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Convegno Vicini Per Educare 
Appunti sugli interventi degli Ospiti 

a cura di Cristina Olmi – Pesaro 5 
 

#VICINI PER EDUCARE 
 

» Dottoressa Maria Rita Tedde, neuropsichiatra infantile 
 
Caratteristiche della pandemia: impatto forte nella vita di ciascuno di noi, ha cambiato il modo di 
vivere lavorare e stare in relazione con altri. Questa la pandemia con diffusione più rapida di tutte le 
precedenti, caratteristiche particolari rispetto alle altre. 
Forte impatto sulla vita quotidiana: esperienza di lunga durata, spostamento e allungamento 
continuo della quarantena, velocità di propagazione e contagio, elevata mortalità. Conseguenze 
sanitarie, sociali ed economiche, infodemia (circolazione di info spesso false che aumentano il senso 
di confusione). Virus nuovo e sconosciuto per cui non c’erano certezze: clima di incertezza e 
confusione generale, fonti non attendibili che hanno aumentato senso di confusione (infodemia). 
 
Distanziamento fisico vs vicinanza relazionale. 
C’è stata la riscoperta di quanto siano importanti le relazioni autentiche e del significato del 
mantenere le relazioni con gli altri. A livello fisiologico, noi rilasciamo oppioidi endogeni quando 
stiamo con gli altri, oppioidi che ci fanno stare bene. Le teorie dell’attaccamento ci dicono che il 
modo che abbiamo di stare con gli altri è dovuto al “come siamo cresciuti”. Viviamo le nostre 
relazioni in base a quello che abbiamo imparato da piccoli. La relazione e lo stare con gli altri è la 
cosa più importante dalla nostra nascita. 
 
Se pensiamo al periodo dell’adolescenza è ancora più difficile, perché si tratta del periodo in cui c’è la 
creazione della propria identità. L’adolescente si stacca dal nucleo familiare per avvicinarsi al nucleo 
esterno ma, con le scuole chiuse e gli amici a casa, gli adolescenti si sono ritrovati bloccati nella fase 
di crescita, hanno perso l’autonomia, l’emancipazione, possono aver avuto una regressione verso 
modalità infantili di relazione. Alcune scuole hanno avuto un continuo improntato sulla didattica ma 
poco sulle relazioni sociali, cosa che invece è fondamentale! 
 
Per i bambini è molto dura: vedono i genitori lavorare a casa, potrebbero appesantirsi di tic, 
sviluppare difficoltà a regolare emozioni, avere reazioni eccessive anche per cose molto piccole, 
ripetere domande sull’organizzazione del tempo, sul “cosa facciamo oggi”, possono aver perso 
sistemi di riferimento, delle routine, dei ritmi, dei confini, instabilità motoria, potrebbero essere in 
tensione, avere disturbi del sonno, paure, noia, potrebbe verificarsi il rischio di ritiro sociale, inteso 
come la paura di “riaffacciarsi” e del rivedere gli amici. 
 
Emozioni negative in cui siamo stati immersi: paura, disorientamento, impotenza, ansia, confusione, 

verso il governo (modalità di espressione del nostro stato emotivo). 
Allo stesso tempo anche emozioni positive: speranza, solidarietà, sostegno, fiducia, coraggio, senso 
di responsabilità e senso civico (le nostre azioni hanno riscontro nella quotidianità e nei confronti 
degli altri), senso di autoefficacia (spesso abbiamo trovato strategie personali per far fronte a questo 
stress). 
 
Cosa possiamo fare quindi per aiutare i nostri ragazzi? Fermarsi ad ascoltare se stessi: “che 
significato ha questa esperienza nella mia vita?” Ognuno di noi ha vissuto e sta continuando a vivere 
questo periodo in modo diverso da qualsiasi altra persona, in quanto noi viviamo e facciamo 
esperienza degli avvenimenti in base ad altri fatti che ci sono capitati, ai nostri vissuti più personali, 
in base alle nostre esperienze pregresse.  
Es: vivere dei lutti e non poter accompagnare i propri cari. Sperimentare la solitudine. Non riuscire a 
stare facilmente con se stessi. 
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I bambini e gli adolescenti ci guardano, siamo la loro bussola. E se la bussola gira impazzita, è 
difficile orientarsi! Loro ci guardano sempre, imparano le emozioni anche guardando noi adulti. Non 
deve esserci la corsa a fare i supereroi, a far finta che non sia successo nulla. Non dobbiamo aver 
paura delle nostre emozioni, non possiamo negare che questa sia un’esperienza pesante che sta 
incidendo molto nelle nostre vite. Se le emozioni vengono negate, trovano comunque modo di 
tornare fuori. Dobbiamo porre il focus su di noi per ritrovare il nostro baricentro. 
 
Nell’ottica della ripartenza con i ragazzi, quindi:  
 

o Ottimo condividere emozioni con i nostri ragazzi 
o Metterci nel caso di un ascolto empatico (a volte i più piccoli fanno fatica a dare nome ad 

un’emozione, ma se ci mettiamo in ascolto in maniera autentica di un episodio loro 
capiscono la nostra vicinanza). 

o Utile creare momenti esperienziali, bagagli di vissuti per non dimenticare. 
o Ottima la creatività (es.i flashmob dai balconi). In psicologia le chiamiamo “strategie di 

coping”, cioè il trovare delle modalità personali per affrontare situazioni difficili (In psicologia 
il termine coping - "strategia di adattamento" - indica l'insieme dei meccanismi psicologici 
adattativi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi emotivi ed interpersonali, 
allo scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress ed il conflitto.) 

o Imparare ad osservare e accompagnare (esiste il rischio che qualcuno sviluppi una 
psicopatologia, come ansia paralizzante ecc.) 

 
Abbiamo scoperto di essere RESILIENTI: la capacità di far fronte a evento stressante e mettere in 
atto strategie e cambiamenti e modificare in positivo la nostra situazione sociale. Non è solo 
resistere, è un trasformarsi, fare dell’evento stressante un’occasione di crescita. 
 
“Quando la tempesta sarà finita probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e 
ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio, 
ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.” 
(Kafka sulla spiaggia – Murakami) 
 
Tendiamo sempre a voler proteggere i bambini e ragazzi “ovattando la situazione” ma questo è 
deleterio. Non li fa crescere. Bisogna sempre dire la verità anche se sono piccoli e analizzare. 
Analizzare il negativo per estrapolare la positività. E da lì ripartire. 
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» Monsignor Luciano Paolucci Bedini: da ESTOTE PARATI a EROISMO.  
 
Tutti ricordiamo Papa Francesco, solo nell’immensità di San Pietro. Da una situazione che 
chiamavamo “normale” a “situazione di emergenza”. Siamo nel 2020 con il covid, ma basta tornare 
indietro di 4 anni e vivevamo il terremoto. Viviamo ciclicamente delle emergenze che sconvolgono la 
normalità. Per noi questo lockdown sarà uguale… ma cosa c’è tra normalità ed emergenza? Non 
oscillare tra i due opposti!!!! In mezzo c’è l’ESTOTE PARATI DEGLI SCOUT! Se B.P. ci ha insegnato a 
vivere al meglio e ad aiutare gli altri, è proprio per noi, la migliore traduzione del termine RESILIENZA 
spiegato dalla neuropsichiatra. Gli scout ce l’hanno già nel loro DNA una chiave di lettura che non ci 
lascia oscillare tra normalità ed emergenza, tra il tutto e il niente. Nell’Estote Parati ci sta anche tutta 
la creatività che ci contraddistingue. 
 
L’esperienza più forte che abbiamo fatto è stata quella della fragilità: questa riguarda il nostro 
vissuto e di come possiamo immaginare il proseguimento. Il Papa ci ha messo davanti alla 
consapevolezza di essere fragili: noi che pensavamo di avere tutto sotto controllo, che bastavamo a 
noi stessi, e invece abbiamo visto che spesso siamo soli. Ci troviamo soli. “Fragilità” ha fatto 
purtroppo rima con “morte”. La fragilità ci dice una verità fondamentale, che non siamo indistruttibili, 
siamo molto vulnerabili. Ci sono tanti sentieri che possono portarci alla morte ancor prima della 
morte biologica: la morte fa parte della nostra vita a partire da tante situazioni di sofferenza, 
abbandono, solitudine, ecc. 
 
Ci si chiede in questo contesto “ma Dio dov’è? Ma Dio cosa fa?”. Molti si sono rifugiati nella scienza. 
Altri invece sono tornati a pregare, ad implorare Dio di fare Dio. Vediamo due estremi, la pandemia 
castigo di Dio che vuole ripulire l’umanità da un lato e la pandemia occasione di ritorno alla fede 
verso una nuova spiritualità dall’altro, ma gli estremi non hanno mai la verità in mano. In mezzo ai 
due c’è la Pasqua: un Dio che si è immerso nell’umanità per prendere su di se’ tutto il male della vita 
dell’uomo, inchiodarlo sulla croce, sconfiggere la morte e restituire all’uomo la possibilità di una vita 
piena ed eterna. 
 
La fragilità ci fa riscoprire il “prendersi cura”. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi dell’uomo, 
ma possiamo prenderci cura di ciò che l’altro vive. Sentire il bisogno dell’altro. Il bisogno degli altri ci 
rivela che siamo esseri comunitari, nella nostra vita è fondamentale l’esperienza della comunità. In 
termini educativi, la comunità oltre che intreccio di relazioni è anche il luogo dove ognuno porta il 
suo contributo. Esperienza e specializzazione da mettere al servizio degli altri.  
 
Specializzazione, competenze, ognuno con il suo contributo fa andare avanti il gruppo. Così negli 
scout come nella vita, nei lavori di medici, infermieri, psicologi e di tutti. 
 
Ci siamo accorti che la vita per essere buona e bella ha bisogno di poco. Torna fuori il discorso 
dell’essenzialità.  
Come reinventarci? Abbiamo sempre pensato che non servisse, dobbiamo riscoprire invece la fede. 
L’esperienza dell’affidarci, l’affidare la nostra vita perché fragile ad altri fratelli e sorelle e “ad un altro 
più in alto” che si è fatto fratello per noi. 
 
Come usare questa esperienza avvicinando alla fede i ragazzi? Una strada maestra sempre presente 
ma che dobbiamo riscoprire è questa della fragilità. Non dobbiamo nascondere ai ragazzi che 
cresciamo accogliendo la nostra fragilità, condividendola e inserendola dentro un vissuto più ampio 
che ci fa vedere strumenti e risorse. Molti ragazzi vivono esperienze di fragilità che noi educatori 
ancora facciamo fatica a integrare nei nostri ambiti di attività. Eppure le hanno. Nel Libro della 
Giungla non si parla di supereroi. Lo scautismo non educa supereroi. Noi viviamo con i piedi per 
terra. Facciamo esperienza dalle difficoltà. 
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» Dott.ssa Nicoletta Lucesoli, psicologa dell’emergenza 
 
Ognuno di noi reagisce in modo diverso in base a quello che ha dentro. Noi capi scout, che stiamo 
uscendo dal lockdown, dobbiamo fare un lavoro su noi stessi per ritrovare la soggettività nel trauma 
collettivo.  
 
Abbiamo vissuto con difficoltà questi due mesi ma è un periodo di cui non dobbiamo disfarci ma 
tenerlo con noi: è un periodo che va ABITATO. 
 
Noi in primis, come lo abbiamo vissuto? Domanda da porsi ancora prima di tornare a lavorare con i 
ragazzi. La resilienza è la capacità di adattarsi anche in base alla nostra capacità di reagire: 
qualcuno si sarà scoperto in gamba, altri si credevano in gamba e sono rimasti spiazzati. OGNI 
REAZIONE è NORMALE, è L’EVENTO CHE è ANORMALE. 
 
Dobbiamo ripartire noi adulti, ma devono farlo anche i nostri ragazzi. Ripartire da quello che siamo 
adesso, non da quello che eravamo prima! Non dimentichiamoci del passato, abbiamo vissuto questi 
3 mesi in modi diversi, per il lavoro da casa, per le lezioni online, per le giornate vuote. 
 
Dobbiamo pensare che i nostri ragazzi hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, quella 
confusione che abbiamo noi dentro, ce l’hanno anche loro. Riscopriamo la relazione capo-ragazzo, 
aiutando le famiglie a crescere i ragazzi dando loro un modello adulto positivo che però è diverso dal 
modello genitoriale, che loro skippano in adolescenza. Giochiamo sulla relazione! La relazione che 
abbiamo creato con i nostri ragazzi è fondamentale. C’è la passione che noi capi mettiamo nel fare 
scoutismo. Grazie al metodo prendiamo i ragazzi e li aiutiamo a tirare fuori le loro capacità.  
 
“Il capo, più alto fisicamente, vede dall’alto ciò che il ragazzo porta nello zaino e lo tira fuori man mano 
perché lui lo veda.” 
 
Rispettiamo i loro tempi, aspettiamo che sappiano prendere decisioni da soli. Al momento la 
distanza fisica che dobbiamo tenere fa venire in mente la favola dei porcospini di Schopenhauer. I 
porcospini avevano freddo e si avvicinavano per scaldarsi, ma se si avvicinavano troppo si 
pungevano e tornavano lontani. Fino a che non hanno capito la distanza necessaria ma non dolorosa 
per stare al caldo. Noi dobbiamo fare così con i ragazzi.  
 
Quando riusciremo a ritrovarci con loro, prima di strutturare diecimila attività, pensiamo ad ESSERE 
con loro. “Esserci” sembra banale, ma non lo è. Devono sapere che noi siamo lì per loro. ESSERCI, 
ASCOLTARLI, CREARE CLIMA DI FIDUCIA, FAR LORO CAPIRE CHE POSSONO ESPRIMERE LE LORO 
EMOZIONI. Ci sono bambini che fanno fatica a relazionarsi perché magari non hanno mai vissuto 
queste emozioni in famiglia. Se un adulto non ha mai pianto davanti a loro, loro pensano che non si 
possa fare. Quando iniziano ad instaurare le relazioni applicano ciò che hanno imparato in famiglia. 
Bisogna parlare, far esprimere le proprie emozioni, parlare dei traumi di questi due mesi, far capire 
che tutti hanno vissuto questa paura, che hanno avuto problemi a dormire, che avevano paura se 
papà andava a lavorare fuori. Questa condivisione aiuta, fa capire che è normale avere paura o stare 
male. E non c’è nulla di male. Così il ragazzo sa di potersi mettere in discussione con chi lo capisce.  
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Attraverso il metodo abbiamo dei ruoli molto definiti: il capo sq, qualcuno di più grande, che il piccolo 
può seguire, con cui può confrontarsi. La progressione personale con i capi. Lavorare sulle fragilità. 
Sia il capo che il ragazzo vivono l’esperienza, non è che il capo resta a guardare impassibile. 
 
Quindi, prima incontriamoci, instauriamo la relazione. E solo Poi ripartiamo con le attività.  
 
A livello prati  

o In Co.Ca. rifare insieme analisi dei bisogni che ovviamente sono cambiati. I settori potranno 
dare una mano in questo.  

o Attività per i ragazzi che tirino fuori ciò che hanno dentro. Ma a livelli, devono riabituarsi al 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appunti sugli interventi degli ospiti intervenuti al convengo Vicini Per Educare, tenutosi 
durante l’assemblea regionale AGESCI Marche in data 23 maggio 2020. 

Scopo del convegno era provare a dare dei riferimenti in merito al ritorno alle attività post 
emergenza COVID-19, cecando di capire come i bambini abbiano vissuto il periodo di 

quarantena. 
 

Da parte di tutto il comitato, grazie a Cristina Olmi del Pesaro 5 per l’ottimo lavoro svolto 
nel trascrivere i punti salienti degli interventi. 


