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IL VALORE DEL DIALOGO IN FAMIGLIA AL TEMPO DEL 

CORONAVIRUS 

 

 
Carissimi genitori, 
siamo immersi in un tempo nuovo, un tempo di segregazione domiciliare che può, tuttavia, 
trasformarsi in qualcosa di educativo sia per l’adulto che per il bambino che vive questa situazione 
di chiusura verso l’esterno, verso gli altri e il mondo circostante. 
Siamo tutti un po’ sconvolti da questo virus che attanaglia il nostro Paese ed il mondo intero, 
proviamo emozioni nuove e contrastanti: da un lato la paura per la nostra e altrui salute, la 
difficoltà di comprendere cosa sta avvenendo e quanto e come un piccolo virus stia sconvolgendo 
le nostre vite, dall’altro la voglia di tornare fuori, di ritrovare amici, parenti, di tornare alla nostra 
vita, alle nostre abitudini.  
Siamo per natura esseri sociali e una vita di segregazione ci sta stretta! I bambini fin da piccolissimi 
cercano il contatto, la relazione, la socialità e ora sono chiusi con noi adulti tra le quattro mura 
domestiche, senza amici, senza nonni, senza scuola! 
Aldilà delle attività e delle proposte didattiche che gli insegnanti inviano con grande impegno ai 
genitori per offrire un continuum con la scuola e il percorso educativo che in essa si struttura, c’è 
sicuramente bisogno d’altro all’interno della famiglia “chiusa in casa”. C’è bisogno di quello che più 
si sente essere prioritario: rispondere alle domande che ognuno di noi si pone, adulto o bambino 
che sia .  
In questo nuovo contesto emergono pensieri differenti, aperti alle domande esistenziali, al perché 
esistono le malattie, la morte, al perché esistono le difficoltà che ostacolano la nostra regolare 
esistenza ma anche perché esiste la Vita, perché abbiamo bisogno di relazioni e contatto, perché ci 
manca così tanto il contatto con la natura e l’ambiente esterno, fino ad arrivare a riflessioni adulte 
più profonde legate a Dio Creatore e al suo ruolo nella nostra esistenza. 
Trovare risposte precise a queste domande senz’altro è impossibile. Ognuno di noi, dal più anziano 
al più giovane dovrà trovare principalmente in sé stesso le risposte che cerca, tuttavia risulta 
molto importante in questa circostanza il dialogo, la riflessione, il confronto in famiglia.  
I bambini hanno bisogno di parlare e, anche se a volte non chiedono, tuttavia interiormente tante 
cose se le domandano e vorrebbero capirle meglio. Se anche l’adulto non gliele sa spiegare con 
precisione, lo stesso momento del dialogo con mamma e papà diventa comunque un momento di 
rassicurazione che permette al piccolo di sentirsi parte di un tutto, parte di una famiglia, protetto, 
ascoltato, di dire a sé stesso che tutto andrà bene e tornerà alla normalità ed in questo senso, di 
crescere interiormente e diventare più forte e capace di ascoltare le proprie emozioni ed i propri 
stati d’animo. 
Non priviamo i nostri figli del dialogo e dell’ascolto e non priviamo neanche noi stessi della 
possibilità di esternare i nostri dubbi e le nostre riflessioni. Senz’altro le parole vanno soppesate, 
soprattutto nel dialogo con i più piccoli. Utilizzare termini che hanno una connotazione positiva 
anziché negativa ha un valore ed una potenzialità enorme dal punto di vista emotivo ed educativo. 
Dare valore al tempo che questi momenti ci costringono a vivere a casa ha una carica formativa 
potente: siamo qui NOI INSIEME MAMMA, PAPA’ E BAMBINI E QUESTO E’ QUELLO CHE CONTA 
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PER ESSERE FELICI. Assieme possiamo fare molto, possiamo vivere il nostro tempo facendo cose 
belle che assecondano i nostri desideri ed attitudini, che ci rendono uniti e consapevoli che la 
situazione può cambiare in meglio proprio perché noi lo vogliamo e collaboriamo per farlo. 
E’ la forza del pensiero positivo, è la forza dell’amore, la forza del sentirsi uniti quella conta. 
Se oggi non imparo le lettere dell’alfabeto come avrei fatto a scuola che importanza ha? Oggi ho 
imparato a vivere, a fare una torta, a colorare con i colori che preferisco, a sentirmi parte della mia 
famiglia che può superare ogni difficoltà, che sa ascoltarmi e dialogare con me per farmi diventare 
una Persona migliore, capace di tirare fuori il meglio, le mie potenzialità per costruire un futuro 
migliore per tutti. 
 
Dr.ssa Elisa Gottardo  
pedagogista e coordinatore pedagogico FISM Ferrara 


