
Oggi vogliamo raccontare una delle tante 
storie fiorita in una scuola di Orte Scalo in 
provincia di Viterbo. L’Is�tuto Omnicom-
prensivo, che oggi comba�e come tu� la 
grande sfida della pandemia di COVID-19, 
ospita da circa tre anni il proge�o “Il Filo 
degli Aquiloni”, nato 
con la volontà di fa-
vorire l’integrazione 
degli studen� stranieri 
frequenta� le scuole 
di ogni ordine e grado 
dell’is�tuto. I ragaz-
zi coinvol� sono circa 
una quaran�na pro-
venien� da Paesi terzi 
e  segui� da un grup-
po di 6 educatori del-
la Coopera�va sociale 
Gli Aquiloni. In quella che oggi chiamiamo 
con tanta premura quo�dianità, quell’avvi-
cendarsi di giorni ordinari che oggi auspi-
chiamo tornare il prima possibile, quando 
il cor�le risuona delle grida di bambini e ra-
gazzi, il bianco dei gessi sporca le aule e ci 
si abbraccia per un saluto, il gruppo si riu-
nisce due volte a se�mana per un totale di 
qua�ro ore. Le a�vità 
svolte, pensate per 
assistere gli studen� 
nel consolidamento 
dell’apprendimento 
della lingua italiana e 
a prendersi cura delle 
loro storie, si avvale di 
più linguaggi: danza, 
sport, pi�ura, musica, 
giochi dida�ci, a�vi-

tà orientate alla conoscenza di sé e della 
propria emo�vità. E quindi colori, suoni, 
passi, parole, emozioni sono i mezzi con 
cui ogni giorno proviamo a costruire il no-
stro cammino condiviso, bambini, ragazzi 
ed educatori. 

La sospensione delle 
a�vità dida�che ha 
allontanato anche le 
nostre mani. Il cor�le 
si è svuotato, penna-
relli, cartelloni, mate-
riale sono sta� ripos� 
con cura nell’armadio 
in a�esa del ritorno. 
Almeno un mese di so-
spensione: è sembrato 
come rimanere in ap-
nea. 

Era chiaro che quello che dovevamo fare 
per dare anche sostegno a chi in ospedale 
non riusciva a farlo, per scacciare le paure 
e dare forza al nostro mondo, era respirare 
e con il nostro soffio con�nuare a far vola-
re al� i nostri aquiloni.
Ci siamo così messi in moto per non con-
�nuare a distanza le nostre a�vità. Già da 

tempo avevamo creato 
un gruppo whatsapp 
tra educatori e ragazzi, 
era il momento di sco-
prire alcuni direbbero 
la potenza della tecno-
logia, noi asseriamo la 
potenza della parola. 
Fin dal primo giorno 
ques� ragazzi che si 
trovavano spaventa� 
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dall’interruzione dei loro ritmi, delle loro 
abitudini, insieme ai loro fratellini più pic-
coli sono sta� coinvol� in una serie di a�-
vità a distanza: 
- La scri�ura di un diario giornaliero: ognu-
no, a par�re dagli edu-
catori, ha  il compito 
di tenere un diario, 
dove anno� un pen-
siero, una parola, una 
frase che rispecchi 
semplicemente il suo 
sen�re. Chi vuole può 
poi postare la foto sul 
gruppo e condividerla 
con gli altri.
- Assistenza nelle at-
�vità dida�che: i ra-
gazzi a cui sono sta� 
assegna� i compi� 
possono avvalersi del-
l’aiuto degli educatori 
per svolgerli. Audio di 
5 minu� sull’impor-
tanza della scri�ura 
in Platone, correzione di temi, immagini di 
Discoboli, alterna� a immagini di che cosa 
stanno mangiando a merenda, foto di elissi 
che ai più sembrano le parabole delle te-
levisioni, è quanto sta circolando in ques� 
giorni sul nostro gruppo.
- La sfida degli arcobaleni: a�vità che ha 
raggiunto l’entusia-
smo sopra�u�o dei 
più piccoli... e quindi 
degli educatori! men-
tre ha lasciato un po’ 
diffiden� parte dei 
ragazzi, sopra�u�o 
quelli che pensano 
che l’arcobaleno è da 
femmine se lo disegni, 
ma che poi lo covano 
dentro e ce li regalano 

con i loro sorrisi. Chi ha partecipato ha rea-
lizzato in alcuni casi disegni di arcobaleni 
con il messaggio: Andrà tu�o bene, in altri 
casi originale arcobaleni compos� con og-
ge� rinvenu� a casa. I tra� dis�n�vi dei 

risulta� sono sta� i 
colori usa� che talvol-
ta non rispecchiavano 
quelli effe�vi dell’ar-
cobaleno, ma quelli 
del modo di essere 
di ciascuno... e gli er-
rori della gramma�ca 
della tenerezza com-
messi da parte dei più 
piccoli che ci regalano 
la possibilità di sapere 
che al nostro ritorno 
abbiamo ancora tanto 
lavoro da fare.
A volte l’a�vità propo-
sta si limita a chiederci 
solo come s�amo, se 
la no�e è passata in-
sonne, se i nostri sogni 

sono ancora sul comodino, o anche a soffia-
re in silenzio per sospingere in alto i nostri 
aquiloni nell’a�esa di ritrovarci sulla soglia 
di questa insolita primavera. I risulta� a�e-
si ed o�enu�? C’è chi partecipa di più, chi 
rimane un po’ in disparte, ma i pensieri di 
tu� fanno rumore in giorni in cui il silen-

zio si mangia le stra-
de; ai la� delle quali, 
come i nostri bambini 
e ragazzi, si innalzano 
ciliegi: alcuni ci porgo-
no gemme, altri hanno 
i rami ancora vuo�, al-
tri vanesi mostrano già 
i loro fiori. Il pa�o è: 
mai dubitare che fiori-
ranno, anche in questa 
insolita primavera.


