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Premessa
Leontina	Lanciano
Garante regionale dei Diritti della Persona

È con soddisfazione e con un pizzico di orgoglio che 
mi accingo a presentarvi un lavoro che riveste, per me, 
un’importanza particolare.

Diario di una pandemia – i minori al tempo del Covid 
è, infatti, il frutto di un lungo e approfondito impegno 
speso giorno dopo giorno sul campo, nella mia veste di 
Garante regionale dei Diritti della Persona, sul fronte 
della tutela degli interessi di bambini e ragazzi, nel diffi-
cile periodo dell’emergenza sanitaria. 

Preme sottolineare che, per la riuscita dell’attività 
illustrata nel presente volume, un contributo determi-
nante è stato rappresentato dalla fattiva collaborazione 
instaurata con le strutture d’accoglienza e con le istitu-
zioni regionali.

Ciò che mi ha spinto a pubblicare, sotto forma di rac-
colta, i disegni e i pensieri più intimi dei bambini e dei 
ragazzi ospiti dei centri molisani è dovuta al desiderio di 
restituire loro la possibilità di raccontare con la propria 
voce un momento delicato come quello del lockdown.
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La speranza è che la lettura di questo testo possa con-
tribuire a fornire una testimonianza diretta di un’epoca 
storica senza precedenti.



Presentazioni
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Donato	Toma
Presidente Regione Molise 

L’attenzione di un amministratore deve essere rivolta, 
soprattutto, all’ascolto e alla tutela delle necessità del 
territorio. La promozione di ogni possibile iniziativa 
tesa a incentivare il miglioramento concreto delle condi-
zioni generali di tutta la popolazione rientra fra le prio-
rità dell’azione politico-istituzionale.

Un impegno, questo, che è diventato ancora più strin-
gente con l’insorgenza della pandemia da Covid-19. In 
un momento di particolare complessità per l’intera cit-
tadinanza, abbiamo messo in campo una strategia che 
potesse fronteggiare in toto l’emergenza, non soltanto 
dal punto di vista sanitario, aspetto che ha naturalmente 
rivestito un’importanza centrale, ma anche dal punto di 
vista economico e sociale, ambiti, questi ultimi, che non 
sono stati ritenuti secondari. Con cura e riguardo per 
tutti, ma in particolare per chi, più di altri, si è trovato a 
vivere situazioni di difficoltà.

Proprio per questo, l’iniziativa intrapresa dalla ga-
rante dei Diritti della persona è meritevole di atten-
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zione e condivisione. L’idea di avviare un monitoraggio 
sulle modalità in cui i minori, più precisamente bam-
bini e ragazzi ospiti delle strutture d’accoglienza moli-
sane, hanno vissuto e affrontato il delicato periodo del 
lockdown ci è parsa alquanto significativa, soprattutto 
in virtù del contesto di riferimento. Tanto più in consi-
derazione del fatto che l’indagine è stata portata avanti 
dall’organismo regionale di garanzia di concerto con i 
responsabili e gli operatori di tutti i Centri e le Case fa-
miglia presenti in Molise.

I risultati di tale ricerca  —  che ha coinvolto diretta-
mente i piccoli ospiti delle strutture, riservando loro il 
compito di fornire una testimonianza personale sull’e-
sperienza del Coronavirus  —  sono stati raccolti nel pre-
sente volume.

Motivo che fa di questo libro uno strumento pre-
zioso per la conoscenza e la comprensione dei molte-
plici aspetti legati a un settore fondamentale, quello 
dell’accoglienza dei minori. L’attuale raccolta si rivela 
utile, pertanto, quale punto di riferimento per cogliere 
in maniera più capillare le istanze provenienti da que-
sto ambiente e, di conseguenza, orientare le decisioni 
relative agli ulteriori interventi da programmare in tale 
campo, già ora oggetto di una scrupolosa linea d’azione 
politico-amministrativa. 

Siamo fermamente convinti della fondamentale im-
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portanza che riveste la tutela dei minori. Minori che — 
vale la pena rimarcarlo — rappresentano il futuro del 
nostro territorio e della nostra società. 
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Lolita	Gallo
Direttore generale per la Salute della Regione Molise

L’insorgenza della pandemia da Covid-19 ha avuto un 
impatto deflagrante sull’ambito socio-sanitario mon-
diale. Il virus ha cambiato non solo la vita quotidiana 
della popolazione globale, ma anche l’approccio all’in-
tero sistema di cura così come precedentemente organiz-
zato. Ciò ha comportato effetti diretti anche sul fronte 
della tutela del diritto alla salute, sancito dall’articolo 25 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Stando a quanto stabilito dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, infatti, occorre considerare che «la 
salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale e non semplicemente un’assenza di malattia o 
infermità». Quindi nell’assicurarne l’effettiva tutela 
non ci si può limitare alla cura delle patologie e alla som-
ministrazione di terapie, ma si devono favorire tutte le 
condizioni di benessere globale eliminando i fattori che 
possano incidere negativamente sul raggiungimento di 
tale obiettivo.
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Ne deriva che il concetto di tutela della salute debba 
necessariamente tener conto di fattori non esclusiva-
mente riferiti al campo medico, ma anche a quelli di tipo 
sociale, psicologico, ambientale, economico. 

Considerazioni che risultano ancora più veritiere 
quando si parla dei cosiddetti soggetti deboli, che richie-
dono una programmazione differenziata dell’assistenza. 
La tutela del diritto alla salute dei minori, in particolar 
modo di quelli che vivono condizioni particolari come 
può essere l’accoglienza in casa famiglia e nei centri 
equiparati, rientra proprio in questa specifica fattispecie. 

A loro si rivolge l’iniziativa della Garante regionale 
dei Diritti della Persona, che fa il punto sulla gestione 
dell’emergenza Coronavirus all’interno delle strutture 
molisane, rivestendo un interesse precipuo sia sul fronte 
del sociale che su quello della sanità. 

Inoltre il volume, per come è strutturato, rappresenta 
uno documento significativo sul piano della comunica-
zione. I minori ospiti nei centri specializzati, i gestori e 
gli operatori hanno risposto a questionari individuali 
in cui hanno evidenziato gli aspetti più critici legati al 
lockdown, le difficoltà organizzative, i disagi riscontrati 
nella coordinazione delle attività giornaliere.

Proprio tramite la lettura di quanto emerge da tali 
scritti, si ricavano dati preziosi per la comprensione delle 
diverse problematiche legate al settore dell’accoglienza 



17

dei minori sul territorio. La raccolta Diario di una pan-
demia – Minori al tempo del Covid, dunque, diventa un 
utile strumento per la pianificazione degli interventi da 
effettuare in questo specifico ambito e per la program-
mazione dei servizi mirati ad un’adeguata presa in carico 
delle potenziali criticità.

Un libro che riveste, dunque, il doppio valore di te-
stimonianza socioculturale di un’epoca e di resoconto 
documentale della realtà del sistema dell’accoglienza.
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Filomena	Calenda
Consigliera Regionale Presidente IV Commissione - Servizi Sociali

Il mondo sta affrontando una crisi sanitaria e socio-
economica senza precedenti che ha imposto in tempi 
rapidissimi cambiamenti dirompenti nelle relazioni, 
nelle abitudini e nei comportamenti di ciascuno di noi. 
Sebbene inizialmente si pensava (o meglio si sperava) po-
tesse avere una breve durata, risulta chiaro che la dichia-
razione di stato di emergenza sta riguardando un lungo 
periodo e porta con sé infinite incertezze riguardo al 
domani. 

La pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto 
enorme sulla vita di tutti e per la parte di popolazione 
che già si trova in condizioni di vulnerabilità l’impatto 
può essere ancor più devastante. In questi mesi ci siamo 
resi conto che i soggetti più esposti al rischio di contagio 
e alle complicanze più severe sono gli anziani, ma non si 
può trascurare che anche i più giovani stanno subendo 
gli effetti di quanto accade, dei rapidi cambiamenti im-
posti, del distanziamento sociale e delle limitazioni. 
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Tra i soggetti più vulnerabili sicuramente sono da 
considerarsi i minori che vivono fuori dalla famiglia, 
ospiti delle strutture di accoglienza, che vivono in con-
dizione di fragilità in assenza di figure genitoriali di ri-
ferimento che possano garantire loro protezione, tutele 
e rassicurazioni. In questo tempo sospeso i bambini e i 
ragazzi stanno affrontando i cambiamenti con consape-
volezze diverse, legate inevitabilmente alla loro età, ma 
anche all’influenza che esercitano su di loro gli adulti 
con cui sono in contatto. 

Sappiamo bene che gli eventi sono percepiti dai più 
piccoli sempre attraverso la mediazione degli adulti di 
cui si fidano, a questi ultimi l’onere di non trasmettere 
paure e insicurezze (seppur legittime), ma di trasferire 
informazioni chiare, semplici e adeguate alle loro età. 
Questo (assieme a molti altri) è stato, ed è tutt’ora, uno 
dei compiti degli operatori delle strutture per minori in 
questo particolarissimo periodo storico. A questi opera-
tori è chiesto di esplorare soluzioni alternative e creative 
affinché i piccoli ospiti delle strutture di accoglienza 
possano continuare a godere di tutti i loro diritti nono-
stante i mutamenti nelle routine quotidiane e le limita-
zioni. Flessibilità e versatilità, capacità di apprendere e di 
adattarsi, di trasformare le minacce in opportunità sono 
le caratteristiche che dovremmo riuscire a tramandare 
ai più piccoli al fine di promuovere la loro capacità di 
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fronteggiamento. 
Un arduo compito a cui ognuno (istituzioni formali 

e sociali) deve contribuire per superare al meglio le dif-
ficoltà di questo periodo e ridurre gli effetti negativi a 
lungo termine.

Accolgo con piacere la volontà di raccogliere il vissuto 
più intimo di soggetti vulnerabili quali sono i beneficiari 
del sistema di accoglienza per minori nella nostra Re-
gione, con l’intento di affinare le misure di intervento e 
rispondere ai bisogni emergenti e urgenti degli stessi e di 
tutto il sistema.
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Introduzione

Il mondo non sarà più lo stesso e affinché la tristezza, 
l’angoscia, la delusione, la paura, le infinite emozioni di 
questo strano periodo “Covid19” rimangano testimo-
nianza di giorni complessi, si è pensato di documentare il 
tempo presente e lasciare una traccia di quanto accaduto. 

L’ansia del Covid colpisce tutti, ma ha un potere 
molto più grande su individui che si stanno formando.

La pandemia ha cambiato il tempo dei bambini. 
Le attività che favoriscono lo sviluppo cognitivo 

come la scuola, lo studio, le attività extrascolastiche, la 
relazione tra pari, sono diminuite e colmate con attività 
di schermo passivo.

Ma chi si occupa delle paure di questi bambini?
Da questa riflessione nasce l’attuale lavoro, realizzato 

di concerto con gli operatori delle comunità presenti 
sul territorio molisano. Si è pensato con apprensione e 
preoccupazione ai tanti minori e soprattutto ai piccoli 
ospiti delle strutture di accoglienza, che vivono in con-
dizione di maggiore fragilità, vittime invisibili di questa 
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emergenza sanitaria.
Non è stato sottovalutato l’impegno di tutti gli ope-

ratori che hanno svolto il loro compito con particolare 
difficoltà e hanno assicurato il necessario sostegno ai 
piccoli ospiti, salvaguardandone la sicurezza e l’integrità 
psicofisica.

Con l’emergenza sanitaria, infatti, si sono amplificate 
le misure di protezione ed è stato incrementato il livello 
di tutela e cura.

Dal confronto con gli operatori, si è appreso che mai 
come in questo periodo le relazioni interpersonali con i 
piccoli ospiti sono state vissute in modo intenso e vitale, 
in considerazione delle loro condizioni di maggiore vul-
nerabilità dovute alla lontananza forzata dalle famiglie. 

Da sottolineare, comunque, che il lavoro portato 
avanti dalle comunità di accoglienza  —  pur essendo di 
notevole importanza  —  rappresenta solo un primo in-
tervento. La Giurisprudenza, infatti, stabilisce che ogni 
minore ha diritto ad una famiglia. Lo sanciscono l’ordi-
namento nazionale e sovranazionale che decretano il di-
ritto di ciascun bambino a vivere e a crescere nell’ambito 
della propria famiglia di origine, a meno che l’allontana-
mento non sia da ritenersi strettamente necessario.

Sul piano internazionale la Convenzione di New York 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 no-
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vembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 
1991, n. 176, dispone: «Gli Stati parte vigilano affinché 
il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la 
loro volontà a meno che le autorità competenti non de-
cidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conforme-
mente con le leggi di procedura applicabili, che questa 
separazione sia necessaria nel preminente interesse del 
minore» (art. 9). Di analogo tenore, risultano gli enun-
ciati espressi nell’art. 24 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea1, nonché nell’art. 8 della 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)2.

Sul piano nazionale, la legge 4 maggio 1983, n. 184, in 
tema di adozione e di affidamento dei minori, così come 
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, riconosce 
per ogni persona minore di età il «diritto di crescere ed 

1 L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche 
detta Carta di Nizza, dispone che «ogni bambino ha diritto a intrattenere 
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo 
qualora ciò sia contrario al suo interesse».

2 L’art. 8 CEDU, rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” 
prevede che «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata 
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non 
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto 
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura 
che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla 
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine 
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui».
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essere educato nell’ambito della propria famiglia».
Ancora, la legge n. 184 del 1983, dopo aver precisato 

che «le condizioni di indigenza dei genitori o del geni-
tore esercente la responsabilità genitoriale non possono 
essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla 
propria famiglia», delinea un quadro di presidi e misure 
volte a far sì che l’allontanamento definitivo del minore 
dalla propria famiglia venga disposto solo dinanzi ad 
accertate e insuperabili difficoltà del nucleo di origine 
ad assicurare al figlio un ambiente favorevole per la sua 
crescita, stante l’accertata inutilità di altre forme di so-
stegno alla famiglia o il rifiuto opposto da quest’ultima. 
Tra queste forme di sostegno temporaneo al minore e 
alla famiglia di origine si colloca l’accoglienza dei mi-
nori nelle comunità di tipo familiare di cui all’art. 2, 
comma 2, della legge n. 184, del 1983.

Oltre all’inserimento in comunità, la normativa di 
riferimento prevede, quale ulteriore misura in favore dei 
minori, l’affidamento familiare, che si realizza con l’ac-
coglienza offerta al minore da parte di un’altra famiglia, 
possibilmente con figli minorenni, o da una persona sin-
gola in grado di assistere affettivamente e materialmente 
il minore. All’inserimento in una comunità di tipo fa-
miliare è dato ricorrere solo laddove non sia possibile, 
o non sia conveniente in considerazione dello specifico 
interesse del minore disporre un affidamento familiare. 
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Unitamente alla durata dell’intervento (che non deve 
superare i ventiquattro mesi salvo proroghe nell’inte-
resse del minore) risultano comuni all’affido familiare 
e all’inserimento in comunità, sia il presupposto della 
temporanea difficoltà della famiglia di origine a pren-
dersi cura del minore, sia la strumentalità dell’inter-
vento, espressamente volto a favorire il rientro del mi-
nore nell’ambito della propria famiglia di origine. 

Le attività e il tipo di sostegno da offrire al minore 
e alla sua famiglia per realizzare questo obiettivo sono 
indicate nel progetto che i servizi sociali elaborano, in 
aderenza alle specificità del caso, per ciascuna persona di 
minore età allontanata dalla propria famiglia di origine. 

L’inserimento di un minore all’interno di una comu-
nità può essere disposto, analogamente a quanto avviene 
per l’affidamento familiare, con modalità differenti a 
seconda che vi sia o meno il consenso dei genitori o del 
tutore. In particolare, può essere disposto dall’autorità 
amministrativa, ossia dal servizio sociale locale, laddove 
sussista il predetto consenso reso poi esecutivo con de-
creto dal giudice tutelare. Invece, in mancanza di con-
senso dei genitori o del tutore, è necessario un provvedi-
mento del Tribunale per i Minorenni. 

L’accoglienza in una comunità di tipo familiare può 
derivare anche da un provvedimento adottato dal Tribu-
nale Ordinario nelle more dei procedimenti di cui all’art. 
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337 bis del codice civile quali, ad esempio, i procedimenti 
di separazione e divorzio. Inoltre, l’inserimento in comu-
nità può essere disposto con un provvedimento privo di 
natura giurisdizionale, neanche volontaria, ma avente na-
tura amministrativa, ex art. 403 del codice civile. 

Tale ipotesi, seppur di residuale applicazione, con-
sente alla pubblica autorità e, in particolare, agli organi 
di polizia e ai servizi sociali locali, di adottare provvedi-
menti di urgenza volti a collocare il minore «in luogo 
sicuro», stante la presenza di un imminente pericolo 
che non consente il tempestivo intervento dell’autorità 
giudiziaria minorile. L’intervento in emergenza è volto a 
proteggere l’integrità fisica e psicofisica del minore, an-
che in relazione alla sua età e capacità. In questi casi, è 
l’urgenza che giustifica la competenza dell’autorità am-
ministrativa a intervenire in favore dei minori, ferma la 
necessità che l’intervento sia prontamente segnalato al 
Tribunale per i Minorenni. 

Per completare il quadro delle regioni che possono 
condurre un minorenne in comunità, è da considerare la 
messa in atto di condotte penalmente rilevanti. 

Il collocamento in comunità, in questo caso, può av-
venire in ragione dell’applicazione di una misura caute-
lare, con particolare riferimento alla misura di cui all’art. 
22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante «col-
locamento in comunità», o in forza dell’aggravamento 
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della diversa misura cautelare della permanenza in casa, 
a seguito di gravi e ripetute violazioni degli obblighi im-
posti al minore come nell’ipotesi di allontanamento in-
giustificato dall’abitazione (art. 21, comma 5 del d.P.R 
n. 448, del 1988). Inoltre, l’ingresso in una comunità di 
un minore entrato a contatto con il circuito penale può 
avvenire a seguito dell’adesione a un progetto di messa 
alla prova che preveda tale specifica prescrizione.

Esistono sul territorio nazionale alcune comunità che 
vengono gestite direttamente dal Ministero della giusti-
zia, e in esse i minori possono essere collocati esclusiva-
mente a seguito dell’emissione di un provvedimento di 
natura penale3. Tuttavia i minorenni entrati nel circuito 
penale trovano accoglienza anche e soprattutto all’in-
terno delle comunità del privato sociale4. 

Certamente i minori non scelgono di andare in co-
munità, ma quando i rapporti con le famiglie diventano 
disfunzionali, il ricorso a queste forme alternative di tu-

3 Sono 12 le comunità ministeriali in cui si assicura l’esecuzione dei prov-
vedimenti dell’Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di 
reato, ai sensi degli artt. 18; 18 bis; 22; 36 e 37 del d.P.R. n. 448 del 1988.

4 Vedi l’art. 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 recante “Norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del 22 settembre 1988, n. 448, recante di-
sposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” secondo cui 
«per l’attuazione del d. P. R. n. 448, del 1988 i centri per la giustizia mino-
rile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e 
cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute 
o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì orga-
nizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali».
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tela si rende necessario per il loro supremo interesse. 
Il lockdown ha reso più vulnerabili tutti i minori ma 

gli effetti più negativi hanno toccato quei minori che 
non hanno la possibilità di vivere all’interno delle pro-
prie famiglie di origine. Uno slogan che ha riguardato 
l’intera comunità nazionale, “#iorestoacasa”, è stato lo 
slogan che ha indicato a tutti noi un luogo sicuro e con-
fortevole in cui affrontare l’emergenza, ma in comunità 
tutto è stato più difficile. 

All’interno delle strutture sono mancate la routine, 
le abitudini, la scuola, lo sport, tutto è stato reinventato. 
Il lavoro degli operatori è divenuto sempre più delicato, 
anche da un punto di vista educativo. Attività ricreative, 
giochi in cortile (dove il cortile c’è!), radio accese per se-
guire costantemente l’evolversi del Covid (o, come pre-
feriscono chiamarlo i ragazzi, “Coronavirus”), canzoni 
dal balcone e tante iniziative ed esperienze per rendere 
meno grigie e monotone le giornate. 

I minori sono stati seguiti nelle loro attività didatti-
che in maniera personalizzata; a grandi e piccoli è stata 
spiegata con chiarezza la gravità di ciò che stava acca-
dendo ed è stato chiesto loro di rispettare le regole im-
poste dall’emergenza sanitaria. 

La tutela e la cura dei più fragili non può essere fer-
mata: in gioco c’è il futuro.

Con questo lavoro si è pensato di coinvolgere gli 
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ospiti delle comunità in un’iniziativa che potesse rap-
presentare all’esterno le esperienze vissute nei mesi del 
Coronavirus. É nata, così, l’idea di un progetto che 
consentisse loro di guardare la pandemia da un punto 
di vista creativo, un’opportunità per fare introspezione 
e dar voce ad emozioni taciute. Paure, ansia, rabbia, in-
soddisfazioni ma anche speranze, obiettivi, propositi 
per il futuro. Con Diario di una pandemia – I minori 
al tempo del Covid i protagonisti  —  da molti definiti 
“generazione Covid”  —  hanno potuto esorcizzare tutti 
i sentimenti con cui hanno convissuto per intere, lun-
ghissime settimane.





Diario di una pandemia
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Capitolo I

1. Il progetto
C’è un tempo sospeso, nel 2020, che ha creato un non-

luogo in cui sono finiti i sogni, le aspettative, le abitudini 
e i diritti di bambini e ragazzi: è il tempo del Covid-19, 
che ha risucchiato la normalità in uno spazio compresso 
che ha tolto ai minori ogni voce. Sono stati proprio loro, 
infatti, a pagare più di ogni altro le conseguenze della 
terribile pandemia che fin dai primi mesi dell’anno ha 
colpito il mondo con sconcertante violenza, annullando 
le certezze degli adulti e imponendo un modello di vita 
mai sperimentato prima.

Poco alla volta, i più piccoli hanno perso tutte le pro-
prie certezze, a cominciare dalla scuola. Hanno dovuto 
dire addio alle maestre, ai compagni di classe e al princi-
pale momento educativo e di socialità delle loro giornate. 
È arrivato l’obbligo di rimanere a casa, in parte mitigato 
dalla possibilità di uscire per pochi minuti in compagnia 
di un genitore. Infine è venuta loro a mancare la possi-
bilità di mantenere i contatti con gli affetti di sempre: 
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nonni, zii, cuginetti, amici. La quotidianità si è svuo-
tata di ogni punto di riferimento per lasciare il posto a 
lunghe giornate tutte uguali, fatte di televisione, tablet, 
computer e, nel migliore dei casi, libri. Ma sempre tra 
le mura domestiche, senza avere altri contatti all’infuori 
dei familiari più stretti. Neppure questo, invece, è stato 
possibile per quei minori lontani dal contesto familiare 
perché residenti in case famiglia e centri d’accoglienza: 
il Covid li ha privati anche degli incontri abituali con i 
genitori e i tutori. 

Eppure loro, i minori, sono rimasti fuori dalla narra-
zione del Coronavirus. Di loro ci si è occupati per ricor-
darne i diritti accantonati, ma le loro vicende non sono 
state raccontate. I loro sentimenti, i loro punti di vista, 
le loro paure e le loro speranze non hanno trovato spazio 
nelle cronache. 

Se una tale condizione può essere sfuggita ai più, non 
è stato certo così per il Garante regionale dei Diritti 
della persona del Molise, che oltre a seguire con occhio 
attento le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sui più 
piccoli  —  intervenendo con determinazione per tute-
larne i diritti  —  si è adoperato affinché tornassero pro-
tagonisti della propria dimensione.

Va proprio in questo senso l’iniziativa denominata 
Diario di una pandemia – I minori al tempo del Covid, 
che ha coinvolto bambini e ragazzi ospiti presso i cen-
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tri d’accoglienza e le case famiglia presenti sul territorio 
molisano. A loro è stato chiesto di raccontare gli stati 
d’animo e i pensieri con cui hanno affrontato la pande-
mia, attraverso disegni e scritti che ne hanno messo a 
nudo le emozioni più profonde. 

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai prota-
gonisti, che non hanno esitato a trasferire su carta i pro-
pri sentimenti più intimi. 

Alcuni dei tanti lavori realizzati durante il lockdown 
sono stati raccolti in questa pubblicazione, a testimo-
nianza diretta del periodo più difficile legato al Coro-
navirus. L’intento è stato quello di ridare la parola a chi 
non l’ha avuta, per reinserire un importante tassello 
mancante nei resoconti dei giorni del Covid.

Oltre a ciò, il testo ritrae anche un’istantanea senza 
filtri del momento storico in cui è stato realizzato e co-
stituisce una testimonianza in presa diretta del periodo 
cui si riferisce: attraverso le sue pagine, per chi legge 
oggi e per chi leggerà domani ci sarà la possibilità di ca-
larsi, senza l’artificio della ricostruzione, nella realtà dei 
giorni della pandemia. Facendolo, peraltro, attraverso lo 
sguardo autentico di chi per natura non pone schermi 
tra il mondo e la sua rappresentazione.
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2. La pandemia, le restrizioni e le iniziative del Ga-
rante per la tutela dei minori

Con il diffondersi dell’epidemia e l’intensificarsi delle 
restrizioni mirate a ridurre il contagio, si è avvertito con 
maggiore urgenza il bisogno di interventi specifici per 
salvaguardare gli interessi dei minori, toccati in maniera 
particolare dalle imposizioni atte alla tutela sanitaria. 
Molteplici iniziative sono state portate avanti per invi-
tare le istituzioni nazionali e regionali a ridisegnare le 
strategie di gestione della pandemia, rimettendo al cen-
tro dell’operato l’interesse di bambini e ragazzi. Tra 
questi si inserisce l’appello, rivolto al Presidente della 
Regione, a voler recepire le proposte elaborate dal mini-
stro della Famiglia e le pari opportunità per la riapertura 
dei parchi e delle aree di gioco. 

Ci si è adoperati in prima persona per individuare 
soluzioni praticabili che consentissero ai più piccoli di 
recuperare gli spazi socio-educativi. Ne è un esempio il 
piano elaborato dal Garante per proporre ai Comuni 
molisani un modello sostenibile di riapertura dei cen-
tri estivi, tenendo conto delle linee guida governative in 
materia. Nel documento programmatico, è stato sotto-
lineato che «i bambini devono vivere l’infanzia» e che 
«il gioco è fondamentale per lo sviluppo del bambino. 
Giocando, il piccolo impara come funziona il mondo, 
impara a relazionarsi con gli altri, a usare l’ingegno e 
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a impegnarsi per risolvere piccoli problemi. Diritto al 
gioco significa avere tempo per giocare, spazi adeguati 
per farlo, possibilità di incontrarsi con amici e coetanei. 
La proposta per i ‘Centri Estivi’ vuole provare a rimet-
tere questi diritti al centro degli impegni della locale 
comunità educante, in concomitanza con la grave emer-
genza sanitaria da Covid-19». 

Stessa attenzione è stata riservata alla tematica della 
didattica a distanza, attraverso la promozione di una 
mini-guida stilata congiuntamente dal Ministero dell’I-
struzione e dall’Autorità nazionale Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza. Su questo fronte, non si è mancato di 
sottolineare la situazione di particolare criticità relativa 
ai bambini di età inferiore ai 6 anni, che non potendo 
beneficiare in maniera ancora appropriata di strumenti 
quali la didattica a distanza, hanno vissuto in maniera 
più accentuata l’isolamento sociale. Nella mini-guida 
inoltrata dal Garante all’Ufficio scolastico regionale è 
stato evidenziato come la didattica a distanza, oltre che 
essere uno strumento utile per tornare ad un’apparente 
normalità di vita, si sia rivelata l’occasione per sperimen-
tare nuovi sistemi di insegnamento e innovativi metodi 
di relazione sociale.

Nell’ambito degli interventi finalizzati alla riapertura 
delle scuole, di concerto con gli altri Garanti regionali, è 
stato inviato un documento al presidente del Consiglio, 
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alla ministra dell’Istruzione e al presidente Anci per sol-
lecitare l’attuazione di un piano straordinario per l’In-
fanzia e l’Adolescenza che, in maniera organica, tenesse 
conto della necessità di dedicare maggiori risorse finan-
ziarie, umane e strumentali al mondo scolastico e agli 
enti locali attuatori delle politiche per la famiglia. Nel do-
cumento, che l’organismo di garanzia ha portato all’at-
tenzione anche del Presidente della Regione Molise, si è 
posto l’accento sull’urgenza di «ripartire da una visione 
unitaria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, della scuola 
e dell’istruzione, con quella della famiglia, del lavoro e 
delle comunità locali, dell’ambiente e degli spazi aperti».

In questo delicato frangente, ci si è adoperati in ma-
niera ancora più scrupolosa nel monitorare la situazione 
di quei minori che hanno dovuto affrontare l’emergenza 
vivendo in condizioni particolari. È il caso degli ospiti 
delle strutture d’accoglienza.

Un lavoro portato avanti da molto prima dell’allarme 
Coronavirus. All’inizio del 2020, infatti, si è promossa 
l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con le isti-
tuzioni e i responsabili dei centri d’accoglienza. Iniziativa 
che ha permesso di raccogliere, attraverso testimonianze 
dirette, le problematiche nella gestione delle strutture e 
trovare soluzioni attraverso la collaborazione di tutte le 
parti coinvolte. Il tavolo rappresenta, del resto, una car-
tina di tornasole delle condizioni dei minori ospiti. 
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Tavolo tecnico che, a pandemia in corso, ha permesso 
a Tribunale per i minorenni, Asrem, Garante e Presi-
dente della Regione Molise di coordinarsi per assicurare 
il rispetto delle misure anti contagio all’interno delle 
case famiglia e dei centri d’accoglienza. Un intervento 
necessario, richiesto dalle strutture che necessitavano di 
ricevere informazioni sulle procedure da attivare a tutela 
degli ospiti e del personale operante. Sono stati così so-
spesi, temporaneamente, gli incontri con i familiari, gli 
spostamenti e le uscite dei minori. Solo successivamente, 
a conclusione del lockdown, sono stati ripristinati gli in-
contri con le famiglie d’origine.

3. Coronavirus e minori
Delle conseguenze negative del lockdown sui bam-

bini e sugli adolescenti si è parlato fin da subito. Sul 
tema sono intervenuti esperti ed organismi operanti nel 
settore, che hanno evidenziato i rischi e gli effetti dell’i-
solamento sui minori. In una nota del 16 aprile 2020, 
‘Save the Children’ ha sottolineato come la vita vissuta 
dai minori «chiusi tra le mura delle loro case, in molti 
casi sovraffollate e prive di spazi adeguati», abbia com-
portato il rischio di «creare gravi ripercussioni sulla loro 
crescita»5. L’organizzazione internazionale ha rimarcato 

5 Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the 
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come sia stato «sempre più difficile per i bambini e per 
le loro famiglie scandire la quotidianità in questa fase 
delicata, dall’alimentazione scorretta all’uso smodato 
dei videogiochi, dall’isolamento allo stravolgimento del 
ritmo sonno-veglia sino alla perdita di concentrazione e 
motivazione per lo studio»6.

Secondo le analisi svolte dall’Unicef, «il 99% dei 
bambini e dei ragazzi sotto i 18 anni nel mondo (in tutto 
2,34 miliardi) vivono in uno dei 186 Stati» che hanno 
sperimentato «varie forme di restrizione ai movimenti 
a causa del COVID-19. Il 60% dei bambini del mondo 
vive in uno degli 82 Stati che hanno attuato piani di 
chiusura (lockdown) totale (7%) o parziale (53%): in 
tutto, parliamo di circa 1,4 miliardi di giovani vite»7. 

Su ciascuno di loro l’influsso diretto del Coronavi-
rus ha avuto esiti rilevanti n molteplici ambiti della vita. 
In particolare, l’Unicef pone l’accento sulla sfera dell’i-
struzione e sul fenomeno della violenza e dello sfrutta-
mento. «Un’intera generazione di bambini ha visto la 
propria istruzione interrotta. La chiusura delle scuole a 
livello nazionale ha interrotto l’istruzione di più di 1,57 

Children.
6 Ibidem.
7 Dichiarazione di Henrietta Fore, Direttore esecutivo dell’UNICEF, 

così come pubblicata dal sito internet del Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia.
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miliardi di studenti  —  il 91%  —  a livello globale”8. E, 
d’altra parte, “sappiamo da precedenti emergenze sanita-
rie  —  comunica ancora l’Unicef  —  che i bambini sono 
ad alto rischio di sfruttamento, violenza e abusi quando 
le scuole sono chiuse, i servizi sociali sono interrotti e il 
movimento è limitato (…). E la forma più comune di vio-
lenza che i bambini affrontano si verifica in casa. Nella 
maggior parte dei Paesi, più di 2 bambini su 3 sono sot-
toposti a punizioni fisiche da parte di chi si prende cura 
di loro. Cosa succede quando questi bambini non pos-
sono uscire di casa, tagliati fuori da insegnanti, amici 
o servizi di protezione? E mentre milioni di bambini si 
rivolgono alla tecnologia digitale per un percorso verso 
il mondo esterno, come li teniamo al sicuro dai rischi e 
dalle potenziali conseguenze dannose online?»9.

Sempre in merito ai rischi di violenza e sfruttamento 
di minori è intervenuto il Comitato di Lanzarote, or-
ganismo che ha il compito di monitorare l’attuazione 
della «Convenzione del Consiglio d’Europa per la pro-
tezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre del 2007», en-
trata in vigore il 1° luglio del 2010 e ratificata dall’Italia 
con la legge 172 del 2012. Secondo il Comitato, «per la 

8 Ibidem.
9 Ibidem.
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stragrande maggioranza dei minorenni, confinamento 
significa protezione in un ambiente sicuro. Per troppe 
ragazze e ragazzi, il confinamento può tuttavia compor-
tare una maggiore vulnerabilità alla violenza, compresi 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale» 10. Come si eviden-
zia nella ‘Dichiarazione sulla protezione dei minorenni 
dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali nel periodo di 
Covid-19’, le misure di confinamento hanno portato i 
bambini ad essere sempre più online e a dipendere «dai 
social media per rimanere in contatto con gli amici, 
esprimere sentimenti, studiare, distrarsi». Europol ha 
sottolineato la possibilità per gli autori di reati sessuali 
di approfittare  «di questa situazione», cosicché un nu-
mero maggiore di bambini è stato suscettibile «di venire 
adescato online e diventare vittima di estorsioni sessuali, 
cyberbullismo o altri sfruttamenti sessuali facilitati dalle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione»11. 

In Italia, come riferito dall’Istat, sono stati soprat-
tutto i bambini a subire gli effetti negativi di queste 
misure, in particolar modo i minori che vivono in abi-
tazioni che presentano spazi inadeguati per tutti i com-
ponenti della famiglia. Il 41,9% di essi, infatti, vive in 

10 ‘Dichiarazione sulla protezione dei minorenni dallo sfruttamento e dagli 
abusi sessuali nel periodo di Covid-19’, adottata dal Comitato di Lanzarote 
in data 15/05/2020, nella traduzione a cura dell’Autorità nazionale garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza pubblicata sul sito internet ufficiale.

11 Ibidem.
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abitazioni sovraffollate. 
L’interruzione della frequenza scolastica ha inciso 

sulla povertà educativa e ha innalzato il rischio di di-
suguaglianze tra bambini e ragazzi dal momento che, 
come spiegato dall’Istituto nazionale di statistica, nelle 
famiglie con un maggior grado di istruzione è più fre-
quente la presenza di almeno un personal computer o 
un tablet per seguire la didattica a distanza. Allo stesso 
modo è più probabile che i genitori possano aiutare i figli 
a risolvere eventuali problemi connessi allo svolgimento 
delle lezioni on line. Solo il 14,3% delle famiglie con mi-
nori in cui almeno uno dei genitori è laureato non pos-
siede un pc. Più genericamente, guardando al panorama 
nazionale emerge come nella fascia d’età compresa tra i 
6 e i 17 anni, la percentuale di chi non ha un computer o 
un tablet in casa è del 12,3%, valore che raggiunge il 20% 
nel Sud Italia. Ciò comporta un rischio di aumento della 
diffusione della povertà educativa all’aumentare del nu-
mero di famiglie in povertà assoluta. 

L’aspetto più allarmante, tuttavia, resta sicuramente 
quello legato alle ripercussioni sulla sfera psicologica dei 
minori. Di questo specifico ambito si è occupato un inte-
ressante studio realizzato dall’Irccs ‘Giannina Gaslini’ e 
dall’Università degli Studi di Genova su un campione 
di famiglie con figli minori a carico provenienti da tutta 
Italia. 
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L’indagine, presentata al ministero della Salute, mo-
stra con chiarezza come l’impatto della pandemia sulla 
fascia di popolazione compresa tra i 3 e i 18 anni sia stato 
deflagrante. Il venire meno dei punti di riferimento so-
ciali, la convivenza forzata nel medesimo ambiente do-
miciliare, la limitazione dei rapporti interpersonali ai 
soli familiari conviventi (spezzo anch’essi provati dalla 
pandemia) hanno pesato in maniera significativa sulla 
psiche degli under 18. 

«Anche in considerazione delle persistenti regola-
mentazioni di chiusura di asili e scuole e di altri tipi di 
servizi sociali, il benessere dei più piccoli appare asse-
diato allo stesso modo degli adulti per ciò che concerne la 
qualità di vita e l’equilibrio emotivo, a prescindere dallo 
stato psico-sociale di partenza, per effetto diretto del 
confinamento stesso e per il riflesso delle condizioni fa-
miliari contingenti (assenza o perdita dei nonni, genitori 
disoccupati o senza lavoro, scarsa socializzazione, etc.). I 
bambini respirano e hanno respirato come non mai l’a-
ria di casa in questo periodo, con tutti i possibili aspetti 
positivi e negativi legati alla situazione familiare»12.

La ricerca, nata con l’obiettivo di monitorare l’im-
patto della pandemia Covid19/Sars2 sullo stato psico-

12 Impatto Psicologico e Comportamentale sui Bambini delle Famiglie in Ita-
lia – studio realizzato dall’Irccs ‘Giannina Gaslini’ e dall’Università degli 
studi di Genova.
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logico di bambini e famiglie nella popolazione, è stata 
effettuata a circa tre settimane di distanza dal lockdown, 
attraverso un sondaggio somministrato in forma ano-
nima sulla piattaforma Google Form. In circa due set-
timane sono state 6.800 le persone che hanno aderito in 
tutta Italia. Di queste, 3.245 hanno dichiarato di avere 
figli a carico minori di 18 anni. 

«Dall’analisi dei dati relativi alle famiglie con figli 
minori di 18 anni a carico (3.251 questionari) è emerso 
che nel 65% e nel 71% dei bambini con età rispettiva-
mente minore o maggiore di 6 anni sono insorte pro-
blematiche comportamentali e sintomi di regressione. 
Per quel che riguarda i bambini al di sotto dei sei anni i 
disturbi più frequenti sono stati l’aumento dell’irritabi-
lità, disturbi del sonno e disturbi d’ansia (inquietudine, 
ansia da separazione). Nei bambini e adolescenti (età 
6-18 anni) i disturbi più frequenti hanno interessato la 
‘componente somatica’ (disturbi d’ansia e somatoformi 
come la sensazione di mancanza d’aria) e i disturbi del 
sonno (difficoltà di addormentamento, difficoltà di ri-
sveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa). In 
particolare, in questa popolazione è stata osservata una 
significativa alterazione del ritmo del sonno con ten-
denza al ‘ritardo di fase’ (adolescenti che vanno a letto 
molto più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino), 
come in una sorta di ‘jet lag’ domestico. In questa po-
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polazione di più grandi è stata inoltre riscontrata una 
aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambia-
menti del tono dell’umore»13. 

Lo studio ha inoltre messo in evidenza come, in pre-
senza di familiari conviventi che manifestavano a loro 
volta forme di malessere, aumentava il livello di com-
portamenti disfunzionali nei bambini e nei ragazzi. 
«All’aumentare di sintomi o comportamenti suggestivi 
di stress conseguenti alla condizione “Covid” nei geni-
tori (disturbi d’ansia, dell’umore, disturbi del sonno, 
consumo di farmaci ansiolitici e ipnotici), i dati hanno 
mostrato un aumento dei disturbi comportamentali e 
della sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti, in-
dipendentemente dalla pregressa presenza di disturbi 
della sfera psichica nei genitori. D’altra parte i disturbi 
della sfera emozionale dei genitori conseguenti alla ‘con-
dizione Covid’ sono risultati essere significativamente 
accentuati nel caso di pregresse problematiche di natura 
psichica»14. 

In conclusione, si legge nell’indagine congiunta del 
Gaslini e dell’Università di Genova, «questi dati preli-
minari sottolineano come la situazione di confinamento 
abbia determinato una condizione di stress notevol-

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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mente diffusa con ripercussioni significative a livello 
non solo della salute fisica ma anche di quella emozio-
nale-psichica dei genitori e dei bambini»15.

Contestualmente alla presentazione della ricerca, la 
sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa ha 
commentato: «È importante oggi essere consapevoli 
di quanto le misure assunte dal governo di chiusura e 
isolamento, che pure hanno messo in sicurezza la salute 
delle famiglie italiane, abbiano pesato su bambine, bam-
bini e adolescenti. Sono loro quelli che hanno pagato un 
prezzo particolarmente alto durante il lockdown. Non 
poter andare a scuola, non poter vedere le proprie ma-
estre e i propri compagni di classe, non poter correre e 
giocare in un parco con i propri amici li ha certamente 
penalizzati. Per questo dobbiamo oggi fare in modo di 
accompagnarli per mano fuori per far ritorno a una quo-
tidianità che vorremmo fosse la più bella e sicura possi-
bile. Dobbiamo fare in modo che alla fine di un’espe-
rienza che ricorderanno per tutta la vita, si sentano più 
forti e sicuri, consapevoli che si può combattere e vin-
cere anche una battaglia difficilissima come quella che 
abbiamo condiviso contro il coronavirus»16. 

15 Ibidem.
16 Intervento del sottosegretario di Stato alla Salute, Sandra Zampa, durante 

la presentazione dell’indagine congiunta realizzata da Irccs Gaslini e Uni-
versità di Genova.
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Altro studio scientifico che ha posto l’attenzione 
sulle conseguenze psicologiche del Coronavirus sui mi-
nori arriva dalla Gran Bretagna. Il lavoro, pubblicato sul 
Journal of the American Academy of Child and Adole-
scent Psychiatry, analizza “L’impatto dell’isolamento so-
ciale e della solitudine sulla salute mentale di bambini 
e adolescenti nel contesto di COVID-19». In base a 
quanto riferito nello studio17, è probabile che bambini e 
adolescenti sperimentino alti tassi di depressione e ansia 
anche a distanza di molto tempo dal termine dell’iso-
lamento sociale. I servizi clinici dovranno essere quindi 
preparati, in futuro, a ricevere un picco della domanda 
di assistenza specifica. Questo perché, è scritto, «la 
durata della quarantena, la paura di infettarsi, la noia, 
la frustrazione, la mancanza di forniture necessarie, la 
mancanza di informazioni, le perdite economiche e lo 
stigma sembrano aumentare il rischio di esiti psicologici 
negativi. L’allontanamento sociale e la chiusura delle 
scuole possono aumentare i problemi di salute mentale 
nei bambini e negli adolescenti, già a maggior rischio 

17 ‘Rapid Systematic Review: The impact of social isolation and loneliness on 
the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19’, 
(Maria Elizabeth Loades DClinPsy, Eleanor Chatburn MA, Nina Higson-
Sweeney BSc, Shirley Reynolds PhD, Roz Shafran PhD, Amberly Brigden 
MSc, Catherine Linney MA, Megan Niamh McManus BSc (candidate), 
Catherine Borwick MSc, Esther Crawley PhD), Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry.



51

di sviluppare problemi di salute mentale rispetto agli 
adulti, in un momento in cui stanno anche sperimen-
tando ansia dovuta ai rischi per la salute e alle minacce 
relative all’occupazione e al reddito familiare»18. Nella 
presentazione del lavoro fatta dall’Università di Bath 
(ateneo presso il quale è docente la dottoressa Maria 
Loades, psicologa clinica che ha coordinato la ricerca), 
si rimarca che i giovani soli potrebbero avere probabilità 
tre volte maggiori di sviluppare la depressione in futuro, 
e che l’impatto della solitudine sulla salute mentale po-
trebbe durare per almeno 9 anni. Gli studi evidenziano 
un’associazione tra solitudine e aumento del rischio di 
problemi di salute mentale per i giovani19. La dottoressa 
Loades ha spiegato: «Dalla nostra analisi, è chiaro che 
ci sono forti associazioni tra solitudine e depressione nei 
giovani, sia nell’immediato che nel lungo termine. Sap-
piamo che questo effetto può a volte essere ritardato, il 
che significa che possono essere necessari fino a 10 anni 
per capire davvero la portata dell’impatto sulla salute 
mentale che la crisi Covid-19 ha creato»20.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli psicologi, gli 
psicoterapeuti e i gli psichiatri italiani: oltre 700 spe-

18 Ibidem.
19 ‘Impact of children’s loneliness today could manifest in depression for years 

to come’, sito internet Università di Bath.
20 Ibidem.



52

cialisti del settore hanno sottoscritto un comunicato 
indirizzato al presidente del Consiglio Conte, al mini-
stro dell’Istruzione Azzolina, al ministro della Salute 
Speranza e alle presidenze di Camera e Senato in cui 
esprimono preoccupazione per le conseguenze negative 
di alcune misure adottate per affrontare e contrastare la 
diffusione del COVID-19.

Oltre all’isolamento e ai sintomi depressivi, tra i 
danni psicologici ipotizzati nella nota si indicano vio-
lenza ed aggressività. Per gli esperti, «la limitazione 
della libertà, la paura e la preoccupazione per il futuro 
hanno dato l’avvio a risposte disforiche con aumentata 
propensione al danneggiamento di altri e di se stessi. La 
violenza domestica è aumentata, così come episodi di 
aggressione verbale e fisica tra individui familiari o non 
familiari. La sospettosità paranoide nei confronti degli 
altri, come ‘portatori di malattie’ e untori, è ormai l’og-
getto principale della disgregazione della comunità»21. 
Un altro pericolo è rappresentato dalla possibilità di svi-
luppare un senso di incoerenza, dal momento che «la 
percezione di sempre più marcate contraddizioni nelle 
comunicazioni ufficiali da una parte e una certa forma 
di censura di punti di vista autorevoli, ma non ricono-
sciuti dal mainstream, dall’altra (debunking scientisti, 

21 Comunicato | L’allarme di psicologi e psichiatri; https://comunicatopsi.org.
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gogne pubbliche, lesioni alla libertà di espressione), è 
un fattore predittivo dell’alterazione della salute, ben 
rilevabile dai principi e dai test di salutogenesi»22. Per 
gli psicologi e gli psichiatri italiani, inoltre, «allarma il 
drammatico e brutale accantonamento delle pratiche a 
tutela dello sviluppo dei bambini. Scelte e strutturazioni 
di percorsi validate nel corso di anni ed anni di ricerca 
psicopedagogica, vengono dismessi e sostituiti da scon-
fortanti soluzioni posticce, sotto l’egida di comunicati 
‘scientifici’ come quello dell’OMS che suggerisce l’u-
tilità dei videogiochi per far trascorrere il tempo ai più 
piccoli (la stessa OMS che, negli ultimi vent’anni, ha 
invitato noi operatori della cura a creare e realizzare pro-
getti per un uso consapevole della rete internet al fine di 
prevenirne la dipendenza e l’abuso) o da idee di rientro 
inaccettabili come l’uso di braccialetti elettronici per il 
distanziamento o, ancora peggio, soluzioni a lungo ter-
mine di video educazione»23.

Un quadro generale su cui pesa ulteriormente il ruolo 
giocato da una comunicazione ritenuta contraddittoria 
e fondata sulla paura, fatta di troppa enfasi su valori as-
soluti e numeri aumentati, toni allarmanti, mancanza 
di sobrietà e chiarezza. Aspetti, suggeriscono gli autori 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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del comunicato, capaci di generare danni sia nel medio 
che nel lungo periodo: «L’ansia generalizzata, infatti, 
produce effetti a lungo termine che possono evolvere in 
disturbo post traumatico da stress o sintomi depressivi, 
burn out, disturbi ossessivo compulsivi, disturbi antiso-
ciali (…), unitamente a problemi alimentari, disturbi del 
sonno, problemi psichiatrici. Tutto questo, sommato alla 
preoccupazione per il futuro, può sviluppare ulteriori ef-
fetti non prevedibili»24. In sostanza, si rimarca, «instil-
lare nelle persone, e ancora di più nei bambini, il timore 
di un ‘nemico invisibile’ di cui il prossimo può essere 
portatore, equivale ad impoverire od annichilire ogni 
possibilità di crescita, scambio, arricchimento; equivale 
in sostanza a cancellare ogni possibilità di vita intensa e 
felice (…). Se la comunicazione reitera incessantemente 
e monocraticamente contenuti terrorizzanti, stigmatiz-
zando punti di non ritorno reali o fantasmatici, in auto-
matico si ingenerano tali vissuti che fungono da trigger 
per evoluzioni patologiche e psicosociali gravissime”25.

24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Capitolo II

1. Come nascono i ‘diari’
I rischi paventati da specialisti e organismi specia-

lizzati sono risultati amplificati per i minori che hanno 
vissuto il periodo della pandemia in condizioni più de-
licate, come gli ospiti delle strutture d’accoglienza, per i 
quali le privazioni sono risultate maggiori.

Su quanti vivono nelle case famiglia hanno pesato 
ulteriormente alcuni aspetti dell’isolamento. Come 
per tutti, anche per gli ospiti delle comunità sono state 
determinanti le dimensioni della struttura ospitante (si 
deve considerare che non tutti i centri d’accoglienza e le 
case famiglia dispongono di giardini o spazi all’aperto o, 
in caso di appartamenti, di ampie metrature), con l’ag-
gravante, però, che i minori domiciliati nei centri d’ac-
coglienza hanno dovuto affrontare la chiusura in uno 
spazio diverso da quello familiare. Nei casi più fortunati, 
i minori hanno potuto usufruire degli ambienti polifun-
zionali per svolgere attività ludico-ricreative o sportive, 
ma in molte circostanze ciò non è stato possibile. 
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Oltre a ciò, il Coronavirus ha portato i responsabili 
delle strutture a dover modificare i metodi educativi 
escludendo i contatti fisici che, in alcuni casi  —  specie 
per i minori afflitti da carenze affettive  —  fanno parte 
del percorso di supporto psicologico.

A tutto questo si è aggiunto l’aspetto più importante: 
l’impossibilità di avere contatti con genitori, tutori 
e perfino con i volontari con cui, fino ad allora, i resi-
denti trascorrevano importanti momenti giornalieri. Il 
rispetto delle misure di sicurezza ha sospeso sia le visite 
dei familiari presso la struttura, sia le uscite degli under 
18 ospitati. Dall’oggi al domani i bambini e i ragazzi re-
sidenti nei centri d’accoglienza sono rimasti privi della 
scuola, della palestra, degli altri centri di aggregazione, 
dei familiari e dei volontari. Un colpo durissimo.

Parte da qui la volontà di questo Garante di chiedere 
ai minori ospiti delle strutture molisane di voler docu-
mentare l’era del Cronavirus. 

Ne è scaturita una ricca raccolta di lavori, che  —  in 
questo testo riportiamo solo una parte  —  fa luce sulla 
dimensione più profonda di chi li ha realizzati, e che 
viene di seguito riportata come testimonianza di un 
periodo particolare e difficile, inedito nella storia della 
società contemporanea.
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2. Le emozioni dei minori attraverso i loro lavori
A testimonianza della reciproca collaborazione in-

stauratasi tra il Garante regionale per i Diritti della Per-
sona e i responsabili delle strutture d’accoglienza per mi-
nori, va evidenziato come la proposta di stilare una sorta 
di ‘quaderno di viaggio’ della pandemia sia stata recepita 
subito con slancio da chi opera nel settore. Sia da parte 
dei gestori, ma soprattutto da parte degli ospiti, è stata 
accolta con grande positività l’ipotesi di partecipare a un 
racconto corale dell’epoca del Covid-19. All’iniziativa 
hanno, infatti, aderito tutti i centri d’accoglienza pre-
senti sul territorio regionale. 

Ciò non può meravigliare se si considera che, otre alla 
possibilità di riappropriarsi del diritto di essere prota-
gonisti del racconto in prima persona di un’epoca  —  
che, come precedentemente esposto, per la generazione 
under 18 è stato generalmente compromesso  —  per 
bambini e adolescenti la partecipazione a Diario di una 
pandemia – I minori al tempo del Covid ha avuto anche 
un’altra funzione: quella di rappresentare, in certo qual 
modo, l’occasione di esprimere e allo stesso tempo com-
prendere emozioni che avrebbero rischiato di restare 
confinate nel proprio inconscio, senza poter essere ester-
nate. Una sorta di piccola terapia, dunque, per liberare le 
sensazioni negative. 

I bambini, come è naturale, hanno partecipato uti-
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lizzando lo strumento del disegno, del collage e della 
lavorazione delle paste modellanti quale formula per 
manifestare i propri sentimenti, mentre i ragazzi oltre 
al mezzo figurativo si sono avvalsi del testo scritto per 
affidare alla carta il proprio mondo interiore. Gli uni e 
gli altri, vale la pena sottolineare, hanno fatto fronte ai 
mutamenti imposti dal virus in modi differenti: chi in 
maniera maggiormente consapevole, chi in maniera più 
subliminale. Tutti, però, hanno realizzato con immedia-
tezza la portata del cambiamento che avveniva intorno a 
loro. Inevitabilmente hanno assorbito, a diversi livelli, le 
incertezze e lo smarrimento mutuati dall’ambiente cir-
costante. Queste differenze, nella percezione e nell’inte-
riorizzazione degli avvenimenti che li hanno coinvolti si 
possono cogliere attraverso i lavori qui presentati.

Accanto alla diversità del mezzo espressivo adoperato, 
va considerato anche un altro aspetto che influisce di-
rettamente sulla realizzazione dei disegni/lavoretti e dei 
testi: l’età degli esecutori. Per quanto riguarda i bambini, 
il modo di raffigurare la realtà  —  fisica o emotiva che 
sia  —  muta in base a questa variabile: l’uso di alcuni 
colori e l’orientamento o la collocazione del tratto sono, 
quindi, influenzati non soltanto dal vissuto emotivo, ma 
anche dalle tappe evolutive tipiche di ogni fascia d’età. 
Da tempo, in psicologia, è tesi consolidata la validità 
dell’uso del disegno quale strumento di comprensione 
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e comunicazione dell’attività emotiva del bambino. Egli  
—  come teorizzato attraverso tali studi  —  riesce ad 
esprimere correttamente e a comprendere le emozioni 
positive che prova (quali la gioia, la sicurezza, l’affetto, la 
calma), ma ci sono emozioni che egli spesso non riesce ad 
esternare, non avendone piena consapevolezza. È il caso, 
ad esempio, dell’ansia, della tristezza, della rabbia. Ciò 
che non si riesce a comunicare a parole, però, può essere 
esternato tramite mezzi che non presuppongano una me-
diazione, un’elaborazione da parte dell’autore. Il disegno 
e la rappresentazione figurativa, appunto, possiedono la 
spontaneità, l’automaticità necessaria a rappresentare 
in maniera diretta la sfera inconscia dell’individuo. Essi 
costituiscono una modalità di rielaborazione degli avve-
nimenti e di riorganizzazione dei ricordi in cui viene a 
cadere qualsiasi forma di inibizione esterna. Proprio per 
questo, il disegno e le altre forme espressive ad esso assi-
milabili sono una chiave di lettura privilegiata per com-
prendere l’interiorità dei più piccoli. 

Tale percorso interpretativo può iniziare già a par-
tire dallo scarabocchio, che è la prima modalità con cui 
il bambino si relaziona al foglio di carta. In questa fase, 
già dai 4 anni, i segni tracciati hanno significati precisi. 
Secondo la psicologia cognitiva, un tratto sottile è indice 
di sensibilità, mentre uno marcato evidenzia vitalità; sca-
rabocchiare velocemente è segno di energia, farlo lenta-
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mente di calma; disegnare sulla sinistra del foglio può in-
dicare desiderio della figura materna, a destra bisogno di 
una figura paterna o desiderio di emancipazione; la linea 
curva suggerisce capacità di adattamento. Procedendo 
dallo scarabocchio al disegno vero e proprio, tenendo 
sempre conto del fatto che ad età differenti corrispon-
dono differenti modelli di rappresentazione grafica, il 
tratto utilizzato ha precise simbolizzazioni: figure rim-
picciolite esprimono forme di malessere, mentre il benes-
sere è indicato dall’allargamento e l’arrotondamento del 
tratto; segni aguzzi tendono a venire interpretati come 
sintomo di aggressività, segni tondeggianti come indici 
di tranquillità; la presenza di cancellature sul foglio può 
significare presenza di difficoltà emotive; uscire dai bordi 
può simboleggiare una scarsa fiducia in sé o una richiesta 
d’aiuto, mentre utilizzare solo una piccola parte del foglio 
può rivelare un bisogno di protezione o un sentimento di 
solitudine. Crescendo, indirizzare il tratto verso la parte 
destra del foglio viene interpretato come sintomo di fi-
ducia in sé stessi o di gioiosità, farlo verso la parte sinistra 
come introversione o tendenza alla malinconia. 

Allo stesso modo dell’uso della linea, nel disegno 
come nelle altre tipologie di attività figurative, anche la 
scelta dei colori viene impiegata in psicologia cognitiva 
come elemento d’analisi. Brevemente, secondo tale cor-
rente di pensiero i colori caldi (come il rosso, il giallo, 
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l’arancione e i derivati) sono segno di serenità, vitalità, 
energia, ma se usati in modo esclusivo possono rappre-
sentare aggressività e impulsività. I colori freddi (blu e 
verde) segnalano calma, razionalità, autocontrollo, ma 
possono indicare anche un’attitudine all’introspezione. 
I colori scuri, usualmente, vengono letti come sinonimo 
di emozioni negative, come ad esempio la tristezza o 
l’inquietudine. Il rosso è il colore della forza e del di-
namismo; l’arancione rappresenta la vitalità; il giallo la 
solarità; il blu la calma; il verde l’equilibrio; il viola la 
razionalità; il bianco il silenzio e la tranquillità; il nero 
la paura e l’ansia.

Nei lavori raccolti in questo volume viene espresso, 
da parte dei piccoli autori, un variegato insieme di emo-
zioni e sentimenti relativi al periodo dell’isolamento e 
del virus. Sensazioni che, in sostanza, si bilanciano e tro-
vano un equilibrio le une con le altre. Accanto alla paura 
e all’ansia generate dalla diffusione della pandemia, 
espresse anche verbalmente in forma di frasi o filastroc-
che a contorno delle immagini raffigurate, si colgono la 
positività e la speranza di riuscire, tutti insieme, ad af-
frontare un “nemico” invisibile e adattarsi a un diverso 
stile di vita. 

Osservando in carrellata gli elaborati, osserviamo che 
essi ritraggono persone costrette ad indossare la masche-
rina e mani diverse che si dischiudono sull’arcobaleno, 
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momenti di condivisione dell’isolamento in cucina 
ad impastare le pizze e soli modellati nella creta che 
splendono su un mondo multicolore. Ricorre la figura 
dell’arcobaleno, divenuta simbolo globale del desiderio 
di sconfiggere la malattia, associata allo slogan “andrà 
tutto bene”: un modo per fare propria l’aspirazione di 
tornare alla normalità. Recepita, ma non banalizzata, 
dai media, ad indicare la volontà di trovare conforto 
nella consapevolezza di una condizione che ha acco-
munato tutti, in ogni parte del pianeta, e che tutti ha 
unito nella voglia di continuare a ‘combattere’ fianco 
a fianco. Frequente anche l’immagine dei fiori, spesso 
colorati, a simboleggiare l’ottimismo in una futura ri-
nascita, nella vita che torna di volta in volta a sbocciare 
in una nuova primavera. Emerge il bisogno di sostegno 
cercato nell’ambiente ospitale di tutti i giorni, e trovato 
nelle parole e nei gesti degli operatori e dei gestori delle 
comunità d’accoglienza, ma anche nei supereroi. 

Gli ospiti più grandi hanno potuto dare corpo alle 
proprie sensazioni tramite il linguaggio. Il ricorso alla 
scrittura ha offerto loro l’opportunità di sondare i pro-
pri sentimenti e di inquadrarli con precisione. Anche in 
questo caso, l’uso del diario viene adoperato in psicolo-
gia come dispositivo di analisi e al tempo stesso di tera-
pia. Attraverso il pensiero scritto, l’autore può maturare 
la consapevolezza del proprio vissuto interiore, può com-
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prendere fino in fondo il proprio stato d’animo e può, 
inoltre, conseguire il distacco utile osservare se stesso 
dall’esterno, in maniera più oggettiva. Il diario, poi, 
consente di liberare chi scrive delle emozioni negative, 
che rischierebbero  —  se non elaborate  —  di rimanere 
intrappolate nel livello più profondo dell’io, creando si-
tuazioni di disagio latenti, deleterie per il benessere psi-
chico della persona.

Se questo è valido sempre, lo è stato ancora di più nel 
periodo dell’emergenza sanitaria. Costretti all’isola-
mento e lontani dagli affetti più cari, i minori ospitati 
nei centri d’accoglienza molisani hanno potuto sfrut-
tare l’occasione del progetto Diario di una pandemia – 
I minori al tempo del Covid per fare i conti con tutto 
ciò che li ha maggiormente turbati in un momento così 
singolare. 

Leggendo gli scritti dei ragazzi, si nota subito un filo 
conduttore comune: la preoccupazione generata dall’al-
larme per la salute. Si tratta di un’apprensione rivolta 
non tanto alla propria persona, quanto ai propri cari, 
specie se lontani. Emerge con chiarezza l’ansia di volerli 
sapere al sicuro, affiancata dal desiderio di poterli riab-
bracciare presto. Una lontananza, quella dalla famiglia, 
che in molti hanno avvertito come un’assenza forte, non 
mitigata a sufficienza dal ricorso alle telefonate o alle 
videochiamate. 
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Allo stesso modo viene espressa la nostalgia per gli 
amici, di cui tutti hanno sentito la mancanza. Inda-
gando i propri sentimenti, alcuni ragazzi si sono stupiti 
di provare sensazioni che loro stessi mai avrebbero pen-
sato di poter sperimentare: prima fra tutti, il rimpianto 
di non poter andare a scuola e di non vedere i compagni 
di classe.

Su tutti ha pesato, inoltre, la limitazione della libertà 
personale, specie il non poter uscire. Tuttavia, come te-
stimoniato dai minori, ciò non si è tradotto necessaria-
mente in noia e frustrazione. Grazie alle attività alterna-
tive proposte nelle strutture e al lavoro degli operatori, 
i ragazzi sono riusciti a sfruttare a proprio vantaggio il 
periodo di isolamento forzato, imparando a conoscersi 
più a fondo e a lavorare su loro stessi, sviluppando nuove 
passioni e capacità. 

Se nei testi, spesso, si leggono paura e incertezza, ciò 
che è assente dai racconti dei giovani autori è il disfatti-
smo. Semmai c’è del rammarico, ma corredato sempre 
dalla lucida accettazione della necessità di dover mettere 
i propri progetti in stand by per assicurare la tutela della 
salute collettiva. 

In ogni caso, vale la pena sottolineare come la parola 
che più di frequente ricorre in questi scritti sia “norma-
lità”: quasi in tutti gli elaborati viene espresso il deside-
rio di poter tornare alla vita di tutti i giorni così com’era 
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prima del virus. C’è quindi la presa d’atto, anche amara, 
dello sconvolgimento delle vecchie abitudini, ma ciò non 
viene mai vissuto in maniera completamente negativa. 
Ciò che emerge con forza, dalle frasi dei ragazzi, è una 
nuova consapevolezza della bellezza della quotidianità e 
delle piccole cose. Con la certezza che, a pandemia fi-
nita, sarebbe stato ancora più bello riprendere le vecchie 
abitudini, che sarebbero apparse nuove e speciali. 

Sul timore, alla fine, vince la speranza.



I disegni





















I diari
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Capitolo III

1. Le comunità per minori e la pandemia
Nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 18 maggio 

2020, durante il quale l’Italia ha affrontato il lockdown, 
in Molise erano attive nove strutture di accoglienza per 
minori. Si tratta della Cooperativa sociale “Teniamoci 
per mano” di Isernia, dell’Associazione casa famiglia 
“Don Giovanni Battista” di Campobasso, della Comu-
nità alloggio “Giovanni Paolo II” di Pescolanciano, della 
Comunità “Figlie del Divino Zelo” di Campobasso, 
della Cooperativa sociale “Piccolo Principe” di Limo-
sano, della Comunità “Papa Giovanni XXIII” – Casa 
famiglia “Laudato Sii” di Larino, della Comunità “Papa 
Giovanni XXIII” – Casa famiglia “S.M. Goretti” di Ter-
moli, della Comunità alloggio “Casa di Kore” di Termoli 
e della Comunità alloggio “Alto Molise” di Agnone.

Tutti i centri citati lavorano costantemente per con-
sentire ad ognuno dei piccoli ospiti una quotidianità 
orientata il più possibile alla serenità e alla tranquillità. 
Garantire a tutti la permanenza in un ambiente dal 
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clima familiare a chi della famiglia, per varie vicissitu-
dini, è privo. L’obiettivo di tutte le strutture è quello di 
fornire ai minori dei percorsi socioeducativi personaliz-
zati e accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di 
crescita, in attesa del rientro presso la famiglia di origine 
o, in alternativa, dell’affido familiare, dell’adozione o 
del raggiungimento dell’autonomia personale. 

Per il conseguimento di tali traguardi sono previste 
specifiche formule educative, strutturate attraverso una 
serie di attività che vengono proposte di volta in volta 
ai minori: scuola, sport progetti culturali, musica e la-
boratori creativi. A ciò si aggiungono le uscite culturali. 
Parte integrante del programma formativo individuale, 
inoltre, è l’attenzione alla sfera affettiva e relazionale. 
Queste vengono sempre favorite, sia tra i minori ospiti, 
che tra i minori e gli educatori e operatori delle differenti 
strutture.

Le misure varate per il contenimento del contagio, 
purtroppo, hanno stravolto completamente la routine 
quotidiana dei bambini e dei ragazzi, incidendo prin-
cipalmente su due aspetti molto importanti del pro-
gramma metodologico previsto: le attività in esterna e 
la vita relazionale. Ciò ha ‘costretto’ chi opera nei cen-
tri d’accoglienza a modificare sia l’approccio consueto 
all’interazione con gli ospiti, sia il calendario delle occu-
pazioni consentite. Non solo, le regole relative al distan-
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ziamento sociale hanno impedito anche la possibilità di 
accesso all’interno delle case famiglia a tutte le figure 
che precedentemente le frequentavano, sempre nell’am-
bito dell’iter socioeducativo dei minori. 

Se ciò, da un lato, ha generato difficoltà di tipo gestio-
nale per i responsabili dei centri d’accoglienza, dall’altro 
ha pesato ulteriormente sullo stato d’animo degli ospiti, 
che hanno visto modificarsi, quando non interrompersi, 
il proprio cammino di rinnovamento. 

Tutti questi aspetti sono ben rappresentati nelle ri-
sposte che responsabili, educatori e ragazzi hanno for-
nito al questionario che la Garante regionale dei Diritti 
della Persona ha voluto inviare a tutte le strutture ope-
ranti sul territorio per avere un preciso e dettagliato ri-
scontro delle eventuali problematiche e difficoltà legate 
al Coronavirus. 

In particolare, i gestori hanno rimarcato alcune dif-
ficoltà di tipo organizzativo. Innanzitutto quelle legate 
alla rimodulazione delle attività solitamente effettuate. 
Non tutte le case famiglia, ad esempio, sono dotate di 
uno spazio esterno come un giardino o un cortile. Per 
chi ne dispone, il periodo del lockdown  —  come evi-
denziato dagli stessi responsabili  —  ha avuto un im-
patto minore sulla routine giornaliera: in questi casi, 
infatti, pur essendo vietate le gite, le visite culturali e 
le escursioni, i minori hanno potuto continuare a svol-
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gere perlomeno dello sport ed altre iniziative all’aperto. 
Negli altri casi, invece, i gestori hanno segnalato disagi 
relativi al dover ripiegare sulle aree all’interno degli isti-
tuti. Ciò ha comportato l’esigenza di ripensare comple-
tamente la tipologia degli impegni di ogni giorno, so-
stituendo le attività precedentemente svolte fuori con 
laboratori creativi, ‘corsi’ di cucina, cineforum, sessioni 
di musica. Sempre sul fronte delle problematiche di ca-
rattere operativo, sono state comunicate difficoltà con-
seguenti all’improvviso ridimensionamento del numero 
di persone generalmente impegnate nelle strutture: le 
regole anti contagio hanno prescritto l’accesso solo su 
turnazione e solo per determinate figure. Alcune delle 
comunità, inoltre, si sono trovate a dover reperire con 
urgenza personal computer e altri strumenti necessari 
a consentire ai minori ospiti di poter seguire la didat-
tica a distanza. Altre hanno dovuto predisporre uscite 
o ingressi di minori nella struttura, non procrastinabili, 
e hanno affrontato il relativo iter dell’effettuazione dei 
tamponi.

Gli operatori e gli educatori, dal canto loro, hanno do-
vuto fare i conti con problemi inerenti al rapporto inter-
personale con i minori e tra i minori. Come rimarcato da 
più parti, essendo subentrato l’obbligo di evitare contatti 
fisici come abbracci e strette di mano i bambini e i ra-
gazzi hanno sperimentato una sensazione di isolamento, 
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cui il personale socioeducativo ha dovuto far fronte. 
Il bisogno di individuare altre forme di contatto  —  

non fisico  —  con gli ospiti è stata però occasione per in-
tensificare ulteriormente l’affiatamento e rendere ancor 
più significativi i momenti di relazione, sia tra gli ospiti e 
gli operatori, sia tra i minori stessi. 

Le difficoltà che più spesso sono state rimarcate agli 
educatori dai minori hanno riguardato, principalmente, 
la gestione dei sentimenti legati all’emergenza sanitaria 
e le difficoltà ad essa correlate nel mantenere i rapporti 
con le famiglie di origine. Tra le domande che più fre-
quentemente il personale specializzato si è sentito rivol-
gere dagli ospiti, si annoverano quelle relative alla peri-
colosità del virus, alla reale gravità della situazione, alla 
possibile fine della pandemia.

Molto si è lavorato sull’aspetto psicologico, in parti-
colare sul contenimento della rabbia e della frustrazione 
e sul superamento delle sensazioni di paura e preoccupa-
zione, quest’ultima soprattutto nei confronti dei fami-
liari lontani. In ogni caso, gli educatori hanno riferito 
come questo particolare periodo, nonostante tutto, oltre 
agli aspetti negativi fin qui evidenziati abbia costitu-
ito, per i minori, anche un’importante opportunità di 
crescita, consentendo un lavoro più profondo su deter-
minati aspetti della personalità di ciascuno e sulla sfera 
relazionale. 
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Dal punto di vista dei diretti protagonisti, ossia i ra-
gazzi che hanno risposto in prima persona al questio-
nario, ciò che salta subito all’attenzione è la ricorrenza 
della parola ‘rabbia’. Quasi tutti gli ‘interpellati’, infatti, 
hanno raccontato di aver provato questo sentimento du-
rante i mesi di chiusura forzata. Ciò perché il divieto di 
lasciare le mura dei centri d’accoglienza è stato vissuto 
come un’impossibilità di autodeterminazione e il pe-
riodo dell’isolamento come tempo sottratto a se stessi e 
al proprio percorso di vita. 

Spesso, nelle risposte dei ragazzi, alla domanda su 
cosa fosse mancato di più e cosa, invece, si fosse impa-
rato ad apprezzare, i minori hanno lasciato in bianco 
quest’ultima parte. 

Solo guardando a posteriori, sono stati ‘riscoperti’ an-
che aspetti positivi collegati a questa inedita esperienza. 
Ad esempio c’è chi, pur nel mezzo di un momento vis-
suto come particolarmente difficile, è riuscito a raggiun-
gere un traguardo ritenuto importante, come il conse-
guimento della licenza media.

Oltre alla rabbia, tra le emozioni più spesso menzio-
nate ci sono l’insofferenza per l’impossibilità di uscire 
e, soprattutto, la paura. Sono stati avvertiti la mancanza 
della scuola e degli amici il dolore per le vittime, ma è 
stato anche riscoperto il piacere per il tempo condiviso 
con gli altri ospiti della comunità.
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In conclusione, sebbene per tutti la pandemia sia stata 
vissuta come una vicenda alquanto spiacevole, i ragazzi 
sono stati comunque in grado di trarne elementi positivi. 
E se molti vogliono archiviare il Covid come un’epoca 
interamente da dimenticare, c’è anche desidera con-
servarne comunque traccia perché, scrive, «ogni espe-
rienza, anche la più negativa, insegna sempre qualcosa».

2. I questionari
Comunità “Don Giovanni Battista”
Il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. All’inizio della quarantena la difficoltà principale 

è stata far comprendere ai minori, soprattutto gli 
adolescenti, la gravità della situazione. In particolar 
modo non capivano appieno il perché non potevano 
uscire di casa e non potevano incontrare i propri ge-
nitori in casa famiglia o fuori dalla struttura. 

 Inoltre, solo per i primi giorni, c’è stata qualche dif-
ficoltà riguardo l’organizzazione delle video lezioni 
come previste dalla didattica a distanza, ma è stata 
prontamente risolta grazie alla disponibilità e alla 
collaborazione delle scuole frequentate dai ragazzi: 
comodato d’uso di alcuni pc, all’occorrenza video 
lezioni individualizzate e costante contatto con gli 
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insegnanti specialmente con quelli di sostegno. 
D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. Prima di tutto si è dialogato molto con i minori per 

informare e spiegare cos’è il virus Covid-19, il per-
ché è così pericoloso, le disposizioni di sicurezza e 
le restrizioni contenute nei vari DPCM attraverso 
la lettura di articoli sui giornali, sui siti web degli 
organi istituzionali e spronandoli spesso a confron-
tarsi con gli operatori per comprendere i loro stati 
d’animo e le loro necessità.

 In collaborazione con gli ospiti si è provveduto ad 
organizzare quotidianamente le giornate soprat-
tutto le attività pomeridiane (laboratorio di cucina, 
cineforum, attività fisica ovviamente in base allo 
spazio disponibile).

 Dal punto di vista sanitario sia il personale della 
struttura che i ragazzi si sono attenuti alle disposi-
zioni emanate e per qualsiasi dubbio o chiarimento 
c’è stato un continuo contatto con il responsabile 
della sicurezza della casa famiglia.

D Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?

R Si è cercato sin da subito di coinvolgere i ragazzi 
nella gestione delle necessità sia individuali che 
come gruppo e di avere la loro collaborazione per far 
sì che la convivenza forzata di 24 ore su 24 trascor-
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resse in un clima di tranquillità e calma. 
D Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-

quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?
R. Ogni minore chiedeva spesso se fosse possibile 

uscire anche solo per accompagnare l’operatore a 
fare la spesa e tutti hanno chiesto quando avrebbero 
rivisto i genitori. 

Gli educatori/operatori
Operatore 1
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. Tali cambiamenti sono stati fronteggiati prima 

di tutto rispettando le disposizioni di sicurezza in 
quanto necessarie soprattutto per proteggere i mi-
nori e anche le nostre famiglie. Il gruppo operatori, 
sin da subito, ha cercato di mantenere un clima di 
serenità e di coesione coinvolgendo i ragazzi, soprat-
tutto per non turbarli ancor di più visto che già vi-
vono una condizione particolare e diversa rispetto 
ai loro coetanei. Ciò è stato possibile grazie anche 
all’aiuto della psicologa della struttura che, attra-
verso collegamenti Skype, ha avuto dei colloqui in-
dividuali con i minori per rilevare le loro emozioni e 
le loro difficoltà.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
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nel periodo del lockdown?
R. I rapporti non sono mutati ma il periodo di 

lockdown ha permesso di trascorrere ancora più 
tempo con i minori, di avere più occasioni per con-
versare con loro e per osservare le dinamiche relazio-
nali tra di loro in una situazione così delicata e carica 
di incertezze.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza?

R. La difficoltà maggiore è stata quella di dover accet-
tare di non potersi incontrare in presenza ma attra-
verso le videochiamate e di conseguenza il non poter 
abbracciarsi, baciarsi, farsi le coccole.

 Gli ospiti chiedevano spesso quando questa pan-
demia sarebbe finita, quando avrebbero potuto ri-
vedere i propri familiari, se riaprivano le scuole e 
quando sarebbe stato possibile uscire di nuovo per 
incontrare gli amici.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto si minori accolti nelle case fa-
miglia, anche dal punto di vista emotivo e psicologico?

R. Durante le prime settimane, dal punto di vista emo-
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tivo, i minori si mostravano spaesati ed a disagio 
specialmente nel momento in cui entrava l’opera-
tore di turno perché non potevano avvicinarsi per 
salutarlo come fanno di solito. Successivamente, 
una volta compresa ed accettata questa particolare 
condizione, si sono mostrati molto collaborativi e 
responsabili. 

Operatore 2
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. La maggior parte dei minori ha dichiarato di non 

aver vissuto molto bene tale periodo ma ha cercato 
di adeguarsi «perché tanto lamentarsi non sarebbe 
servito a nulla». 

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. Tutti hanno risposto che hanno avuto paura di po-
ter essere contagiati e di non poter rivedere presto la 
propria famiglia.

 Hanno anche affermato che a volte è stato diver-
tente e piacevole svolgere le lezioni con la didattica a 
distanza, ma a settembre vogliono tornare in classe 
con i propri compagni. 

 D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?
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R. I ragazzi hanno dichiarato che quello che gli è man-
cato principalmente è stato il non poter uscire il po-
meriggio e il non poter incontrare quotidianamente 
i compagni di classe.

 Hanno apprezzato la possibilità avuta di conoscere 
meglio gli operatori e gli altri ospiti della struttura 
grazie alla “convivenza forzata”.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Vorrebbero dimenticare il senso di insicurezza do-
vuto al fatto che il virus ancora non viene sconfitto, 
il non poter uscire liberamente per incontrare, sa-
lutare, abbracciare gli amici e la preoccupazione di 
non riuscire a tornare alla normalità.

 Ricorderanno con piacere il divertimento nel creare 
ricette nuove durante il laboratorio di cucina e le ri-
sate per la gara a chi è più stonato durante il karaoke. 

Comunità “Giovanni Paolo II”
Il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. Non poter garantire ai minori gli incontri protetti 

con i familiari, di frequentare centri riabilitativi e 
ricreativi, di effettuare controlli sanitari e vaccini. 
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Le uscite per termine progetto educativo o per emer-
genze varie sono state condizionate dall’esecuzione 
di tampone diagnostico, che ha determinato lungag-
gini e notevole stress. La permanenza forzata in strut-
tura è stata fortunatamente tollerata dagli ospiti. 

 Nella primissima fase la nostra struttura ha dovuto 
affrontare un periodo di quarantena, a causa di un’o-
spite che per lavoro aveva frequentato una struttura 
a rischio: con molta difficoltà si è riusciti ad ottenere 
dall’Asrem l’esecuzione del tampone diagnostico, 
fortunatamente risultato negativo.

 Inoltre, sempre nella primissima fase, non è stato 
possibile riaccogliere alcuni minori che erano usciti 
temporaneamente dalla struttura per recarsi al 
proprio domicilio in prova. Il T.M. ha conseguen-
temente decretato la dimissione definitiva dalla 
struttura.

 Altri minori che dovevano iniziare lo stesso percorso 
di uscita graduale, nei week end, sono rimasti bloc-
cati e il tutto è stato rinviato al termine dell’emer-
genza, con la trasformazione di tali percorsi in uscite 
di più lungo termine, sempre previa esecuzione del 
tampone in uscita e in rientro.

 Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato ne-
cessario attivare un protocollo anti contagio, se-
condo le direttive dell’Asrem, tuttora in uso.
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D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. Si è dato molto spazio alla comunicazione video te-

lefonica con i familiari e gli operatori si sono inge-
gnati con varie attività di intrattenimento, anche a 
sostenere i minori nelle attività didattiche proposte 
on line dalle varie scuole da essi frequentate, a par-
tire dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori.

D. Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?

R. Tutte le uscite nel periodo post lockdown sono state 
precedute dall’esecuzione del tampone diagnostico, 
inoltre anche le più banali passeggiate tuttora ven-
gono svolte sempre con la presenza dell’operatore, 
il quale verifica che vengano adottate le norme anti 
contagio. I minori, soprattutto quelli più grandi, 
non gradiscono questa presenza costante. 

D. Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R. Uscire, uscire e uscire… 

Gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. Abbiamo adottato turnazioni più lunghe e una 

maggiore compresenza, attenendoci al piano di 



97

prevenzione Covid adattato alle specifiche esigenze 
della struttura, sulla base delle direttive dell’Asrem 
Molise. I minori si sono sempre attenuti alle prescri-
zioni imposte e hanno accettato tranquillamente 
l’adozione delle misure preventive. Sono stati so-
spesi gli incontri protetti con le famiglie e sono 
stati attivati contatti video telefonici, con la stessa 
frequenza degli incontri protetti. Successivamente e 
gradualmente, sono stati ripresi gli incontri protetti 
con l’attuazione del protocollo anti Covid che pre-
vede misurazione della temperatura, compilazione 
autodichiarazione, registro dei visitatori e uso dei 
dispositivi di protezione. (Antonella)

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown?

R. Si è creata una maggiore confidenza e un rapporto 
affettivo molto intenso con i minori, che è diventato 
quasi sostitutivo e compensativo di quello con i fa-
miliari, limitato ai soli contatti virtuali. Si è creato 
anche un clima di auto aiuto tra gli ospiti stessi. Ad 
es. le ragazze si aiutavano reciprocamente nelle cure 
personali ed estetiche, come pettinature, depila-
zione e manicure. (Rosalba)

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
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state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza?

R. La difficoltà maggiormente avvertita, ovviamente 
è stata la mancanza di contatto fisico tra i minori 
e le loro famiglie, oltre che con i pari. Le richieste 
dei minori, soprattutto i più grandi, erano di po-
ter uscire (anche impegnandosi a rispettare le mi-
sure preventive) e recarsi nei luoghi di ritrovo con i 
pari. I piccoli si accontentavano di giocare in cortile 
quando c’era bel tempo, con i giochi a disposizione 
e di partecipare, nei loro limiti, ai vari laboratori or-
ganizzati. Per tutti è aumentata la richiesta e il con-
sumo di cibi e dolci. (Rosalba)

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’e-
mergenza sanitaria ha avuto sui minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico?

R. Apparentemente non si sono verificate conseguenze 
particolarmente negative dal punto di vista emotivo 
e psicologico. Nella nostra struttura, dopo il primo 
periodo di confusione, si è creato un clima di col-
laborazione e condivisione soprattutto con i più 
grandi (e con la mamma ospitata in questo periodo), 
che sono stati dei punti di riferimento per i più pic-
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coli e aiutavano a stemperare i rari momenti di scon-
forto e nervosismo generale. (Silvana)

I minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Siamo stati chiusi in casa. Per fortuna abbiamo un 

cortile e siamo potuto stare all’aria aperta.
 Ci siamo confortati a vicenda. (Julia)

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. Personalmente ho atteso con impazienza il mo-
mento di potermi recare a casa dei miei familiari, 
anche se li ho sentiti spesso telefonicamente. 

 Ho avuto paura di non riuscire a sopportare l’isola-
mento e di perdere le amicizie dopo tanto tempo in 
cui non è stato possibile frequentarsi. 

 Mi è mancata molto la partecipazione alle attività 
sportive di squadra e, anche… la scuola. Però mi 
sono impegnato molto con le attività scolastiche on 
line. Tra l’altro ho avuto anche un computer tutto 
mio messo a disposizione dalla scuola stessa. Alla 
fine sono stato molto soddisfatto per i risultati che 
ho avuto nelle varie materie e per la promozione con 
un’ottima media.
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 Non ho mai avuto paura di potermi contagiare, 
anche perché non abbiamo avuto contatti con l’e-
sterno e abbiamo sempre rispettato tutte le prescri-
zioni anti contagio.

 Tutto sommato, però ci siamo anche divertiti con le 
varie attività che abbiamo svolto insieme con gli al-
tri ospiti e con gli operatori, come giochi di società, 
laboratori di disegno, cucina ecc. e con gli scherzi 
che ci siamo fatti a vicenda. Abbiamo dormito e 
mangiato tanto… (Mikhail)

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?

R. Mi è mancata molto la libertà di uscire liberamente e 
incontrare familiari e amici. Ho dovuto rinunciare ai 
rientri a casa per i week end, però poi ho apprezzato 
la collaborazione e l’amicizia che si è creata con gli 
altri ospiti e la disponibilità degli operatori. (Julia)

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Ricorderò quest’esperienza, che nonostante tutto 
mi ha permesso di capire che si possono fare tante 
cose anche senza uscire di casa. L’importante è avere 
sempre delle persone accanto che ti danno sicurezza. 
In questo periodo abbiamo rinsaldato l’amicizia tra 
noi ospiti della struttura di tutte le età e gli opera-



101

tori ci hanno sostenuto nei momenti più difficili di 
isolamento. Non c’è bisogno di dimenticare perché 
ogni esperienza, anche la più negativa insegna sem-
pre qualcosa. (Mikhail)

Comunità “Figlie del Divino Zelo”
Il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. Avendo, nella struttura, 10 minori e tre mamme con 

7 bambini oltre la comunità, la responsabile e un’al-
tra consorella erano costrette ad uscire per motivi 
vari e urgenti, per cui la preoccupazione di contagi, 
nonostante le dovute precauzioni, è stato un assillo. 
Il lavoro è stato molto.

D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. Tanta preoccupazione ma altrettanta fiducia in Dio 

e preghiera da poter lavorare e relazionarci con se-
renità. Tanta solidarietà in comunità tra consorelle, 
collaboratrici e con la gente. Rapporto più familiare 
con i minori per soddisfare, nei limiti del possibile 
le loro esigenze. I minori liberamente si sono unite a 
noi e noi a loro nelle varie iniziative durante il tempo 
di Quaresima e la Santa Pasqua.

D. Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
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ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?
R. Le educatrici e la comunità si sono costantemente 

alternate per i vari bisogni specialmente per poter 
continuare a seguire la scuola, e creare dei diversivi 
all’interno della struttura: palestra e giardinetto 
interno e altre attività; impegnarle nella cucina per 
preparare secondo i loro gusti è stato molto utile e 
dilettevole.

D. Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R. Certamente il desiderio di qualche rientro in fami-
glia o visite protette dei familiari non consentite dal 
tribunale. 

Cooperativa “Teniamoci per mano”
Il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. La necessità di restare in struttura ed uscire solo per 

le reali esigenze ha rappresentato la difficoltà mag-
giore, tuttavia, gli ospiti hanno compreso la gravità 
del rischio presente ed hanno dimostrato maturità e 
senso di responsabilità. 

D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. La struttura ha coinvolto i ragazzi presenti attra-
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verso la messa in atto di attività laboratoriali quali 
pittura, découpage su cartone e proiezione di film in 
lingua italiana.

 Alcuni ospiti hanno dimostrato molto interesse per 
la cucina, di qui, maggiori sono stati i laboratori il 
cui obiettivo era la preparazione di piatti italiani 
nonché piatti tipici dei loro Paesi d’origine.

D. Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?

R. L’équipe educativa si è adeguata alle disposizioni 
ministeriali previste per ridurre al minimo il rischio 
di contagio portando avanti solo attività interne e 
rinviando, invece, tutto ciò che implicava uscite e 
frequentazioni di luoghi pubblici. 

 Le visite degli ospiti presso ambulatori e/o ospe-
dali sono state rinviate, lo stesso dicasi per colloqui 
presso uffici della Questura.

 Ad uscire per il disbrigo di pratiche urgenti sono 
stati solo gli operatori attuando tutte le pratiche in-
trodotte per limitare il rischio di trasmissione e con-
tagio del virus.

D. Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R. Le domande più frequenti hanno riguardato il ri-
schio di contagio. Il timore di essere contagiati ha 
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coinvolto tutti. La maggior parte degli ospiti ha se-
guito l’andamento della pandemia attraverso i social 
senza, tuttavia, mostrare particolare ansia.

 La consapevolezza di essere al sicuro restando a casa 
è stata rassicurante per tutti loro.

Gli educatori/operatori 
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. I turni degli operatori sono stati modificati nel ri-

spetto delle disposizioni introdotte ai fini del conte-
nimento del contagio.

 Gli operatori in turno hanno svolto la loro attività 
muniti di ogni dispositivo previsto e messo a dispo-
sizione dal responsabile della struttura.

 Il contatto con gli ospiti non poteva venir meno 
trattandosi di assistenza educativa a minori, tutta-
via, sono stati rinviati colloqui individuali e tutte 
le attività laboratoriali interne sono state svolte or-
ganizzando gruppi di tre / quattro ragazzi per volta 
così da poter rispettare le distanze di sicurezza.

 Quotidianamente sono state svolte, oltre alle nor-
mali attività di pulizia e riordino, anche ulteriori 
interventi di sanificazione attraverso l’utilizzo di 
prodotti specifici acquistati a tal fine.

 Anche per il consumo dei pasti abbiamo frazionato i 
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tempi così da consentire a gruppi meno numerosi di 
sedere al tavolo.

 Tutte le pratiche che potevano essere smaltite on 
line sono state svolte, altro, invece, è stato rinviato 
oppure svolto attraverso deleghe.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown?

R. Inizialmente i minori erano smarriti e preoccupati 
e la relazione con l’équipe educativa ha sperimen-
tato modalità comunicative più autentiche. Molti 
dei ragazzi, cioè, si sono posti in una posizione di 
maggiore ascolto che ha consentito loro di raccon-
tarsi e confrontarsi. Ciò ha rafforzato sia il rapporto 
tra loro sia con gli educatori. Oltre al dialogo ci sono 
stati anche momenti di tensione dovuti all’impos-
sibilità di uscire ma, sono rientrati senza mai creare 
situazioni preoccupanti.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza?

R. Le difficoltà tra i minori e le famiglie di provenienze 
non ci sono state in quanto i rapporti con i rispettivi 
genitori non sono stati mai interrotti. I loro contatti 
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sono sempre stati telefonici e tali sono rimasti du-
rante il lockdown.

 Le domande più frequenti che gli ospiti hanno ri-
volto agli educatori sono state: «Ma finirà presto?», 
«quanto ancora dobbiamo aspettare prima di poter 
uscire», «è pericoloso uscire», «davvero ci sono 
così tanti morti».

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto si minori accolti nelle case fa-
miglia, anche dal punto di vista emotivo e psicologico?

R. Sicuramente tale emergenza sanitaria ha originato 
senso di paura e di smarrimento tra gli ospiti della 
struttura. Hanno manifestato paura per le loro fami-
glie, tuttavia non hanno mostrato particolare ansietà.

I minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. «Ho avuto un po’ paura».

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. «Mi preoccupavo per i miei genitori che sono 
anziani».

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?
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R. Mi mancavano gli amici di fuori però in questo 
periodo ho legato di più con gli altri ospiti della 
comunità.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Sicuramente mi ricorderò dei momenti trascorsi in 
casa e delle risate che mi sono fatto assieme ai com-
pagni di stanza però vorrei scordare tutte le imma-
gini delle vittime che ho visto alla tv. 

Coopoerativa Sociale “Piccolo Principe”
Per gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
 Sono stati fronteggiati nel miglior modo possibile, 

per quanto mi riguarda in modo ineccepibile consi-
derata l’eccezionalità della cosa.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown? 

R. Basati molto sul piano di realtà. È stato spiegato loro 
cosa stesse accadendo e perché sono state prese de-
terminate decisioni. Il gruppo educatori ha cercato 
in tutti i modi di mantenere la “sana routine quoti-
diana” alternando momenti di divertimento a mo-
menti di riflessione. 
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D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza? 

R. Le difficoltà sono state legate sicuramente all’impos-
sibilità di fare le visite in presenza e le domande più 
ricorrenti sono state sulla durata del periodo, sull’u-
tilizzo delle mascherine, sulla possibilità o no di po-
ter andare al mare. Nonostante la drammaticità della 
situazione il gruppo tutto ha risposto molto bene.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico? 

R. La nostra struttura per fortuna ha un bello spazio 
all’esterno per cui i più piccoli non hanno risentito 
molto a livello razionale della chiusura. Sicuramente 
non poter vedere dal vivo i propri cari inizialmente 
ha creato malumori ma le loro immense risorse 
hanno fatto sì che le video chiamate diventassero la 
normalità.

Per gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 
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dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. I cambiamenti introdotti dalle normative per il con-

tenimento del Coronavirus sono stati fronteggiati 
con molta tranquillità. Si è cercato di spiegare nel 
modo più semplice e corretto ai ragazzi come e cosa 
fare durante questo periodo particolare. 

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown?

R. Durante il periodo del lockdown i rapporti tra 
educatore e minori si sono intensificati. Molta at-
tenzione è stata rivolta all’educazione, al distan-
ziamento e all’osservare alcuni comportamenti da 
adottare, come lavarsi spesso le mani e indossare la 
mascherina in situazioni opportune.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza? 

R. Non sono state riscontrate molte difficoltà. I minori 
e le famiglie hanno ben compreso la situazione di 
emergenza.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
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case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico? 

R. Durante il lockdown i minori sono riusciti a man-
tenere una situazione “stabile”. Dopo la fase 1 tutti 
hanno avuto la necessità di poter uscire per ricon-
quistare quella “libertà” tolta in precedenza. 

Per gli educatori/operatori (almeno 2)
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
 I responsabili della struttura hanno provveduto ad 

informarci riguardo tutte le procedure e le norme 
da adottare, attraverso mail informative e opuscoli 
da leggere e firmare. C’è stato molto confronto 
tra noi operatori ed insieme abbiamo adottato gli 
stessi comportamenti, il dialogo tra di noi è stato 
fondamentale. 

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown? 

R. Il tempo che abbiamo trascorso chiusi in casa, per 
quanto riguarda la mia esperienza, mi ha regalato 
tanto tempo da dedicare ai minori. Molti rapporti 
si sono rafforzati. Ci sono state molte confidenze in 
più e tanti momenti di sfogo e ascolto.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
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state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza? 

R. Per quanto riguarda le famiglie non sono stata io 
personalmente a parlare con i genitori; le videochia-
mate effettuate sono state tutte tranquille; suben-
trava solo un po’ il fattore noia. Gli ospiti grandi 
non mi hanno rivolto nessuna domanda; i più pic-
coli chiedevano spesso quando sarebbe passato il 
virus.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico? 

R. Non ho riscontrato conseguenze negative. Solo il 
fattore noia che dopo un po’ iniziava a pesare molto. 
Le giornate tutte simili dopo un po’ erano difficili 
da sostenere.

Per gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. I cambiamenti introdotti dalle normative sono stati 

fronteggiati in maniera professionale da tutti i di-
pendenti. Si è lasciato sempre un canale aperto con 
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i consulenti che per ogni dubbio o perplessità sono 
stati pronti a consigliare le procedure migliori da 
adottare alla nostra realtà. In casa si sono intensifi-
cate le già consuete procedure di “normale pulizia” 
e ai bambini e ragazzi si è detto di essere più attenti 
nel lavare le mani e a disinfettarle.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown?

R. Il periodo del lockdown ha avuto aspetti negati e po-
sitivi. Gli aspetti negativi sono stati per lo più legati 
al non poter uscire e quindi a tutto quello che com-
porta aver improvvisamente mutato tutti i ritmi e 
le normali abitudini quotidiane. L’Aspetto positivo 
più importante è stato quello di aver riscoperto le 
piccole cose, i giochi semplici ma divertenti, usare la 
tecnologia in modo “intelligente”, riuscire a trascor-
rere più tempo insieme senza le “distrazioni” della 
vita di tutti i giorni.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza?

R. Le famiglie sono state da subito coinvolte ed insieme 
si è deciso da subito di interrompere le visite fami-
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liari. Si è iniziato ad usare la video‐chiamata come 
strumento per accorciare le distanze e se pur un 
palliativo si è mostrata una risorsa fondamentale. 
I bambini hanno capito la difficoltà del momento, 
del non poter uscire e dell’importanza di mante-
nere le distanze e quindi accettato positivamente la 
“novità” delle video‐chiamate come strumento per 
restare in contatto.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico?

R. Il lockdown è stato un periodo di “sospensione” che 
ha suscitato nei ragazzi e bambini differenti stati 
d’animo. Alcuni di loro sono parsi apparentemente 
alleggeriti da questa situazione, quasi come al sicuro 
nel loro nido, lontani dalle “ansie” della quotidianità, 
della scuola, degli amici, della famiglia, dello sport 
ecc, ecc. I ragazzini più grandi, hanno accusato di 
più l’impossibilità di poter uscire e non sono man-
cati giorni in cui sono stati giù di morale. Tirando 
le somme sono stati comunque tutti molto com-
prensivi, attenti e curiosi e questa loro curiosità ha 
portato continui confronti tra operatori e ragazzi/
bambini ed è stato un modo questo per esorcizzare 
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le ansie, i dubbi, le paure e soprattutto un modo per 
fronteggiare una situazione nuova, imprevista e im-
provvisa che ha spaventato tutti da grandi e piccini.

Per il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid‐19?
R. Le difficoltà sono state molteplici. Intanto una ca-

renza di informazioni e di direttive specifche. In 
questo è stato molto utile il “tavolo” avviato tra 
tutte le Comunità del Garante per i diritti dell’In-
fanzia perché ci ha dato la possibilità di scambiarci 
delle informazioni e di ricevere supporto. Dopo di 
ciò le difficoltà sono state legate a trovare la strategia 
migliore per proteggere bambini e operatori senza 
ledere i diritti di nessuno. Quindi si sono dovuti for-
mare gli operatori anche se spesso a distanza e for-
mare in qualche modo anche i ragazzi e i bambini in 
base alla loro età e possibilità di comprensione.

D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. La struttura è situata a Limosano, un piccolo paese 

a 15 minuti da Campobasso. Inoltre la struttura è 
circondata da un giardino e un piazzale abbastanza 
spazioso interamente dedicato al gioco. Questi due 
fattori insieme sono stati determinanti per affron-
tare il lock down con il meno stress possibile. An-
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che se solo in giardino le attività all’aperto sono 
potute continuare. La sospensione della scuola, l’in-
terruzione delle visite per un motivo emergenziale 
ha creato nei bambini e nei ragazzi un certo stress 
che gli educatori hanno affrontato con il dialogo, le 
spiegazioni personalizzate per età, le videochiamate, 
e tutte le attività ludiche necessarie. La struttura ha 
stilato insieme ai propri consulenti un protocollo di 
sicurezza personalizzato che ha dato la possibilità 
di monitorare e proteggere la salute dei bambini e 
ragazzi senza deturpare o snaturare le relazioni d’af-
fetto e i legami presenti nella casa.

D. Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?

R. Si è passati da una realtà che comprendeva la scuola, 
lo sport, le attività ludiche esterne, i supporti tera-
peutici esterni, gli incontri con i familiari, le uscite 
frequenti nei comuni vicini o a Campobasso, ad una 
realtà opposta che ha costretto a vivere chiusi nel re-
cinto della propria casa sospendendo tutto il resto. 
Questo ha portato i bambini e gli operatori a vivere 
una realtà ancora più forte insieme, che ha portato a 
stringere dei legami più forti. Gli educatori so sono 
occupati ancor più di tutte le loro esigenze dalla 
scuola, alle confidenze e ai giochi. Infatti l’accesso 
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alla casa è stata limitata al solo personale stretta-
mente necessario. I bambini hanno avuto la neces-
sità di un maggior rapporto 1 a 1 che potesse dare 
loro conforto e maggiori attenzioni.

D. Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R. I bambini e i ragazzi hanno spesso chiesto cosa 
stava succedendo, le motivazioni, quanto sarebbe 
durato, perché alcune persone non frequentavano 
più casa. le risposte sono state sincere senza allarmi-
smi ma veritiere consapevoli che l’unica strada che 
aiuta. In base alla loro età si è parlato con loro, ri-
spondendo con calma a tutte le domande. In casa 
sono comparse le mascherine, il gel disinfettante, le 
indicazioni sull’uso e sulle procedure da seguire. IL 
nemico però era un nemico invisibile, molto astratto 
per un bambino piccolo (spesso anche per i grandi).

Comunità Alloggio “Alto Molise”
Per gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. Per garantire continuità e qualità del servizio, nel 

periodo dell’emergenza dovuta all’epidemia di Co-
vid-19 abbiamo adottato tutti gli interventi e prov-
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vedimenti nel rispetto delle normative, evitando 
così abbracci, baci, strette di mano; l’utilizzo dei di-
spositivi di sicurezza quali mascherina e guanti ed 
effettuando più frequentemente processi di igieniz-
zazione degli ambienti.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown? 

R. L’adottare misure straordinarie ed urgenti per con-
trastare l’emergenza epidemiologica ha infierito an-
che sui rapporti con i minori che dato il distanzia-
mento avvertivano un sentimento di isolamento.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza? 

R. Molte e frequenti sono state le domande che gli 
ospiti hanno rivolto a me educatrice, tra queste: 
Quando finisce l’emergenza, quando posso tornare 
al lavoro.

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico? 
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R. Dal punto di vista emotivo e psicologico sono state 
diverse le emozioni che gli ospiti hanno manifestato 
quali rabbia, noia, tristezza ma allo stesso tempo 
tanta paura soprattutto per le loro famiglie, per 
giunta di alcuni fuori dall’Italia.

Per gli educatori/operatori
D. Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R. Tutti gli operatori della comunità hanno garantito 

la sicurezza dei ragazzi provvedendo a ridurre ed 
evitare qualsiasi possibilità di contagio e adottando 
le misure precauzionali. Abbiamo ricordato ai ra-
gazzi quali normative adottare attraverso riunioni 
settimanali.

D. Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown? 

R. Il contenimento del Covid è stato garantito, tra le 
altre misure, dal distanziamento sociale ovvero 
dall’evitamento di contatti fisici, abbracci e baci. 
Questo ha influito profondamente nella relazione, 
soprattutto nel mio caso che ho iniziato a lavorare e 
conoscere i ragazzi.

D. Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
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state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza? 

R. Tra le difficoltà maggiori c’è stato il contenimento 
della rabbia e della noia, emozioni difficili da gestire 
e da superare. Spesso i ragazzi oscillavano tra questi 
due poli emotivi. 

D. Quali sono state le conseguenze principali che l’emer-
genza sanitaria ha avuto su i minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico? 

R. Nei nostri ospiti ho notato un aumento di sentimenti 
come rabbia e frustrazione in seguito alla normativa 
del distanziamento sociale e del lockdown. Ho no-
tato anche un aumento del nervosismo alternato a 
momenti di forte preoccupazione nei confronti dei 
familiari che spesso si trovano in paesi stranieri.

Per i minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Male, veramente male perché non potevo fare 

niente.

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?
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R. Paura che non finiva, e nello stesso tempo speranza 
di uscirne subito fuori.

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?

R. Mi è mancata la voglia. Avevo promesso al mio 
amico caro a Cassino di essere al suo compleanno 
12/08/20 ma non è stato possibile.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Ricorderò che per tre mesi non si è potuto uscire 
dalla comunità.

 Voglio dimenticare tutto il periodo covid.

Per i minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Non l’ho vissuto bene perché ero spaventato e pre-

occupato per la mia famiglia in Egitto. Molto agi-
tato e nervoso per le nuove regole di comunità che 
non mi permettevano di uscire.

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. Paura, preoccupazione.
 Anche la rabbia era frequente. Altre volte invece 
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prevaleva la speranza che tutto andasse bene per noi 
tutti.

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?

R. Mi è mancato molto uscire con gli amici e ho avuto 
difficoltà con le visite mediche e l’operazione al gi-
nocchio, rimandata per il covid.

 Ho imparato ad apprezzare il rapporto quotidiano 
con gli operatori.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Di questo periodo ricorderò sicuramente le difficoltà 
vissute che vorrei dimenticare mentre nel cuore avrò 
il fatto di essere riuscito in questo momento di diffi-
coltà a prendere la licenza di terza media.

Per i minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Sono stato male perché non potevo uscire e andare a 

lavorare.

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. Ho avuto paura per la mia famiglia, pregavo Dio. 
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Mi preoccupavo per il lavoro. Ho potuto prendere la 
terza media.

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?

R. Mi sono mancati i miei amici e mio cugino.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Spero di dimenticare questo brutto periodo.

Per i minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Il periodo del Covid-19 l’ho vissuto male perché 

non ho potuto rivedere la mia famiglia e perché non 
si poteva uscire e non potevo vedere i compagni di 
scuola.

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. La mia paura più grande era per la mia famiglia. 
Speravo che il Covid-19 si togliesse presto. Uno dei 
momenti piacevoli è stato quello delle videolezioni e 
i compiti da casa.

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?
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R. Mi è mancato di più il fatto di uscire liberamente e 
ho apprezzato tutto ciò che prima davo per scontato.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Quello che ricordo di questo periodo è che il Co-
vid-19 all’inizio lo sentivo solo per TV poi man 
mano si è avvicinato sempre di più! Vorrei dimen-
ticare tutte le preoccupazioni per la salute dei miei 
cari.

Per i minori ospitati nei centri d’accoglienza
D. Come hai vissuto il periodo del Coronavirus?
R. Il coronavirus l’ho vissuto chiuso in comunità per 

più di quaranta giorni senza andare a lavorare e 
senza uscire con gli ammici.

D. Quali sono stati i tuoi sentimenti più frequenti (paure, 
speranze, preoccupazioni, momenti piacevoli o mo-
menti spiacevoli)?

R. La mia paura è stata che non sarei potuto tornare a 
lavorare e di non vedere più la famiglia. Speravo che 
sarebbe finito tutto il prima possibile, il momento 
piacevole è stato tutto il tempo che mi sono riposato.

D. Cosa ti è mancato di più e cosa, invece, hai imparato 
ad apprezzare?
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R. La cosa che mi è mancata di più è stata la libertà, 
apprezzato la libertà.

D. Cosa ricorderai di questo periodo e cosa vorresti, in-
vece, dimenticare?

R. Mi ricorderò di aver perso tre mesi di lavoro e voglio 
anche dimenticarlo.

Per il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. L’interruzione improvvisa di tutte le attività ludiche 

di volontariato, di scolarizzazione, d’integrazione.
 Il divieto improvviso e assoluto di uscire.
 Il distanziamento sociale è un concetto mai del 

tutto accettato.

D. In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R. Applicando procedure studiate ad hoc, con l’op-

portuna formazione sia per gli operatori che per gli 
ospiti. Convertendo laboratori e attività esterni in 
attività interne.

D. Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nelperiodo del Coronavirus?

R. Si è sviluppato un maggior sentimento di solidarietà 
e condivisione oltre che fiducia.
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 È stato anche palese in alcune giornate il clima di 
paura e incertezza, quindi è stata dedicata maggiore 
attenzione al sostegno emotivo.

D. Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R. La possibiltà di uscire, di fare un’eccezione!
 Gli ospiti hanno più volte chiesto di poter avere di-

spositivi tecnologici personali (PC, tablet, ecc.) per 
continuare a studiare e trascorrervi il tempo.

Casa Famiglia “Santa Maria Goretti – Comunità 
Papa Giovanni XXIII”
Per il responsabile della struttura
D. Quali sono state le difficoltà principali legate alla pan-

demia da Covid-19?
R. Le difficoltà sono state tante e se vogliamo lo sono 

ancora attualmente: in primis la paura di prendere 
il virus e la paura eventualmente di contagiare qual-
cuno. Si è cominciato ad usare la mascherina, a stare 
lontano dalle persone, ad aver paura di entrare in 
ambienti chiusi, si sono poi interrotti gli incontri 
con gli amici, i parenti e si è intensificato l’uso dei 
telefoni. Prima in dieci erano sufficienti 2 computer, 
poi tutto ad un tratto ognuno voleva il suo per colle-



garsi con la scuola al mattino, poi per fare i compiti. 
Ore e ore per imparare a navigare sulle diverse piat-
taforme scolastiche nel tentativo di capire il nuovo 
modo di insegnare dei professori.

D:  In che modo la struttura ha affrontato l’emergenza?
R:  Ogni giorno da casa se ne faceva un pezzo. Pian 

piano si sono recuperati altri 5 computer, con posta-
zioni più personalizzate per concentrarsi. Come dice 
il proverbio  —  fare e disfare mantiene l’operare  —  
ogni giorno tutti si rincorrevano negli stessi spazi e se 
in certi momenti regnava il caos e il disordine in altri 
tutti erano impegnati a mettere a posto e ripulire i 
soliti ambienti; a volte era monotonia, ma spesso di-
ventava un diversivo fare i lavori con maggiore atten-
zione. La maggiore cura della casa si è concretizzata 
anche dando la tinteggiatura in ogni ambiente.

D:  Come è cambiata la gestione delle necessità dei minori 
ospitati presso le strutture nel periodo del Coronavirus?

R:  Si è smesso di fare i taxisti e ci si è ingegnati a tra-
scorrere del tempo insieme. Insieme a mangiare, 
insieme a riordinare gli ambienti, insieme nel diver-
tirsi, insieme nel fare i compiti, insieme nel pregare, 
insieme nel guardare la televisione. Per fortuna fin 
ora nessuno è stato male e siamo stati lontani da me-
dici ed ospedali.
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D:  Quali sono state le richieste ricevute con maggiore fre-
quenza, da parte dei minori, durante il lockdown?

R:  Soprattutto di uscire a giocare, ma questo la legge 
lo vietava e allora ci si sfogava in casa, girando per il 
corridoio, andando sul balcone, ballando in camera 
con la musica a tutto volume, saltando la corda, fa-
cendo le capriole, correndo a quattro zampe, rincor-
rendosi con i pattini attorno al tavolo, allestendo 
esposizioni e mini bancherelle, provando a cucinare 
qualcosa, a suonare, a leggere qualche libro che fino 
a quel momento era rimasto nello scaffale per anni a 
prendere polvere.

Per gli educatori/operatori
D: Come sono stati fronteggiati i cambiamenti introdotti 

dalle normative per il contenimento del Coronavirus?
R:  Si è fatto tutto il possibile per aggiornarsi sulle 

normative. Sempre firme e autocertificazioni e 
protocolli e tensioni e preoccupazioni di sbagliare 
qualcosa.

D: Come sono mutati i rapporti tra educatore e minori 
nel periodo del lockdown?

R:  È aumentata la tolleranza reciproca, anche si è cer-
cato di entrare in sintonia e darsi man forte insieme. 
Oltre ai compiti differenziati e personalizzati è 
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aumentato il lavoro fatto insieme con obiettivi da 
raggiungere insieme. Questo ci ha fatto sentire più 
uguali.

D:  Quali sono state le difficoltà più frequenti intercorse 
tra i minori e le famiglie di provenienza e quali sono 
state le domande che gli educatori si sono sentiti ri-
volgere più spesso dai piccoli ospiti delle strutture 
d’accoglienza?

R: È accresciuto un certo senso di abbandono. Abbi-
nato allo scorrere della vita e che si vive lo stesso 
senza tante cose, è aumentato il distacco. Abbiamo 
visto la solitudine della morte alla televisione, ma 
abbiamo accettato la solitudine della vita. Non che 
sia bello, ma il vivere lontano dagli affetti è sembrato 
più possibile. I bambini sentendosi raggiunti sempre 
meno dagli affetti dei familiari, vogliono sempre più 
avere conferme se noi li amiamo. Nella quotidianità 
scoprono se noi viviamo con intensità e vocazione la 
nostra vita.

D: Quali sono state le conseguenze principali che l’e-
mergenza sanitaria ha avuto sui minori accolti nelle 
case famiglia, anche dal punto di vista emotivo e 
psicologico?

R: Più che emergenza sanitaria per noi che per adesso 
non siamo stati colpiti, è stato un copri fuoco, che 
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ha aumentato la paura e insieme il desiderio che la 
guerra finisca. L’astuzia di individuare il tuo ne-
mico per proteggerti, ma anche il desiderio di riab-
bracciare il tuo amico, il piacere di sentirsi accolti e 
amati.
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Conclusioni

Alla fine di questo viaggio virtuale nel mondo delle 
comunità per minori al tempo del Coronavirus si può 
affermare che in Molise, nonostante i disagi dovuti 
alle regole finalizzate a contenere il contagio, il sistema 
dell’accoglienza è riuscito a mantenere alto il livello delle 
prestazioni erogate. Nonostante le inevitabili difficoltà 
gestionali e organizzative, i responsabili delle strutture, 
gli operatori e gli educatori hanno portato avanti i pro-
grammi individuali a favore di ogni singolo ospite, riu-
scendo allo stesso tempo nel delicato  —  e niente affatto 
scontato  —  compito di spiegare a bambini e ragazzi le 
nuove norme di comportamento, i motivi della necessità 
di osservarle scrupolosamente fornendo loro un valido 
sostegno nei momenti di paura, preoccupazione, scon-
forto, aiutandoli a trarre esperienze positive da una si-
tuazione decisamente critica.

Un successo, questo, che poggia le fondamenta anche 
sull’efficace e costante cooperazione che intercorre tra le 
strutture molisane e il Garante regionale, che si è fatto 
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di volta in volta portavoce con le istituzioni competenti 
delle istanze pervenute dai gestori delle comunità e delle 
problematiche emerse nel fronteggiare le novità generate 
dall’epidemia.

Gli interventi che si sono resi necessari sono stati 
numerosi e hanno riguardato aspetti differenti della 
gestione dell’accoglienza. All’inizio della pandemia è 
stato recepito un appello urgente pervenuto dalle strut-
ture molisane, circa precisi chiarimenti sulle nuove pro-
cedure da seguire riguardo le visite di genitori e parenti 
ai minori ospiti. In tale occasione è stato necessario 
interessare direttamente sia l’ente regionale che il Tri-
bunale per i minorenni di Campobasso. L’attività di 
intermediazione ha consentito alle case famiglia di ot-
tenere chiare indicazioni sull’interpretazione dei De-
creti varati dal presidente del Consiglio dei ministri e, di 
conseguenza, sulle norme da attuare. Sulla scorta delle 
indicazioni ricevute dalle istituzioni competenti, i ge-
stori hanno provveduto a sospendere sia gli ingressi dei 
parenti che le uscite dei minori. 

È stato poi il Garante, al termine del lockdown, ad 
aver cura di provvedere al ripristino degli incontri prece-
dentemente interrotti. Venute meno le esigenze finaliz-
zate alla tutela prioritaria della salute pubblica, infatti, 
si è agito con tempestività per riportare l’attenzione su-
gli interessi prioritari dei minori e sulle loro necessità, 
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prima fra tutte quella della continuità del legame affet-
tivo con il proprio genitore. 

Una volta chiarite le modalità operative, il passo suc-
cessivo è stato quello di assicurare che nei centri di ac-
coglienza si potesse continuare a lavorare con maggiore 
tranquillità e sicurezza. Per assicurare ai minori in dif-
ficoltà tutti i servizi indifferibili ed urgenti e tutelare 
gli ospiti e gli educatori l’autorità regionale ha chiesto 
la cooperazione del Presidente della Regione Molise, 
del Direttore generale Asrem e della Protezione Civile, 
affinché tutte le strutture fossero dotate dei dispositivi 
di protezione individuale. Un appello orientato a im-
pedire la sospensione di un servizio indispensabile per 
i minori in condizioni di difficoltà, che in situazioni di 
particolare stress rischiano di sviluppare desiderio di 
fuga, forme depressive o atteggiamenti autolesionistici 
o violenti. Grazie alla cooperazione inter-istituzionale 
è stato possibile continuare a fornire loro un supporto 
continuativo e qualificato.

Gli sforzi congiunti delle diverse parti in causa, su 
questi come su altri aspetti legati allo sviluppo della 
pandemia, si sono rivelati fondamentali per il raggiungi-
mento dell’obiettivo finale, ovvero la tutela massima del 
benessere dei minori. Come riscontrato dalla stessa voce 
di bambini e ragazzi, ma anche dalle parole di responsa-
bili e operatori, pur nella drammaticità del periodo gli 
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ospiti delle strutture di accoglienza hanno potuto man-
tenere un sufficiente grado di serenità nonostante gli 
inevitabili momenti di ansia e timore. 

La serenità e il senso di sicurezza, nella vita quoti-
diana di un minore, sono il requisito primario per un 
corretto sviluppo psicofisico e sociale, che ogni bambino 
e adolescente deve avere garantito in base al diritto na-
zionale e sovranazionale. 

In questo percorso che conduce all’età adulta, infatti, 
il minore è portatore di un diritto insopprimibile, che 
pur non essendo specificatamente e singolarmente trat-
tato nelle diverse Carte e Convenzioni, va riconosciuto e 
promosso: si tratta del diritto alla felicità.

E la ricerca della felicità è una prerogativa che va pre-
servata sempre, dunque anche in periodo di pandemia. 
In cosa si concretizza tale diritto? Non essendoci norme 
precise al riguardo, possiamo dire che esso si esplica at-
traverso l’espressione di inequivocabili libertà e facoltà, 
riconosciute dalle norme legislative: il gioco, la possibi-
lità di esprimere le proprie emozioni, la disponibilità di 
usufruire di strumenti culturali e partecipare all’attività 
artistica, l’opportunità di vedere garantita la propria sa-
lute fisica e psicologica, il rispetto della propria volontà e 
della propria individualità.

Un richiamo diretto alla felicità viene fatto nel Pre-
ambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti 
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dell’Infanzia, in cui viene precisato che «il fanciullo, 
per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, 
deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera 
di felicità, amore e comprensione».

Un traguardo che, per essere raggiunto, deve poter 
contare su determinati presupposti, anch’essi legittima-
mente riconosciuti tra gli interessi primari del minore. 

Tra questi, si può partire dal preminente diritto alla 
vita e alla salute, intesa non soltanto come accesso alle 
cure, ma anche come garanzia di benessere generale. Ne 
sono esempio i contenuti del Codice del diritto del minore 
alla salute e ai servizi sanitari, che all’articolo 3 enuncia: 
«Ogni minore ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e 
allo sviluppo psicofisico e di godere del migliore stato di 
salute possibile. L’assistenza sanitaria deve prendere in 
considerazione tutte le dimensioni della salute: fisica, 
mentale, sociale, culturale, spirituale, così come stabilito 
anche dall’OMS». A ciò fa eco il Codice etico dei diritti 
della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari, 
elaborato e recentemente approvato dai Garanti regio-
nali per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il nuovo strumento 
precisa che «la persona di minore età ha diritto di vivere 
in un ambiente sano e sostenibile, libero da ogni forma 
di inquinamento o altra condizione di pregiudizio per 
il suo benessere psico-fisico. Tutti gli sforzi possibili de-
vono essere compiuti per attuare tale diritto. Il diritto 
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alla salute ricomprende anche una adeguata informativa 
sui corretti stili di vita».

Una volta assicurata la salute quale clausola fonda-
mentale per una vita serena, la giurisprudenza si pre-
mura di indicare gli altri aspetti che devono essere ga-
rantiti per il raggiungimento del fine ultimo di un mi-
nore felice. Tra questi una priorità viene riconosciuta 
al diritto al gioco. Diverse sono le fonti normative che 
sanciscono tale principio. Nella Charte du Bureau Inter-
national Catholique de l’Enfance, viene evidenziato che 
il bambino «ha diritto alla spensieratezza, alla risata, al 
gioco, ed anche ad un avvenire professionale». La Carta 
Italiana, o Carta del diritto del minore alla salute e ai 
servizi sanitari, aggiunge: «Perché possa svolgere le sue 
attività di gioco e di lavoro, il fanciullo ha bisogno di 
convenienti rapporti umani; nonché di spazi, di tempi, 
di mezzi, di materiali e strumenti idonei alla sua età ed 
adatti alle sue condizioni fisiche, psichiche e spirituali». 
Di questo aspetto si occupa anche la Convenzione Inter-
nazionale sui Diritti dell’Infanzia, laddove all’articolo 
31 afferma che «gli Stati parti riconoscono al fanciullo 
il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e 
ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica».

Quest’ultimo articolo evidenza un elemento ulteriore 
che va promosso durante il cammino che deve condurre 
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ogni minore verso una serena autonomia: la facoltà di 
esprimere le proprie emozioni, le proprie idee e le proprie 
inclinazioni, anche attraverso il ricorso agli strumenti 
culturali e artistici che la società mette a disposizione 
della collettività. 

A far chiarezza su tale fattore è la stessa Convenzione, 
quando specifica che «gli Stati parti garantiscono al 
fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere 
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo in-
teressa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente 
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del 
suo grado di maturità» e che «il fanciullo ha diritto alla 
libertà di espressione. Questo diritto comprende la li-
bertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni 
e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, 
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con 
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo».

Concetto che viene successivamente rafforzato con la 
Carta dei diritti all’arte e alla cultura, emanata nel 2017, 
in cui si aggiunge: «I bambini hanno diritto ad essere 
parte di processi artistici che nutrano la loro intelligenza 
emotiva e li aiutino a sviluppare in modo armonico sen-
sibilità e competenze».

«Il riconoscimento della dignità inerente a tutti 
i membri della famiglia umana  —  viene ribadito nel 
preambolo della Carta di New York  —  nonché l’ugua-
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glianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le 
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel 
mondo». 

Alla luce di queste premesse è facile riconoscere 
come il diritto a un’infanzia e a un’adolescenza felice si-
ano non solo un diritto di ogni singolo minore, ma un 
mezzo privilegiato per formare adulti capaci di costruire 
una società migliore.

La pandemia ha messo alla prova bambini e ragazzi, 
incidendo pesantemente non solo sulle abitudini, ma an-
che sull’ambiente emotivo in cui si sono trovati a vivere 
la quotidianità. Ma la ricerca di una dimensione di tran-
quillità e serenità è stata comunque possibile. Proprio 
in direzione di questo traguardo si è mossa l’attività del 
Garante, che ha posto in essere tutte le iniziative possi-
bili per tutelare le figure più deboli durante l’emergenza. 

In questo percorso si inserisce l’idea di promuovere 
i Diari di una pandemia, progetto che ha inteso contri-
buire ad assicurare la libertà di opinione e di espressione 
che ogni minore deve poter sperimentare. Partecipando, 
così, a quel processo complesso e delicato che consente 
a bambini e ragazzi di crescere felici e diventare adulti 
sereni.

Perché, come affermava Albert Einstein: «non esi-
stono grandi scoperte né reale progresso finché sulla 
terra esiste un bambino infelice». 
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E del resto, per chiudere con un pensiero di Maria 
Montessori: «Questo è il nostro obbligo nei confronti 
del bambino: dargli un raggio di luce, e seguire il nostro 
cammino».
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In considerazione dell’eccezionalità del momento storico legato all’emergenza sanitaria da 
Covid-19, si è inteso realizzare un progetto riservato ai minori ospiti delle case famiglia e dei 
centri d’accoglienza della nostra regione. Infatti, sono stati proprio i più piccoli a risentire mag-
giormente degli effetti negativi derivanti dalla pandemia. È nata così l’iniziativa del Garante 
Regionale dei Diritti della Persona, che ha consentito a bambini e ragazzi di raccontare in prima 
persona i sentimenti e le sensazioni con cui hanno affrontato i mesi del lockdown. Emozioni 
che i protagonisti hanno affidato a disegni e diari, raccolti in questo volume. Il lavoro, realizza-
to con la collaborazione di tutte le strutture molisane, ha permesso di effettuare, attraverso 
appositi questionari somministrati ai responsabili e agli operatori delle strutture, anche un’im-
portante attività di monitoraggio del sistema di accoglienza.
Nel libro sono riportati i pareri forniti dalla comunità scientifica e gli esiti degli studi sulle con-
seguenze che il Coronavirus ha avuto sulla fascia dell’infanzia e dell’adolescenza. Allo stesso 
modo, sono stati inclusi gli interventi rilasciati, sull’argomento, dai principali organismi sovra-
nazionali deputati alla tutela dei diritti dei minori.

 
Leontina Lanciano è il Garante Regionale dei Diritti della Persona.  
L’ufficio del Garante ha sede presso la Giunta Regionale e svolge com-
petenze inerenti alle funzioni relative alla Infanzia e Adolescenza, alla 
Difesa Civica e alle Persone con libertà soppressa, come da Legge Re-
gionale del 9 dicembre 2015, n. 17.
Ascolto istituzionale, conciliazione, sostegno, mediazione, formazione, 

vigilanza, segnalazione, sensibilizzazione, sviluppo delle relazioni fra cittadini, istituzioni, 
servizi sociali, sanitari ed educativi, promozione delle reti sociali territoriali finalizzate alla 
promozione del benessere della persona e al rafforzamento della cultura dei diritti e della 
legalità, sono alcune delle delicate attività che il Garante dei Diritti della Persona porta avanti 
nello svolgimento delle sue funzioni.

Carla Marino è giornalista professionista. Per conto della Garante 
regionale dei Diritti della Persona si occupa della comunicazione e 
dell’ufficio stampa. Accanto all’attività di addetto stampa, intrapresa 
sia a supporto di figure istituzionali che di associazioni, ha svolto negli 
anni anche quella di redattrice presso differenti testate giornalistiche.




