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ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO A DISTANZA
Interventi di supporto nel periodo dell’emergenza Covid-19

La Valigia dell’Artista
Premessa
Dal mese di marzo 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, sono state sospese tutte le attività
formative ed educative che si svolgono nelle sedi di Animondo.
Ma, oltre che sentirci parte di un territorio – Milano, tutta Italia e il mondo intero - che sta vivendo
un periodo particolarmente impegnativo, abbiamo voluto anche restare fedeli alla decennale mission della
nostra associazione che prevede di essere flessibili per far sentire la nostra presenza a fianco delle nostre
famiglie e dei ragazzi. E’ una di quelle sfide non facili, ma stimolanti, che possono avere successo solo se
condivise con le parti.
Il cosiddetto “supporto a distanza” ci sembrava prima impensabile, poiché i nostri interventi sono
sempre stati basati sulla creazione di relazioni significative dirette con i ragazzi e le loro famiglie. Ma, forti
di queste relazioni costruite nel tempo, ci siamo addentrati in questo nuovo campo, con la certezza che
può essere l’occasione per imparare vicendevolmente qualcosa e per sentirci parte di un’unica realtà
anche... a distanza.
Con i bambini della scuola primaria è attivo da diversi anni un progetto (A Tutti i Bambini del
Mondo) che affianca al momento di aiuto compiti una serie di attività culturali ed espressive che possano
sostenere e implementare il percorso di apprendimento: laboratori creativi, visite sul territorio a musei o
luoghi di interesse, conferenze divulgative. Inizialmente era frequentato quasi esclusivamente da bambini
provenienti da famiglie di origine straniera, ma con il passare del tempo la formazione del gruppo è variata
e include bambini anche italiani, ma provenienti da contesti famigliari e sociali svantaggiati o a rischio. Solo
uno dei bambini ha accettato di proseguire con le videolezioni a distanza per svolgere i compiti assegnati
dalle maestre, e per lui si sta rivelando un'occasione preziosissima per recuperare anche lacune pregresse
che in un contesto di gruppo restavano a volte tralasciate. Con gli altri è attivo il supporto ai compiti al
bisogno, quindi quando necessitano di un aiuto una tantum per qualche esercizio, scrivono alla
coordinatrice.
Per le altre famiglie la vicinanza di Animondo si manifesta attualmente con modalità diverse: a tutto
il gruppo dei genitori vengono regolarmente inviati materiali di vario tipo dai suggerimenti per attività
creative con i bambini alle letture di fiabe preparate apposta per loro. La coordinatrice del servizio è in
costante contatto con le famiglie che spesso necessitano di supporto relazionale. Per alcune famiglie la
presenza regolare di questi contatti è risultata un grande sollievo alla solitudine data dalla situazione di
isolamento, soprattutto per quelle famiglie monogenitoriali, o che per varie ragioni non sono circondate da
una rete di relazioni sociali significative.
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Per essere ancora più vicini ai bambini, è nata l'idea di questo progetto, che prevede una serie di
iniziative, che si rivelano particolarmente significative per quanti tra i nostri bambini appartengono ad
ambienti famigliari fragili sia economicamente che culturalmente.
Il coinvolgimento di piccole realtà commerciali territoriali, con le quali abbiamo una pregressa
collaborazione, ci permette di dare un piccolo contributo anche al loro servizio, così importante per la
zona.
Il progetto prevede dunque due modalità di intervento:
1. Acquisto di un „kit di sopravvivenza culturale“ composto da un libro di lettura, un set per
attività creative e materiale base di cancelleria che verrà recapitato ad ognuna delle famiglie
che frequentano l'Associazione Animondo per il servizio di Doposcuola offerto dal progetto “A
tutti i bambini del mondo” rivolto principalmente a bambini in situazione di fragilità.
In collaborazione con la libreria Punta alla Luna e la Cartoleria&Informatica
I bambini verranno invitati a realizzare disegni e semplici elaborati recuperando anche in casa
materiale povero, quali bottoni, scampoli di stoffa, piccoli oggetti da buttare, che possano essere
trasformati in modo creativo. Questi lavori verranno raccolti e costituiranno il contenuto di un
prodotto finale (il calendario 2021).
2. Sono stati preparati due percorsi costituiti da 10 videolezioni da 30 minuti ciascuno, uno
condotto da un'arteterapista e uno da un'esperta di animazione teatrale, che verranno caricati sul
canale Youtube dell'associazione.
Il materiale realizzato verrà poi messo a disposizione sui canali social e fruibile da tutta la
comunità.
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