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LETTERA APERTA  
DAI RAGAZZI E DALLE RAGAZZE DELLA PICCOLA STELLA 

“Siamo un gruppo di adolescenti che vivono in una comunità terapeutica, ognuno 
con le proprie difficoltà e problematiche. 

Ci teniamo a raccontare la nostra esperienza di ragazzi “chiusi” nella comunità in 
questi mesi di lockdown. Soprattutto durante i primi mesi di pandemia abbiamo 
affrontato tante difficoltà perché eravamo RINCHIUSI come se fossimo in una 
gabbia: niente uscite, nessuna attività esterna ma soprattutto nessuna visita da parte 
dei parenti o rientro a casa per il fine settimana…. Questa è stata la cosa più 
difficile da accettare! Non ci siamo sentiti considerati, la televisione, internet… 
nessuno ha parlato di quello che stava succedendo qui, nessuno ha pensato alle 
nostre esigenze! 

Nei decreti eravamo considerati come le RSA che hanno esigenze molto diverse 
dalle nostre e noi ci siamo sentiti completamente IGNORATI. 

Quando fuori i nostri coetanei potevano iniziare ad uscire, ad incontrarsi a noi 
questa possibilità è stata negata e non riuscivamo a capire il motivo… 

Non ci siamo sentiti presi in considerazione da chi doveva prendere le decisioni 
mentre abbiamo scoperto di essere importanti per la Comunità attorno a noi: il 
sindaco del paese che chiamava per farci arrivare pizze e uova di pasqua, la pizzeria 
del paese che ancora adesso si ricorda di noi, i volontari e la protezione civile…. 

Siamo riusciti a superare questo periodo perché, nonostante le nostre difficoltà, 
siamo forti e abbiamo a disposizione educatori e persone che ci aiutano e 
organizzano il tempo per noi con tante attività, fortunatamente abbiamo a 
disposizione tanto spazio verde qui attorno ma sappiamo che non tutte le comunità 
hanno questa fortuna! 



K. “a tutte quelle persone che sono fuori: vi prego, mettete ste benedette 
mascherine! Non è così difficile, anche noi quando serve lo facciamo!” 

S. e K  “vedere in televisione che quest’estate tutti erano in spiaggia o in giro senza 
mascherina ci ha lasciato con l’amaro in bocca e tanta rabbia perché sapevamo che 
saremmo tornati al punto di inizio, e così è stato… “ 

S. “c’è stato un errore di valutazione non considerando che nella Comunità per 
adolescenti noi abbiamo bisogni diversi da chi sta nelle RSA o in strutture per 
adulti, non ci sentiamo considerati e ci sentiamo completamente impotenti!” 

A “io sento che questo periodo mi ha cambiata, è stato molto difficile affrontare 
tutto ma sento di aver capito tante cose di me e della mia vita. Sono cambiata!” 

Per come è stata gestita la situazione, il nostro percorso terapeutico è stato messo 
come in pausa e ancora adesso non possiamo riprenderlo! Per noi l’importante non 
è tanto uscire a fare shopping o divertirci, vorremmo poter andare a casa e stare un 
po con le nostre famiglie, ci mancano, vorremmoricominciare ad uscire a fare 
sport, fare attività, riprendere la scuola… per noi che siamo in Comunità sono passi 
importanti da fare… 

Quindi vi chiediamo “mettete tutti la mascherina, tenete le distanze e fate in modo 
che non ricominci tutto il giro un’altra volta!” 

I ragazzi delle comunità terapeutiche i “mòla mai”! 

Principi e principesse la vita l’è dùra: è l’ora di togliersi la corona e mettersi 
l’armadùra!” 
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