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Qualche riflessione e suggerimento  

per imparare a “SO-STARE” 
 

Tutti quanti negli ultimi giorni abbiamo provato e ancora talvolta 

sperimentiamo, ondate di emozioni, quali paura, rabbia, tristezza, senso di 

vulnerabilità e fragilità, vissuti assolutamente legittimi e normali. Ci può essere 

capitato di sperimentare difficoltà a concentrarci o a prendere decisioni, non 

allarmiamoci, è una normale reazione allo stress che stiamo vivendo. Accanto a 

questi vissuti però abbiamo anche scoperto quanto ognuno di noi possa fare di 

importante per se stesso e per gli altri. Abbiamo sperimentato una nuova 

dimensione di compartecipazione e condivisione, abbiamo scoperto che non 

siamo completamente impotenti di fronte a quanto sta accadendo ma che 

ognuno di noi può dare un contributo fondamentale alla comunità intera. Come 

esseri umani abbiamo una fortissima capacità di adattamento e in situazioni 

estreme riusciamo a tirar fuori risorse che poco prima non immaginavamo 

nemmeno di possedere. Stiamo imparando a “SO-STARE”, a vivere 

diversamente il tempo a nostra disposizione e a “stare” in una situazione diversa 

da quella fino ad oggi vissuta. 

 

Alcuni comportamenti ci possono essere di aiuto e sostegno per ambientarci 

nella nostra attuale quotidianità, ad esempio: 

– informarci solo attraverso fonti istituzionali evitando notizie non veritiere; 

– aggiornarci solo un paio di volte al giorno e non di più, affinché il nostro 

pensiero non resti sempre ancorato alla situazione di emergenza che 

stiamo vivendo. Evitiamo di informarci prima di coricarci al fine di 

avvicinarci al sonno con la mente sgombra da eccessive preoccupazioni; 

– manteniamo le nostre abitudini ordinarie nel rispetto delle regole di 

comportamento suggerite dal governo. Il mondo fuori si è fermato ma nel 

nostro nucleo familiare lo dobbiamo tenere attivo. Come possiamo fare? 
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- Conserviamo i nostri ritmi sonno-veglia, ovvero manteniamo il più 

possibile invariato il ritmo delle nostre giornate;  

- Se avevamo appuntamenti settimanali con un amico o un parente 

manteniamoli attraverso una telefonata o una videochiamata. 

- Se eravamo abituati a svolgere esercizi fisici continuiamo a 

praticarli per come possiamo a casa (si possono trovare molteplici 

video in rete); 

- Se possibile manteniamo i nostri impegni lavorativi con soluzioni di 

smart working, questo ci aiuterà a sentirci utili e ci permetterà di 

percepire un collegamento con le nostre precedenti abitudini; 

– Cerchiamo di ritagliarci momenti in cui rilassarci, leggendo un libro, 

ascoltando della musica che ci piace e ci rasserena, svolgendo yoga, 

meditando, dedicandoci al giardinaggio, al ricamo, alla pittura o a 

qualsiasi altra attività per noi gradevole. Potremmo riscoprire dei vecchi 

hobby messi in stand by per mancanza di tempo. 

 

Qualche suggerimento per SO-STARE con i nostri bambini 
 

I semplici suggerimenti esposti possono aiutarci ad affrontare questa complessa 

situazione. Se come adulti riusciamo a gestire la nostra preoccupazione e a 

provare un sufficiente senso di padronanza in questa nuova condizione di vita 

possiamo essere un buon sostegno anche per i nostri bambini. Le loro antenne 

emotive come sappiamo sono particolarmente attive e sintonizzate suoi nostri 

vissuti. 

Sarà quindi importante non negare la situazione, non dire loro, “non succede 

nulla, va tutto bene”, poiché è normale mostrarci preoccupati quando sentiamo 

ad esempio la notizia di nuovi contagi, anche se crediamo di riuscire a non dare 

a vedere la nostra preoccupazione. 

Raccontiamo allora la verità in modo semplice e rassicuriamoli sul fatto che tanti 

professionisti stanno facendo ricerche per trovare il modo di indebolire e 

sconfiggere il “mostricciatolo” che causa un forte raffreddore e tanti altri si 

stanno prendendo cura delle persone malate e le guariscono. 

 



 
 

3 

Suggerimenti: Lo psicologo Alberto Pellai ha condiviso un racconto molto utile 

da leggere ai bambini che spiega il coronavirus. Questo il link per scaricare il 

racconto: 

https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_23/caro-bambino-ecco-

perche-coronavirus-ci-fa-tanta-paura-ma-tu-non-devi-temere-13e9f8c8-

5636-11ea-b447-d9646dbdb12a.shtml?refresh_ce-cp 

Video per bambini 

https://www.youtube.com/watch?v=BGHwUs9lSLg 

 

Dovremmo rivolgere particolare attenzione alle notizie che arrivano alle orecchie 

dei nostri bambini e all'effetto che hanno su di loro. Proteggiamoli dai 

programmi televisivi improntati sull'emergenza che stiamo vivendo, scegliamo 

noi come parlarne loro nel modo giusto, rispettoso della verità e della loro 

giovane età. 

 

Lasciamo che ci rivolgano domande, che esprimano i loro sentimenti. Se non 

abbiamo risposte in quel momento possimo dire loro: “Non lo so, ma mi informo 

e appena avrò informazioni più accurate ti dirò tutto per bene, ok?” 

 

Se viviamo momenti di cedimento emotivo non sentiamoci sbagliati, è normale 

provare emozioni forti di fronte a spiacevoli notizie o a ciò che non possiamo 

prevedere. Una volta ritrovata la calma possiamo spiegare ai nostri bambini che 

eravamo tristi o arrabbiati e che ogni lacrima ci ha permesso di tirar fuori un 

po' di quella tristezza o rabbia e che ora stiamo meglio. Forniremo ai nostri 

bambini un modello che permetterà loro di comprendere che le emozioni sono 

naturali, normali e giuste, che si possono esprimere e si possono gestire. 

 

Se ci troviamo a dover svolgere del lavoro da casa sarà importante organizzarsi 

tra genitori al fine di dividersi il tempo da dedicare al lavoro e ai bambini. Se si 

lavora da casa ci viene richiesto di diventare adulti multitasking, per questo 

occorre collaborare tra genitori. La tv e i videogiochi possono essere utilizzati 

per brevi momenti della giornata come occasioni di svago, un po' per tutti, ma 

non devono trasformarsi nei baby sitter dei nostri bambini. Se i nostri figli sono 

in età prescolare e scolare infatti hanno un fortissimo bisogno di relazione, per 

decidere cosa fare o per svolgere giochi e attività. Con i più grandicelli ad esempio 

https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_23/caro-bambino-ecco-perche-coronavirus-ci-fa-tanta-paura-ma-tu-non-devi-temere-13e9f8c8-5636-11ea-b447-d9646dbdb12a.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_23/caro-bambino-ecco-perche-coronavirus-ci-fa-tanta-paura-ma-tu-non-devi-temere-13e9f8c8-5636-11ea-b447-d9646dbdb12a.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_23/caro-bambino-ecco-perche-coronavirus-ci-fa-tanta-paura-ma-tu-non-devi-temere-13e9f8c8-5636-11ea-b447-d9646dbdb12a.shtml?refresh_ce-cp
https://www.youtube.com/watch?v=BGHwUs9lSLg
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sarà possibile riscoprire giochi di società che richiedono normalmente lunghi 

tempi di svolgimento oppure organizzare sfide a dama o a Dooble. 

 

Nel maggior tempo trascorso a casa è importante costruire delle abitudini e 

assicurare ai bambini momenti di svago e piacevolezza, nonché organizzare il 

tempo da dedicare alle attività scolastiche per chi ha un programma di studi 

da seguire. 

 

I ritmi meno pressanti della nostra vita potrebbero consentire ai nostri bambini 

più piccoli di divertirsi imitandoci nello svolgimento di piccoli lavoretti di casa 

(spolverare, cucinare, piegare degli abiti...) o nel giardino e nell'orto per chi li 

abbia a disposizione. Il contatto con la terra per i bambini è fonte di esperienze 

molteplici: sensoriali, manipolative, di esplorazione, di scoperta del ciclo della 

vita. 

 

Con la musica poi li scopriremo sempre pronti a ballare e divertirsi, ancora di 

più se anche noi ci faremo coinvolgere da attimi di spensieratezza e leggerezza. 

Grazie al movimento fisico poi tutti quanti stancheremo il nostro corpo e ci 

prepareremo a godere la sera di un sonno ancor più ristoratore. 

 

Di certo non avremmo voluto avere più tempo a queste condizioni ma di fatto 

lo abbiamo e possiamo dedicarlo alla nostra famiglia e scoprire un modo diverso 

di “SO-STARE” insieme. 

 

Gli operatori degli Asili nido 

 

 

Ps Un affettuoso saluto a tutti i Bimbi  

e ai loro Genitori, Nonni, Sorelline e Fratellini...  


