
Brescia, 24 aprile 2020 

 

Caro Dott. Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità, 

Mi permetto, con la più sincera umiltà d’animo, di commentare la Sua affermazione emersa ieri su 

alcune importanti testate giornalistiche: “L’apertura di centri estivi e oratori? Scordateveli”.  

Mi è sorto subito spontaneo domandarmi se questa fosse una delle tante ipotesi mutevoli di questo 

periodo o una decisione già certa. In questo secondo caso mi sono chiesto: sarà davvero una scelta 

saggia?  

Vorrei provare a descriverle, senza polemizzare, ciò che noi cittadini Italiani stiamo provando e 

vivendo in questi ultimi mesi.  

Sono un giovane umile lavoratore con uno stipendio “normale”, sufficiente per sostenere le spese 

indispensabili ma non perché rimanga qualcosa da risparmiare; vivo in un appartamento in affitto e 

ultimamente ho cominciato a progettare un matrimonio e una famiglia, o almeno è ciò che facevo 

prima che tutto ciò accadesse. In questo momento, infatti, non riesco a fare altro che chiedermi cosa 

ne sarà di noi, di tutti i giovani che come me vedono nel futuro un buco nero, ora che la possibilità 

di lavorare e progettare è stata messa completamente in discussione. E non posso fare a meno di 

pensare alle famiglie, a quelle che hanno la grande fortuna di avere dei figli da crescere, con il 

desiderio di donare loro un futuro vincente.  

Ma come vivono in questi giorni le nostre famiglie, i nostri bambini, i nostri genitori?  

Ecco che qui si inserisce la Sua affermazione che ho citato precedentemente.  

Ci dice di “scordarci i centri estivi e gli oratori”, ma è con tutto rispetto che mi permetto di 

chiederLe se sa quante cose in questo periodo ci siamo scordati, a malincuore ma con grande 

consapevolezza di farlo per una giusta causa.  

Ci siamo scordati le passeggiate ma anche le automobili, le gite fuori porta ma anche quelle a corto 

raggio per andare a trovare un nonno o un genitore, ci siamo scordati vacanze, cene fuori casa, 

relazioni con amici e anche con i parenti, con i quali non abbiamo potuto festeggiare la Pasqua, ma 

credo che più di tutto abbiamo dovuto scordarci i sorrisi, la spensieratezza, la libertà. Qualcuno ha 

dovuto scordarsi addirittura dei propri cari, letteralmente, senza nemmeno la possibilità di fare loro 

un ultimo saluto.  

Ma siamo fieri dei nostri sacrifici, che in realtà ora sono dei veri e propri doveri. E io credo noi 

italiani siamo molto bravi e responsabili nel fare ciò che ci è stato chiesto: restare a casa. Una casa 

che per qualcuno è un nido accogliente, per altri un vero e proprio mostro con cui scontrarsi 

quotidianamente, anzi in ogni istante.  



Ed ecco che allora questo “scordatevi i centri estivi e gli oratori” mi fa male, probabilmente anche 

perché mi sento toccato in prima persona, dato che il mio lavoro è proprio quello di organizzare 

attività estive, che noi chiamiamo “Grest”, per alcune parrocchie in provincia di Brescia, che ogni 

anno richiamano più di 600 tra ragazzi e bambini di tutte le fasce d’età.  

Nella nostra realtà lavorativa, in questi giorni stiamo toccando con mano il disagio che le famiglie 

stanno provando in questo periodo. Veniamo quotidianamente contattati da genitori disperati che ci 

chiedono di promettere loro che organizzeremo delle attività estive, in qualsiasi modo possibile 

purchè si facciano, perché i loro figli non ce la fanno più a rimanere chiusi dentro a quattro mura e 

fanno il conto alla rovescia per l’inizio del Grest, perché hanno voglia e bisogno di tornare a correre 

e giocare con i loro amici, ed hanno bisogno di noi. Con questo “noi” mi riferisco a tutti gli 

adolescenti che ogni anno, in forma completamente volontaria, decidono di regalare il loro prezioso 

tempo a questi bambini per animare le loro giornate e renderli felici. Adolescenti che potrebbero 

dedicarsi alle attività più strampalate, ma decidono di investire per mesi (la nostra formazione e 

progettazione inizia a gennaio) il loro tempo in questo progetto in cui credono con tutti se stessi, mi 

piacerebbe potesse chiedere direttamente loro cosa provano.  

Tornando alle famiglie, ci implorano di aiutarle, hanno bisogno di noi perché devono tornare a 

lavorare, perché hanno esaurito le loro ferie e quest’anno non ci saranno le vacanze al mare, perché 

i loro figli in casa stanno esplodendo e stanno diventando esattamente il prototipo di bambini che 

fino a due mesi fa la nostra società condannava insistentemente: dipendenti dai videogiochi, 

asociali, sovrappeso, impossibilitati a fare uno sport, ancora più svogliati e demotivati nella scuola.  

Finora tutto ha avuto senso, questi sacrifici sono stati fondamentali per rallentare questa maledetta 

epidemia, ma è davvero utile rinchiudere bambini e adolescenti per altri cinque mesi? Per di più nel 

periodo estivo, quando da noi l’afa è massacrante e rende impossibile rimanere in casa, se non si è 

tra i pochi fortunati ad avere un climatizzatore e, quest’anno, oserei direi anche a potersene 

permettere l’utilizzo.  

Qual è il danno psicosociale che una reclusione così prolungata potrebbe generare in bambini e 

adolescenti?  

Lei ribatterà a tutto ciò chiedendomi ciò che si domandava in quel famoso articolo da cui tutto è 

partito: “Come si fa a garantire un distanziamento dei bambini?”. 

Io una risposta ce l’ho, sia sul fronte dei bambini che su quello di noi educatori.  

I bambini che frequentano i nostri Grest hanno almeno 6 anni, un’età sufficiente per capire ciò che è 

giusto e ciò che non lo è se viene loro spiegato ma, soprattutto, se lo sperimentano sulla loro pelle. 

Credo che i nostri bambini abbiano imparato tanto da questa emergenza, che a modo loro ne 

abbiano capito la pericolosità e credo possano essere in grado di utilizzare adeguati dispositivi se ne 



viene spiegato loro il senso, e soprattutto se questa è l’unica possibilità che hanno per tornare a 

vivere. E uso il termine “vivere” perché, in fondo, per un bambino, fino almeno al decimo anno di 

età, la vita è fatta di due cose, la scuola e il gioco; cosa resta dell’identità di un bambino se viene 

privato di entrambe? Se vogliamo dirla tutta, sarebbe anche un’occasione speciale per insegnare ai 

bambini la responsabilità; critichiamo le nuove generazioni perché le riteniamo irresponsabili ma 

quando mai diamo loro la possibilità di dimostrarci la loro responsabilità? Ci ostiniamo a porre loro 

dei limiti prima ancora che possano dimostrarci di essere capaci di qualcosa.  

Per quanto riguarda noi adulti, io e i miei colleghi da ormai molte settimane facciamo delle lunghe 

riunioni per ridefinire il nostro Grest in modo che rispetti tutti i criteri necessari per fronteggiare 

questa emergenza, anche se per ora sono solo delle ipotesi. 

Abbiamo a disposizione grandi e numerosi spazi aperti dove i bambini potrebbero essere collocati 

in piccoli gruppi, possiamo organizzare giochi e attività che garantiscano le necessarie distanze di 

sicurezza, possiamo evitare di servire il pranzo ai bambini e lavorare su turni, pensando a un gruppo 

mattutino ed uno pomeridiano che si alternano, possiamo insegnare ai bambini ad usare la 

mascherina (i bambini sono straordinari, basta prenderla sul gioco!) e anche i guanti se dovesse 

essere necessario.  

Possiamo fare questo e molto altro, tutto ciò che ci verrà richiesto da un protocollo a noi rivolto, 

purchè non ci venga tolta la possibilità di fare qualcosa, ora più che mai, per la nostra comunità, 

formata da ricchi, poveri, italiani, stranieri, da bambini così diversi ma che chiedono in coro di 

potere tornare anche solo parzialmente alla loro normalità.  

Le rivolgo, perciò, il mio appello, con cui Le chiedo di dare fiducia a noi che ci occupiamo di questi 

Grest e alle famiglie, che sono disposte a collaborare, e di aiutarci fornendoci un protocollo che ci 

consenta di strutturare le attività nel modo più sicuro possibile, ma di non privare i bambini della 

loro essenza.  

Vi assicuro che i nostri bambini sapranno correre e giocare anche distanti tra loro e che i nostri 

ragazzi sapranno animarli con modalità che non li metteranno mai in pericolo, se Voi esperti ci 

supporterete nel capire fino alla singola virgola tutto ciò che è necessario attuare e rispettare. 

La gioia dei nostri bambini non sarà mai fermata dalla distanza che dovranno rispettare, lo sarebbe, 

invece, se un decreto stabilirà l’annullamento delle attività estive portate avanti da centri estivi ed 

oratori. 

Fin dall’inizio ci avete sempre detto che “ANDRA’ TUTTO BENE”, noi ci vogliamo credere. 

 

Un Italiano che vuole tornare a sorridere e far sorridere. 


