
ARTICOLO: Provaci ancora Sam...ai tempi del COVID-19 
 
Tempi di lontananze, tempi di silenzi, tempi di pensieri. 
Dentro a questi tempi ci possiamo leggere fatica, solitudine, preoccupazione. E ci 
possiamo leggere riflessioni per il domani, comunicazione differente, relazioni in 
ricostruzione. Ognuno ci legge sicuramente il suo vissuto. E in tutto questo tempo, tra 
adattamento e rigenerazione, quali sono le sfide educative e le risposte che si stanno 
costruendo? 
Possiamo anzitutto guardare alle nostre Azioni e vedere una cosa importante: non ci 
siamo fermati. Abbiamo capito che era importante cambiare velocità, rallentare ma non 
fermarsi.  
Possiamo poi guardare al Senso delle nostre azioni: perché continuare a proporre? 
Perché continuare a sentirsi? Capiamo allora che essere figure educative significa 
mettersi a fianco, con creatività, provando ancora una volta ad essere punti di riferimento 
significativi.  
Possiamo infine guardare alle Modalità con cui ci siamo mossi. E allora vediamo che alla 
fine dei conti esserci significa anche un po' ridere insieme, raccontarsi barzellette, 
condividere le piccole novità che accadono in salotto, dipingere campi fioriti, travestirsi da 
opere d'arte per una videochiamata.  
 
L'alleanza sempre fondamentale tra educatori e docenti si è stretta in un confronto 
quotidiano per re-inventarsi, re-immaginare, ascoltare le voci di bambini e ragazzi, provare 
a far sentire loro la nostra voce: ci siamo, dietro ad uno schermo, ma ci siamo. 
 
Provaci Ancora Sam ci ha provato ancora una volta: in tempi di Corona virus, consapevoli 
della serietà della situazione, abbiamo provato a parlare, a restare in relazione, tutti e tutte, 
a giocare anche a distanza. Con quella dose di leggerezza che aiuta, si spera, ad affrontare 
la fatica.       
 
Alcuni numeri e strumenti utilizzati in questi due mesi nel lavoro degli operatori ASAI di 
classe col sostegno della rete dell'associazione: 
- 40 famiglie raggiunte attraverso chiamate e videochiamate per più di 200 ore di contatti 
individuali 
- 40 ore di attività live con le classi con obiettivi aggregativi 
- spazi Classroom dedicato al Provaci Ancora Sam insieme ai docenti 
- video tutorial autoprodotti su youtube con spunti di creatività 
- supporto tecnico e di facilitazione 
 
Si ringraziano per il lavoro di scambio prezioso e costante le maestre e i docenti. 
 
In video un esempio di lavoro svolto in queste settimane: speciali ringraziamenti a Erika, 
Asia, Lorenzo, Giorgia, la professoressa Usseglio, la professoressa Tricò e  tutti i ragazzi 
della 2L. 
 
In foto un esempio di lavoro svolto in queste settimane: speciali ringraziamenti a Silvia, 
Vincenza e Ottavia e a tutti i bambini e le bambine della Ve. 
 
Gli educatori di ASAI - associazione di animazione interculturale 
 


