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esporli al rischio di contagio.
E le famiglie, mentre riassaporano
scampoli di libertà con la possibilità di
visite ai parenti e di escursioni all’aria
aperta, in vista dell’estate si pongono
pesanti interrogativi, che aumentano la
preoccupazione. C’è incertezza
sull’eventuale apertura delle colonie
estive. Sarà possibile mandare i figli ai
GrEst o ai campeggi, come avveniva fino
all’estate scorsa?
Per capire come le famiglie trentine
stanno vivendo questo periodo di
emergenza sanitaria e migliorare gli
interventi a sostegno del loro benessere
e del benessere dei loro bambini e
ragazzi, la Provincia ha avviato un
monitoraggio. Indicazioni concrete già
emergono dall’operazione ascolto
svolta dal Forum delle Associazioni
Familiari del Trentino.

�

ATTUALITÀ 17  maggio  2020

vita trentina
5

20
05

20
02

IL CA
SO

L a famiglia - accanto alla scuola, alla sanità e alla ricer-
ca - venga riconosciuta come uno dei pilastri su cui si

sta reggendo la grave crisi sanitaria, ed economica, dovuta
alla pandemia Covid-19. E se a questi pilastri è stata data
poca attenzione e sono state destinate poche risorse nel
passato, in futuro le cose potrebbero e dovrebbero essere di-
verse. E’ l’auspicio, ma anche qualche cosa di più, espresso
dal Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, sulla
scorta dell’approfondita indagine condotta nel mese di
aprile, nel pieno dell’emergenza, tra le 32 fra associazioni,
movimenti ed altre organizzazioni locali associate.
Dalla voce dei diretti interessati emergono l’impatto che
l’emergenza ha avuto sulle attività delle associazioni, co-
strette a “inventarsi” modalità nuove per continuare, anche
solo in parte, le proprie attività, la preoccupazione, soprat-
tutto dei dipendenti, per un futuro che si prospetta incerto
per il calo del lavoro, e i timori per la salute propria e dei fa-
miliari. Ma l’indagine evidenzia anche le buone pratiche che
le organizzazioni, con creatività e competenza, hanno mes-
so in campo sia per garantire i servizi alle famiglie sia per
mantenere i contatti tra le famiglie stesse, in un periodo in
cui la mancanza di relazioni dovuta al blocco totale si è fat-
ta particolarmente sentire. Proprio a partire dalle difficoltà
incontrate e dalle azioni e iniziative intraprese per superar-
le nascono interessanti spunti di riflessione e proposte con-
crete per affrontare la ripresa.
Si auspica anzitutto un intervento pubblico a sostegno del

Terzo settore che versa ora in grosse difficoltà economiche,
facilitando - anche grazie alla sburocratizzazione e alla
semplificazione - il lavoro degli enti intermedi, e aiuti eco-
nomici a liberi professionisti e alle piccole e medie imprese.
Molteplici e diversificate le proposte per il sostegno alle fa-
miglie, che riflettono la varietà dei destinatari dei servizi
delle diverse associazioni. Le richieste spaziano dalla ria-
pertura dei centri diurni ai voucher per babysitter a domici-
lio così come per abbattere i costi di accesso a percorsi di for-
mazione per il reinserimento lavorativo (ce ne sarà bisogno,
sottolinea l’indagine) a fondi di solidarietà per necessità
concrete di singoli e famiglie; dal prolungamento del con-
gedo parentale a servizi di conciliazione alternativi per ga-
rantire un supporto scolastico e relazionale in condizioni di
sicurezza.
Guardando poi oltre il futuro più vicino, emergono spunti si-
gnificativi nella direzione di un cambiamento etico e socia-
le. Nelle risposte delle associazioni ritornano parole come
collaborazione, solidarietà, senso di comunità. Si parla di
attenzione alla famiglia e ai bambini, ma anche all’ecologia.
Si solleva il tema della consapevolezza delle fragilità delle
famiglie, oggi maggiori di ieri. Si tocca anche il tema tabù
della morte e della difficoltà di elaborare il lutto. Rispetto
alla società e al mondo del lavoro, le parole più ricorrenti
sono salute, istruzione, energia pulita, beni comuni, circo-
larità: una richiesta, in definitiva, di impegno per un’econo-
mia che sostenga la vita. 

DALL’INDAGINE DEL FORUM TRENTINO PROPOSTE PER LA RIPRESA

Le associazioni familiari dentro 
e oltre l’emergenza

i serviziwww.trentinofamiglia.it. Sono anoni-
mi e conformi al rispetto della privacy.
I risultati saranno restituiti aggregati a
livello provinciale per Comunità di val-
le. Il monitoraggio dei problemi e delle
preoccupazioni che attanagliano le fa-
miglie in questo momento difficile ser-
virà a raccogliere indicazioni per af-
frontare le sfide attuali e per costruire
nuove opportunità per le famiglie, in
un percorso di accompagnamento che
impegna, oltre all’Agenzia per la fami-
glia, il Dipartimento Salute e politiche
sociali, con il supporto scientifico della
Fondazione Franco Demarchi, e che
troverà puntuale eco sul portale
www.trentinofamiglia.it: qui saranno
fornite informazioni sugli interventi
economici esui servizi a supporto delle
famiglie sul territorio, e saranno offer-
ti materiali di riflessione educativa co-
stantemente aggiornati.

PROBLEMI, IDEE E PROPOSTE SULLA RIPRESA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI

E la chiamano estate

LE ATTENZIONI 
PER L’INFANZIA
Organizzazione in
piccoli gruppi, con
rapporto 1:3 o al
massimo 1:4 per i nidi e
1:5/1:8 per la scuola
dell’infanzia, per
ridurre il rischio che un
possibile contagio
possa poi espandersi, e
conseguente aumento
degli organici, anche
“attraverso il
coinvolgimento di
terzi, opportunamente
formati”. Privilegiare
gli spazi esterni.
Ripensare i tempi di
frequenza dei bambini,
prevedendo due o più
turni nel corso della
giornata e orari
personalizzati sia per
l’accompagnamento
sia per il ritiro dei
bambini. Nuova
gestione dei pasti e del
momento sonno. Sono
alcune delle proposte
per la riapertura dei
servizi all’infanzia
avanzate dai servizi di
coordinamento
pedagogico dei Comuni
di Trento, Rovereto e
Pergine Valsugana e
dei nidi aziendali di
UniTrento e dell’Apss.
Con il documento “I
bambini sono oggi, non
domani. Diritti e
proposte operative”
sollecitano la
discussione sulla
ripresa delle attività
nei servizi educativi
della fascia 0-6, in
tempi di coronavirus.

nucleo familiare, di cui non si
conoscono i contatti esterni,
assunta magari frettolosamen-
te, in emergenza. Una passeg-
giata all’esterno con i nonni è
sicuramente più sicura per i
nonni stessi, piuttosto che te-
nere i nipoti in casa mentre i ge-
nitori lavorano, perché è così
che andrà a finire per molte fa-
miglie. E le Istituzioni dovranno
accettarlo, perché non ci hanno
dato scelta.

Laura Caldiroli

L
a Fase 2 con il
graduale ritorno
al lavoro mette
a dura prova le

famiglie, soprattutto
quelle con bambini
piccoli, già in difficoltà
per il lungo periodo di
quarantena forzata. Il
congedo familiare è una
soluzione, ma chi ha già
dovuto farvi ricorso non
sa dove sbattere la testa. La babysitter
(ammesso di aver diritto al bonus e che
questo basti) è un rimedio parziale,
temporaneo, di emergenza per
sostenere le esigenze di conciliazione
famiglia – lavoro: ma non può certo
sostituire i nidi d’infanzia e le scuole
dell’infanzia, che hanno un ruolo
centrale nello sviluppo infantile,
sottolineano i servizi di coordinamento
pedagogico dei Comuni di Trento,
Rovereto e Pergine Valsugana, in un
documento che sollecita la discussione
sulla ripresa delle attività nei servizi
educativi della fascia 0-6, in tempi di
coronavirus.
C’è pure il rischio concreto, rimarcano
anche i sindacati, che la chiusura dei
servizi educativi e delle scuole impedisca
a molte donne di ritornare al lavoro.
Molti genitori chiederanno aiuto ai
nonni, sentendosi magari in colpa per


