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Mancanza di socialità:
la DAD non potrà mai
sostituire la scuola
in presenza
Il suono della campanella, la ri-
creazione, il cambio dell’ora, i 
cinque minuti prima di entrare e 
quelli all’uscita, gli scherzi e gli 
abbracci con i compagni, la gio-
ia e la rabbia condivisa: bambini 
e ragazzi da molti mesi devono 
rinunciare a tutto questo, devo-
no fare a meno di aule e banchi 
e della presenza di insegnanti e 
compagni, di una socialità che 
è fondamentale nel percorso di 
crescita di ogni persona. Alla 
scuola in presenza si è sostituita 
una didattica a distanza che, se 
pur necessaria per salvaguardare 
la salute di tutti, ha portato con sé 
non pochi disagi che hanno colpi-
to duramente non solo la prepara-
zione degli studenti ma soprattut-
to la loro vita sociale. Di fronte a 
questa situazione è inevitabile 
sottolineare la necessità per tutti 
di un ritorno a scuola in presenza 
facendo in modo che l’ambiente 
scolastico torni ad essere uno 
spazio di crescita, di educazio-
ne, di confronto e di sostegno, 
non solo per i ragazzi ma anche 
per le loro famiglie. Noi opera-
tori dell’Associazione Sintra  in 
questi mesi, all’interno del nostro 
centro, abbiamo sperimentato da 
vicino la voglia di normalità e 
di socialità che i nostri ragazzi 
hanno; per quanto possibile, oltre 
ad affiancarli in questo difficile 
anno scolastico, abbiamo cerca-
to di offrire loro un ambiente in 
cui tornare in sicurezza, anche se 
con nuove inevitabili modalità, a 
stare insieme, a condividere, ad 
avere uno spazio reale e non vir-
tuale in cui esprimere se stessi, le 
proprie paure, difficoltà e sogni 
per il futuro. 

Laura Pecchio
Tutor dell’Apprendimento 
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Apre lo Sportello di Sollievo
Il numero da chiamare è 333.8381657

Il 2021 si apre con una novità: all’indirizzo 
www.associazionesintra.org potete trovare il 
nostro sito. Iniziative, notizie, progetti, ma anche 
contenuti utili e strumenti per lo studio. 333.8381657: questo è il 

numero dello Sportello di
Sollievo promosso da As-
sociazione Tra Me, con la 
collaborazione di Sintra 
Onlus, all’interno del Pro-
getto D.A.R. – Domicilia-
rità Accoglienza Rete sul 
territorio di Carignano. 
Attivo il lunedì e il giovedì 
dalle 9.30 alle 12.30, que-
sto spazio è nato con l’in-
tento di alleggerire il peso 
dell’isolamento per chiun-
que ne senta il bisogno in 
questo periodo di restri-
zioni sociali anti-covid. 
Se tali normative sono 
necessarie per la salute 
pubblica, infatti, sono al-
trettanto difficili da af-
frontare in un periodo di 
festa come quello natali-
zio, soprattutto per le per-
sone più fragili che vivono 
da sole nelle proprie case. 
Per questo, abbiamo pen-
sato di dare una risposta 

concreta fatta di ascolto, 
supporto e, soprattutto, 
compagnia. Le telefona-
te sono delle più svariate, 
dalla semplice chiacchiera 
a richieste più mirate. Ma 
un filo conduttore le uni-
sce tutte: un sentimento 
di tristezza unito però al 
desiderio di comunicare, 
di trovare uno spiraglio di 
serenità in un periodo tan-
to buio. 
E così le chiamate che 
riceviamo diventano il 
primo passo per una re-
lazione caratterizzata da 
telefonate effettuate da noi 
e, se richiesto, visite da 
parte dei nostri operatori 
per “scambiarsi due paro-
le” di persona. La frase più 
ricorrente che sentiamo, 
dall’altra parte del telefo-
no, è «Lei non ha idea di 
che piacere ho di sentire la 
sua voce!» Ed è questa per 
noi la soddisfazione più 
grande.  Perché è giusto 
rimanere a casa, ma mai 
rimanere da soli!

Lo Staff del Progetto 
D.A.R.

Anche quest’anno i nostri tutor hanno vestito di 
un’atmosfera festosa e natalizia la nostra sede. 
Un piccolo gesto di normalità, con l’augurio che 
il nuovo anno ci faccia riacquistare pian piano le 
nostre abitudini, forti di nuova consapevolezza.


