concitate e finalizzate a “fare” e organizzare da un 
punto di vista educativo questa nuova quotidianità (di scuole, di ricorrenti assenze 
di educatrici/i malate/I, di contatti serrati con genitori spaventati e bisognosi, di 
progressiva assenza di abbracci con i minori ….)  non sono passate leggere. 

Sto attraversando non solo le loro storie di paure e di mancanze, ma anche la mia 
storia di distanze e assenze, la lontananza di Milano e di mia mamma che proprio il 
1 aprile ha compiuto 85 anni, da sola. E ciascuna/o di noi porta le preoccupazioni 
forte di familiari, amici o conoscenti che stanno male…..(o la loro perdita). 

L’equipe  intera, con le colleghe Asa e con i tre servizi civili che mai hanno 
interrotto il loro intervento, è stata comunque notevole nel riorganizzare la 
comunità e restituire comunque argini allo spaesamento nostro e dei minori. 

Oggi siamo tutti più vicini alla vita e a ciò che conta, anche alla materialità della 
vita e dei corpi. 

MINORI  
E FAMIGLIE



I gesti si sono fatti più consapevoli perché attenti a sé e agli Altri. E anche i ritmi in 
comunità sono più dilatati e calmi perché l’esercizio dell’attenzione costringe a 
rallentare. Non ci si accaparra più il cibo: il cibo c’è sempre stato in una comunità, 
abbondante, ma adesso i piatti vengono riempiti dall’educatrice, unica in cucina. E 
uno alla volta si ritira il proprio piatto, alle soglie della cucina. C’è più misura, 
anche nelle parole, non solo nei corpi. 

I nostri ragazzi/e, piccoli e grandi, che stanno crescendo con noi, fuori dalle loro 
famiglie, sembrano più attrezzati di noi adulti perché abituati dalla vita a situazioni 
critiche ed emergenziali. Sono abituati a sentire o anche non sentire i loro corpi 
talvolta dirompenti con le loro emozioni. Noi dovevamo fermarci così, per 
imposizione istituzionale, per avere la prova che siamo vive/i e che sono anche 
pochissime le questioni che contano, anche lavorative. 

Quindi ci siamo, pur non sapendo molto di ciò che ci sta accadendo e cosa questo 
genererà o trasformerà. 

Silvia 
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