
Ogge�o: Incontro di zona schio
Mi�ente: Giorgia Turatello <turatello5167@gmail.com>
Data: 22/03/2022, 19:48
A: "Ufficio I.R.C. diocesi di Vicenza" <irc@vicenza.chiesaca�olica.it>

Ciao Serenella spero � siano arrivate le altre mail ma forse le ho mandate al vecchio indirizzo mail,
scusami... 
Oggi con le insegnan� di religione dell'Infanzia della zona schio ci siamo confrontate in meet dalle
16.30 alle 17.30 sul tema pace. 
Erano presen�: 
Samuele Berton ( sup. di Mar�na Chemello)
Elena Dal Lago
Elvira Pedone
Claudia Rigodanzo
Francesca Negrizzolo
Liliana Maria Ba�lana
Elisa Terren�n
Giorgia Turatello 
Le altre ins. della zona erano occupate con riunioni o corsi del proprio is�tuto.
Ci siamo confrontate sulla situazione e sui bisogni dei bambini etenendo presente alcune riflessioni di
psicologi che hanno affrontato la ques�one di parlare o meno ai bambini della guerra. Abbiamo
deciso di seguire la via condivisa anche dalle nostre scuole e consigliata da ques� specialis� sull'età
evolu�va. Partendo dal presupposto che già  i bambini sono sta� prova� dall'esperienza del covid che
ha cambiato l'approccio alla vita di tu� i giorni, creando momen� di difficoltà a livello affe�vo
emo�vo, non è opportuno affrontare il tema della guerra. L'ansia potrebbe  prendere il sopravvento, 
visto che a questa età non dis�nguono le distanze lo spazio e il tempo. Solo se il bisogno arriva da loro
nel gruppo, o nel caso di raccon� condivisi da bambini ucraini che vengono inseri� a scuola,  si può
entrare nell'argomento,   ma sempre per sostenerli, valorizzando perciò, non tanto la situazione di
confli�o quanto il movimento di gente che si è messa in moto per costruire la pace. È necessario 
evidenziare i piccoli ges� di collaborazione e condivisione, di cui loro possono fare esperienza. È
importante  rassicurarli sul fa�o che è più la gente che cerca e si adopera per la pace, questo per
infondere loro fiducia e favorire il diri�o ad un'infanzia abbastanza serena, per quanto possiamo  fare.
Si è deciso infine di creare un drive di zona, dove includere le a�vità proposte dalle insegnan�, che
hanno colto la possibilità di fare qualcosa in base a quanto de�o sopra. Le cartelle del driver saranno
condivise con l'ufficio irc nel periodo dopo Pasqua.  
Grazie dell'a�enzione.

Serenella � informo che venerdì non potrò partecipare al corso la chiesa di Papa Francesco, perché
coincide con un incontro obbligatorio di formazione del corso inclusione. Mi dispiace.
Un caro saluto. Giorgia 

Incontro	di	zona	schio

1	di	1 23/03/2022,	09:20


