
Cari bambini, docenti, direzione e genitori, 

 

innanzitutto, un caro saluto, nella speranza che stiate tutti bene, malgrado il difficilissimo periodo 

che stiamo attraversando. 

L’impegno dell’Associazione Franca, anche in questa particolare situazione dettata dal Coronavirus, 

è rivolto ai bambini e alla promozione dei loro diritti. Abbiamo voluto essere accanto alle famiglie da 

subito elaborando attività laboratoriali e di didattica a distanza su misura per i più piccoli e dando 

consigli ai loro genitori. Abbiamo voluto fare un passo in più e fornire un punto di riferimento per i 

bambini e le loro famiglie, fornendo loro una mail e un numero di telefono nel caso di bisogno di un 

confronto diretto con chi si occupa di pedagogia, psicologia infantile e conflitti familiari, avvalendosi 

di un team interdisciplinare composto da specialisti (vedi sito www.associazionefranca.ch). Ma le 

nostre proposte non si fermeranno qui perché pensiamo che questo particolare momento abbia 

bisogno di parole e consapevolezze nuove, con l’obiettivo primario di restituire serenità a coloro che 

hanno sofferto maggiormente questa emergenza sanitaria, vale a dire i bambini. Un’altra iniziativa 

per dimostrare concretamente che è necessario rimettere i bambini al centro del dibattito pubblico.  

Una volta fatte ripartire le aziende e l’economia è giusto pensare anche a come ripristinare la 

normalità nella vita dei bambini che deve essere fatta di diritto al gioco, diritto all’educazione, diritto 

alla socializzazione e alla crescita. Siamo pronti, quindi, ad aprire, ovviamente nel rigoroso rispetto 

delle necessarie prescrizioni di sicurezza, il grande giardino delle attività creative, in cui i bambini 

potranno ritornare ad essere protagonisti delle questioni che toccano direttamente la loro vita. 

Vi chiediamo quindi di riflettere attentamente sul periodo appena trascorso, caratterizzato dal 

Coronavirus, d’indicarci quali sono state o sono le vostre paure e preoccupazioni, i vostri 

sogni per il futuro e cosa avete apprezzato di questo particolare e difficile periodo. 

Un’attenta giuria d’esperti valuterà i vostri temi e premierà i primi tre per quanto concerne 

l’elaborazione delle riflessioni e dei contenuti relativi ai diritti dei bambini, come anche le competenze 

linguistiche e di scrittura. Potete inviare il vostro tema a info@associazionefranca.ch entro il 15 

agosto 2020. Massimo una pagina (fronte e retro). 

 

Augurandovi in bocca al lupo per il lavoro e una buona fine d’anno scolastico, e ringraziandovi della 

partecipazione al concorso, vi saluto tutte e tutti molto cordialmente. 

 

A nome dell’associazione Franca, il suo presidente: 

  

Francesco Lombardo 

 

http://www.associazionefranca.ch/
mailto:info@associazionefranca.ch

