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Il nostro Lockdown                     diario 2020                 

Sotto 
lo stesso 
tetto
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Per saperne di più scriveteci a cidas@cidas.coop

Sotto lo stesso tetto è un progetto della Cooperativa Sociale CIDAS 
realizzato con le ragazze e ragazzi accolti nei progetti SIPROIMI per Minori 
Stranieri Non Accompagnati della Città Metropolitana di Bologna.
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“Bisogna essersi trovati per una volta con le proprie inquietudini
di fronte alle certezze dell’Altro, le sue certezze su di te, per avere la misura

di quanto ha di paralizzante uno sguardo di quel genere.
Lo sguardo dell’Altro, al limite, lo si potrebbe superare, molto semplicemente addirittura ignorare.

Ma allo sguardo sull’Altro, a quello, come si sfugge?”

[Samir Kassir, L’Infelicità araba]
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Questo breve, semplice diario è stato scritto durante il lockdown da 
alcuni ragazzi, minori stranieri non accompagnati, ospiti nelle strutture di 
accoglienza diffusa del SIPROIMI che Cooperativa CIDAS gestisce sul 
territorio della Città Metropolitana di Bologna.

Ogni “pezzetto”, pagina, foto, disegno, ingrediente è stato poi ordinato 
e composto insieme agli operatori ed alle operatrici che hanno vissuto 
quotidianamente con loro la dimensione del confinamento con la stessa 
attenzione con cui, quotidianamente, si cerca di accompagnare i ragazzi 
nella costruzione (o ricostruzione) di un progetto di vita lontani da casa.

Confinare significa letteralmente relegare in un luogo, con il divieto di 
allontanarsene. 

Negli ultimi mesi ognuno e ognuna di noi, indistintamente, ha dovuto 
accettare questa nuova condizione sperimentando per la prima volta, o an-
cora una volta, la sensazione di essere un po’ più stranieri… alle abitudini, 
agli spazi, alle relazioni ed alle routine consolidate.

Da tempo ormai viviamo nel rinnovato dovere di proteggerci e proteggere 
chi ci sta attorno, indipendentemente dai legami di parentela, amicizia, af-
finità, cercando di trasformare il necessario distanziamento fisico in vicinanza 
sociale. 

Questo scritto lo vogliamo dedicare a tutti e tutte coloro che si mettono in 
viaggio qualsiasi sia la meta, che ricercano un’occasione e un’opportunità 
rinunciando a tutto ciò che è più familiare e protettivo; lo dedichiamo a chi 
ce l’ha fatta ma anche a chi lungo il percorso si è perso; lo dedichiamo a chi ci 
prova e ci riprova; lo dedichiamo a Seif  e a tutti Noi…

Perché se impariamo a ri-conoscerci sotto lo stesso tetto 
nessuno si potrà sentire straniero.

Il gruppo di lavoro MSNA di Cooperativa Cidas
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R A C C O N TA R E  L A  D I S TA N Z A

Il laboratorio di scrittura svolto con i minori accolti nei progetti SIPROIMI 
MSNA di Bologna, è nato durante l’emergenza sanitaria dovuta alla dif-
fusione del Covid-19 in Italia. Nessuno di noi si aspettava di dover 
affrontare, da un giorno all’altro, la drammaticità di una pandemia eppure 
tutti, sebbene in maniera diversa, abbiamo vissuto questa esperienza che ci 
ha paradossalmente avvicinato attraverso le esperienze comuni vissute da 
tutti: il dolore per l’indicibile numero di vittime, la paura, il senso 
d’impotenza, la perdita dello spazio esterno, degli abbracci e delle relazioni, la 
torsione del tempo domestico, le restrizioni e la rinuncia a tutte le azioni 
che qualche ora prima scandivano le nostre abitudini quotidiane. 

All’improvviso siamo diventati tutti, indiscriminatamente,  veicolo di contagio. 
Il nostro corpo, la fisicità e i rapporti personali sono diventati sinonimo 
di pericolosità e l’unico modo per continuare a coltivare i rapporti umani 
è stato quello di parlarci e confrontarci attraverso gli schermi di pc e 
smartphone. L’iperconnessione, il rifugio nella tecnologia è stato traumatico 
anche e soprattutto per i minori, per i cosiddetti nativi digitali, abituati a 
esprimere opinioni commentando post, condividendo fotografie, lasciando 
a Facebook ed instagram il compito di organizzare i ricordi e i progetti 
futuri. 
I ragazzi accolti nei progetti SIPROIMI hanno dovuto rinunciare alla 
scuola, alle amicizie, ai legami costruiti con i tutori volontari, alle passioni, 
ai tirocini, a quel trapianto della loro lingua e cultura in un terreno diverso, 
spesso brullo e arido. 
Hanno continuato, nonostante tutto, a far vivere i loro progetti interrotti 
a modo loro, con quella  vocazione per la felicità e l’energia tipica della 
giovinezza.
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Durante i laboratori di scrittura collettiva abbiamo ricordato i luoghi e le azioni 
a cui abbiamo dovuto rinunciare facendoli diventare improvvisamente futuri, 
promettendo di ritornarci il prima possibile e di rifare tutto da capo, in 
maniera migliore, non appena la pandemia sarà solo un brutto ricordo. 
Abbiamo discusso sui cambiamenti individuali e collettivi in atto e sui 
cambiamenti sociali che vorremmo vedere e che sembrano non arrivare 
mai. Le testimonianze scritte, le fotografie e i disegni raccolti durante 
il laboratorio vogliono essere una testimonianza di questi giorni che difficilmente 
dimenticheremo, ma che vogliamo comunque ricordare  quando un giorno 
davvero “andrà tutto bene”. 
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Ben
È cominciato tutto mentre ero a lavoro, durante la pausa pranzo. Era un gior-
no come gli altri. A mensa abbiamo una piccola tv che guardiamo mentre 
mangiamo. Il telegiornale comunicò la diffusione del virus in Cina. Sembrava 
tutto lontano e non molto importante. Dopo qualche settimana, sempre a 
mensa abbiamo capito che il virus era arrivato anche in Italia, i due malati 
erano una coppia di turisti cinesi che erano in isolamento in ospedale. Era il 
29 gennaio. Il 26 febbraio ero sempre a mensa con i miei colleghi. I due turisti 
cinesi erano finalmente guariti, ma c’erano altri casi positivi a Codogno, un 
comune della Lombardia in provincia di Lodi.
Piano piano il Covid diventava sempre più vicino. Poi sono arrivati i casi in 
Veneto e in Emilia Romagna. Poi a Bologna, a casa mia. A marzo è cambiato 
tutto. Appena ho saputo che il Covid-19 era diventato una pandemia è stato 
molto stressante. 
Ogni giorno al mattino uscire di casa sapendo che c’è una bruttissima epidemia 
in giro rende paurosi, hai sempre paura quando incontri qualcuno per strada. 
Ho avuto tanta paura di non rivedere gli amici. Mi fa stare male la sensazione 
di non avere le cose sotto controllo, di non avvicinarmi alle persone e non poterle 
abbracciare. Ho pensato di non poter vedere i miei cari e abbracciarli come 
si deve, come facevamo una volta, in un modo affettuoso e senza distanze. Prima 
della quarantena avevo solo il futuro davanti, insieme a tutti i miei progetti. 
Appena sono cominciate le restrizioni la prima cosa che  ho pensato è stata 
“Oddio, adesso saremo sempre tutti a casa!”. Prima ero quasi sempre a lavoro, 
appena rientravo a casa la prima cosa che facevo era prendere il mio borsone 
e correre agli allenamenti di boxe. Non ero molto abituato a condividere gli 
spazi con tutti i miei coinquilini e soprattutto non ero abituato a passare con 
loro intere giornate. È stata una tragedia.  Non sapevo però che il divano che 
abbiamo a casa è molto comodo! Adesso durante la quarantena passo tantis-
simo tempo proprio sul divano a guardare serie tv su Netflix. Ma la vita non 
è proprio così. Nessuno poteva immaginare questo trauma e questa disgrazia 
in Italia. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. Sarebbe bello se tutti 
ci affacciassimo alla finestra e iniziassimo a parlare e a discutere insieme di tanti 
argomenti che affrontiamo ogni giorno nelle nostre case da soli.
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Così potremmo conoscere meglio i nostri vicini e non stare chiusi nelle nostre 
stanze. Per me le restrizioni non sono iniziate subito. Prima sono state chiuse 
le scuole e le biblioteche, mentre io ho continuato ad andare a lavorare sapendo il 
rischio che correvo. All’inizio in realtà ero sollevato. Ero rassicurato dalla pos-
sibilità di rimanere a casa, di non infettarmi e non infettare gli altri. Prima della 
pandemia non avevo tempo per leggere, cosa che mi piace tanto fare. Durante 
la quarantena ho iniziato a leggere molto, poi invece ho preferito guardare 
tantissimi film. Devo ammettere che all’inizio non era così male! Poi però tut-
to è diventato più pesante e monotono e per questo mi sono candidato come 
volontario per aiutare i disabili e gli anziani. Dare una mano a chi è da solo in 
questo periodo mi è sembrata una buona idea per aiutare anche me stesso a 
sopravvivere a questi giorni tutti uguali. Di Bologna mi mancano tantissimo i 
colli e San Luca e i parchi della città che sono i miei posti preferiti. Non vorrei 
mai lasciare questa città, a volte credo anche di volerci morire. Non ho mai 
vissuto in una città così, è casa mia.Bologna è una città aperta, in ogni suo 
angolo c’è un ingresso per tutti e adesso che è chiusa non sembra più lei. Mi 
manca tantissimo uscire per andare  in palestra, andare nei bar del centro 
e camminare semplicemente nel centro storico. Passeggiare in giro in bici 
e guardarmi intorno. Mi manca tutto questo. Quando tutto questo finirà mi 
ricorderò sempre di tutti i dati della protezione civile comunicati ogni giorno, 
dei morti che sembrano non finire mai, di tutti quei numeri senza un  nome. 
Mi ricorderò però anche di tutti i guariti che mi facevano sperare e mi hanno 
dato la forza di credere che andrà tutto bene. Anche se questo periodo è una 
vera emergenza sanitaria e umana, credo che qualcosa di buono forse l’ho 
visto. Credo che la gente ha cominciato a rispettare davvero le regole, a stare a 
distanza per volersi più bene e lo ammiro molto. Anche qui a casa è successa 
una cosa bella: abbiamo guardato dei film tutti insieme, non succede mai, invece 
è stato proprio come essere al cinema. La prima cosa che farò appena finirà 
tutto sarà quella di correre fuori e rivedere le persone per me importanti, non 
sui cellulari e con le videochiamate, ma di persona: voglio vedere la loro sagoma, 
i loro capelli e i loro occhi e corrergli incontro, abbracciarli, senza paura.

(Ben, 18 anni, Costa d’Avorio)
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Clovis
Quando ho saputo dell’esistenza del Covid-19 pensavo che fosse solo 
un’influenza, non pensavo di stare chiuso in casa per due mesi per colpa di 
questo virus. La prima volta che ho capito che la situazione era grave è stato 
quando la mia professoressa ci ha detto che non dovevamo più andare a 
scuola. Subito dopo la mia operatrice mi ha detto che potevamo uscire 
solo per fare la spesa e che tutti dovevamo stare a casa per non contagiarci 
e contagiare altri.
Non ho mai avuto troppa paura all’inizio, pensavo che dopo una settimana 
sarebbe passato tutto. 
Quando ho capito che è diventata un’epidemia ho pensato subito alla mia 
famiglia in Camerun e a quello che poteva succedere in tutti i Paesi in 
difficoltà, specialmente dove non ci sono buoni ospedali come in Europa. 
I miei amici e parenti erano e sono molto preoccupati per me, mi dicono 
sempre di non uscire e stare attento. Io sono sempre rimasto a casa, ma la 
situazione nel mio paese è diversa. Secondo me lì non rispettano molto le 
regole perché non ci sono tanti casi e non sono spaventati come noi in Italia. 
Io ho paura perché credo che in Camerun i casi siano pochi perché non 
c’è la possibilità di fare i tamponi.  I politici fanno sempre i loro interessi e 
non lavorano per il bene della popolazione.  Sono state prese delle misure 
restrittive ma non come qui in Italia. Non ci sono gli sport di gruppo, i bar 
e ristoranti chiudono alle 18.00, ma la gente è costretta a uscire per lavo-
rare. Se non lavorano non sanno come sopravvivere perché lo Stato non 
aiuterà mai tutti i cittadini quindi devono rischiare per non morire di fame.
Qui da lontano non posso fare niente per loro e questo pensiero è molto pesante. 
Anche se sono molto preoccupato in questo periodo di quarantena io 
ho trovato delle cose positive. Per me l’esperienza delle lezioni a distanza 
è molto bella perché quando ero a lezione non riuscivo a concentrarmi 
tanto. Adesso lo schermo del computer mi ha reso più forte perché nel 
silenzio della mia stanza riesco a capire bene la lezione e trovo il coraggio 
di fare le domande ai professori. Quando ero in aula mi vergognavo molto

e restavo in silenzio. Ho migliorato tanto il mio italiano e riesco a studiare 
e ad impegnarmi con i compiti. In questo periodo ho migliorato tanto 
anche il mio aspetto fisico perché mi sto allenando ogni giorno. Sono 
riuscito a perdere tanti kg! Il mio coinquilino mi ha motivato tanto. Prima 
non passavamo molto tempo insieme perché eravamo impegnati, invece 
adesso mi ha convinto ad allenarmi e a prendermi cura di me. All’inizio lui 
veniva a svegliarmi, mi motivava e adesso mi alleno ogni giorno da solo.  
Prima della quarantena io non conoscevo bene i ragazzi che vivono con 
me qui in casa perché avevamo orari e impegni diversi. Adesso che passia-
mo tanto tempo insieme siamo diventanti amici. Da quando siamo tutti in 
casa abbiamo capito l’importanza dei rapporti umani, adesso quando mi 
alleno o ballo sul terrazzo la signora anziana, nostra vicina, mi saluta e mi 
sorride. Io mi chiedo se lei è da sola, se sta bene e se ha bisogno di parlare: 
rimaniamo a guardarci e sorriderci. Ho conosciuto i vicini, perché spesso
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mi cade il pallone nel loro cortile e se prima non ci parlavamo, adesso ci 
salutiamo sempre. Prima nessuno mi guardava per strada, adesso quando 
esco per fare la spesa se qualcuno è affacciato alla finestra mi saluta.
Chi vive da solo e non ha amici o parenti da chiamare è sicuramente molto 
triste. Vorrei fare qualcosa ma mi sento senza forze. Una cosa bruttissima 
di questo periodo è che c’è tantissima gente che muore ogni giorno, tutto 
è chiuso e non posso vedere i miei amici. Non sono abituato e mi sento 
in prigione, è diventato impossibile anche fare una passeggiata. Mi manca 
tanto Piazza Maggiore e i giardini Margherita. Normalmente non esco 
molto spesso e non vivo molto la città, ma mi mancano quei posti dove 
potevo incontrare gli amici e le persone importanti per me.  

Quando vedo le immagini dei medici e infermieri che rischiano la vita io 
penso che sono degli eroi. Io non so se riuscirei a rischiare la mia vita ogni 
giorno per andare al lavoro, ma loro continuano a lavorare senza fermarsi 
mai, tornano a casa mantenendo la distanza con i loro famigliari, senza 
abbracciare i loro figli o con la paura di contagiarli.  Dobbiamo ringraziarli 
tutti e sono convinto che grazie a loro e ai ricercatori che stanno cercando 
il vaccino riusciremo a tornare alla normalità. Bisogna ringraziare anche 
le aziende che si sono impegnate a fabbricare le mascherine e tutti quelli 
che sono rimasti a casa e hanno rispettato le regole, tutte le persone che 
quando escono mantengono le distanze e mettono sempre le mascherine. 
Io sono orgoglioso anche del mio comportamento e di quello dei miei 
compagni perché abbiamo rispettato sempre le regole e con tanto sacrificio 
non siamo usciti e siamo stati attenti. 

Ci sono stati degli episodi discriminatori e razzisti in Cina nei confronti 
della comunità africana, hanno picchiato la gente per strada, negato 
l’accesso nei supermercati e negli hotel. Il motivo era per la notizia di casi 
positivi tra alcune ragazze nigeriane dopo la fine dell’epidemia, ma io in 
realtà credo che loro vogliono solo nascondere i loro errori e il loro razzismo 
nell’accesso alle cure durante il picco dell’epidemia. 

All’inizio dell’epidemia quando un ragazzo cinese è salito sull’autobus ho visto 
un ragazzo che è scappato appena l’ha visto e in quel momento sono stato 
malissimo. È stata la scena più brutta che ho visto. Io ho sofferto per la discri-
minazione nei loro confronti e vedere i cinesi discriminare gli africani in Cina 
mi ha fatto ancora più male. Ho dato tanto valore alla libertà; prima, quando 
potevo uscire, mi scocciava anche farlo, invece dopo la prima settimana mi 
sono ricordato dell’importanza di essere liberi.
In questa emergenza ho visto anche tanta solidarietà: tanti paesi hanno inviato 
medici e medicinali all’Italia per superare questa emergenza. Prima c’era tanto 
razzismo e discriminazione. Ho visto molti italiani discriminati all’estero e mi ha 
fatto male, e mi chiedo se gli italiani adesso che sono stati discriminati potranno 
capire come ci sentiamo noi stranieri quando subiamo la discriminazione. 
Credo che questa tragedia forse potrà aiutare la solidarietà e l’uguaglianza 
perché davanti la morte siamo tutti uguali. Mi ha scioccato l’impossibilità di 
vedere i parenti in ospedale e non assisterli, non stare vicino, tutta questa lonta-
nanza tra le persone me la ricorderò per sempre perché ha cambiato le nostre vite.  

(Clovis, 17 anni, Camerun)
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Redjon
Quando ho sentito parlare all’inizio del coronavirus su facebook e sapevo 
che era in Cina non ero preoccupato perché era tutto molto lontano, non 
pensavo che fosse una malattia seria, pensavo sarebbe rimasta in Cina. 
Quando il virus è arrivato a Milano ed erano solo 2 casi ho continuato a 
non preoccuparmi, quando poi sono diventati 5, 11, e 100 ho cominciato 
ad avere paura. Quando ho saputo delle restrizioni ero a lavoro, il mio 
responsabile mi ha detto “domani non venire perché saremo tutti a casa in 
quarantena”. Non sono più tornato al lavoro da allora. 

La cosa che mi ha spaventato di più era stare lontano dalla mia famiglia in 
Albania. È stato pesante stare sempre in casa senza dei programmi, come 
stare in galera. Ho iniziato ad allenarmi in casa perché ho letto che con 
lo sport sarei stato più forte. Ho smesso di fumare e ho cominciato ad 
allenarmi ogni giorno, una cosa che prima non facevo mai. Adesso ho dei 
gran muscoli e mi sento molto meglio! Lo faccio anche perché è l’unico 
modo che ho per muovermi e per non stare troppo tempo al cellulare. 
Poi ho dedicato tanto tempo alla cucina, ho imparato a fare tante ricette 
nuove, ho ricontattato tanti amici in Albania che non sentivo dai tempi 
delle scuole…
Mi manca tantissimo andare nei giardini, uscire di casa e andare in centro 
e vedere le strade piene di gente. 

Ho anche ritrovato il tempo per studiare: sto frequentando 3 corsi e sto 
migliorando il mio italiano. Il Ministro albanese durante l’emergenza ha 
inviato dei medici in aiuto e ho apprezzato la sua iniziativa perché l’Italia ci 
ha aiutato tanto ed è giusto ricambiare, anche se non dimentico tutti i suoi 
errori…prima dell’Italia dovrebbe essere lui ad aiutare noi giovani alba-
nesi a stare bene nel nostro Paese. Secondo me questo virus è anomalo e 
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io credo che sia stato creato in laboratorio. Non riesco a capire perché sia 
successo proprio in Cina…certe volte immagino cosa sarebbe successo se 
il virus si fosse sviluppato in Albania, secondo me non avrebbe avuto la 
stessa diffusione. Secondo me poi è legato anche al cambiamento clima-
tico. Adesso però nonostante la tragedia, la qualità dell’aria è cambiata. Ci 
siamo fermati e il mondo ha ricominciato a vivere. Mi hanno emozionato 
moltissimo le immagini degli animali che tornano a vivere nelle città.

Appena finirà l’emergenza purtroppo l’uomo tornerà a inquinare e a non 
rispettare la natura. Nessuno ha veramente capito quanto abbiamo dan-
neggiato la natura…certe volte penso che è una punizione naturale o divi-
na per il nostro comportamento. Appena finirà tutto voglio prendere un 
treno e andare al mare. Voglio tornare nei posti che amo di più in Emilia 
Romagna e dimenticare tutto lo stress che questo periodo di quarantena 
mi ha fatto vivere. 
Non dimenticherò mai la notizia dei 900 morti in 24 ore. È la cosa che mi ha 
fatto più male insieme alle immagini dei malati in terapia intensiva…questo 
virus credo che faccia sentire in colpa e stare male anche il più malvagio degli 
uomini. Vorrei tanto che avessimo imparato la lezione, ma mi basta andare 
a fare la spesa al supermercato per rendermi conto che chi è superficiale 
rimarrà così nonostante la tragedia. Tanta gente non rispetta le distanze e 
ti manca di rispetto. Forse l’uomo non imparerà mai dai suoi errori. 

(Redjon, 18 anni, Albania)
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Filamoro
Ero a scuola e ho pensato che la mia vita non sarebbe cambiata perché 
quando ero in Guinea e ci fu l’epidemia di ebola io ho continuato a 
studiare. Immaginavo che anche qui nulla si sarebbe fermato. In un primo 
momento ho pensato che essendo in Italia, in Europa, tutto sarebbe stato 
facile. Mi sentivo al sicuro perché mi fido della sanità, per me qui tutto è 
sempre sotto controllo. All’inizio ho avuto un po’ di raffreddore e ho avuto 
tanta paura, per fortuna stavo bene, ma mi sono spaventato e ho deciso di 
rimanere a casa. Ho sentito delle restrizioni alla tv e i primi giorni ero molto 
nervoso, stressato, perché la privazione della libertà è una cosa che ho già 
vissuto in passato e mi ha fatto stare molto male. Ho avuto il tempo di 
studiare, prima ero sempre a giocare a calcio e spesso trascuravo la scuola.  
Stare a casa mi ha aiutato a studiare molto e dedicarmi ai progetti pratici 
che devo fare per il corso professionale che seguo.

Ho avuto il tempo di stare con gli altri ragazzi che abitano con me e di 
conoscerli meglio. Mi ha fatto tanta paura le notizie sui morti che sentivo 
ogni giorno in tv. Da quando è arrivato il virus il mondo ha cambiato 
aspetto. Tutti indossano le mascherine, camminiamo tutti lontani, abbia-
mo paura. Sembra di stare in guerra. La mia preoccupazione è adesso per 
l’Africa perché è un continente pieno di povertà e ho sempre pensato che 
questa malattia farà dei grossi danni lì, ma per fortuna l’epidemia non si 
sta diffondendo molto. Spero tanto che finisca presto. Secondo me non 
è un fenomeno naturale, forse nasconde qualcosa che non va, qualcosa 
non mi convince, ma non so ancora trovare una risposta chiara. Il presiden-
te del Madagascar ha trovato delle medicine per guarire la malattia, ma 
l’OMS non riconosce la sua efficacia quindi secondo me nascondono degli 
interessi. L’Africa non è mai considerata dagli occidentali, non danno 
importanza a ciò che fanno i nostri scienziati, ma non si degnano nem-
meno di capire cosa hanno studiato o trovato. Anche in questo momento 
di emergenza vedo la discriminazione. È stato orribile vedere due medici 

francesi che in diretta tv hanno detto sorridendo di andare a testare il vac-
cino in Africa, come se il popolo africano fosse una cavia, anche questa 
volta. Anche durante i dibattiti a scuola sul coronavirus, gli altri ragazzi 
non degnavano di attenzione le mie opinioni, mi silenziano il microfono. 
Spesso il razzismo si sviluppa fin da piccoli. Ogni bambino è l’ambasciatore 
della propria famiglia e tanti ragazzi giovani non si comportano bene nei 
miei confronti.  Pensavo che una tragedia come quella della pandemia che 
stiamo vivendo poteva insegnare qualcosa alle persone, ma finché ci sarà 
l’ignoranza non ci sarà un vero cambiamento, nemmeno dopo una tragedia 
sanitaria. Basta guardare gli Stati Uniti e il comportamento che il suo 
presidente ha assunto. Spero passi tutto presto e che un giorno le ingiustizie di 
ogni tipo possano finire.  

(Filamorodjata, 17 anni, Guinea Conakry)
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Kristjan
Durante i mesi di quarantena spesso ci siamo trovati in comunità senza 
niente da fare, così ho iniziato a provare a fare delle foto, che potessero 
descrivere la nostra vita quotidiana in quarantena, foto che descrivono i 
nostri stati d’animo e le nostre emozioni. Non avevo una macchina 
fotografica vera e propria, un mio operatore mi ha prestato la macchina 
fotografica e mi ha insegnato le basi per iniziare a scattare in manuale. Ora 
sono 2 mesi che sto fotografando e ho raccolto queste foto per cercare di 
descrivere questo periodo difficile che finalmente sta arrivando alla fine.

(Kristjan, 17 anni, Albania) 
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Elena
Al tempo del liceo, la fisica era la mia bestia nera. Ho sempre pensato che 
fosse a causa del fatto che, contrariamente alla matematica che adoravo e che 
mi riusciva benissimo, la fisica comporta un costante confronto con la realtà e 
non ti consente il privilegio dell’astrazione. L’esempio più concreto di questo 
era per me l’unica formula che io sia mai stata in grado di gestire veramente: 
v=s/t, ossia il tempo si definisce in reazione allo spazio percorso con una 
certa velocità.
Il tempo, un’intuizione, un’entità che non si vede, tocca, annusa, ascolta 
o gusta diventa per noi percepibile nel momento in cui ci muoviamo. E 
come si può percepire il tempo quindi se ci è fatto l’obbligo di non muoverci? 
Cosa ci succede?
Il lockdown io l’ho vissuto in un certo senso da privilegiata: ho continuato a 
lavorare facendo quello che mi piace, potendo dividere equamente gli spazi 
di casa e gli strumenti tecnologici con mio marito, usando il pianerottolo del 
condominio per prendere un tè con i vicini stando ciascuno rigorosamente 
distanziato seduto sulla propria soglia.
Il lockdown non mi ha colto in una condizione di tutela attiva ma di tutela 
che mi piace chiamare affettiva. Non era quindi prevista una frequentazione 
costante di Casa Cignani ma a Casa Cignani ho pensato spesso. Ho avuto la 
fortuna di essere invitata a pranzo, di averci passato del tempo facendo giochi 
da tavola, di essere arrivata nella baraonda di un litigio per portare una cassetta 
di agrumi. Quello che ho visto è sempre stato l’impegno e lo sforzo di stare bene 
tra persone che non si sono scelte, la fatica di costruire un equilibrio tra spazi 

ristretti e sofferenze talvolta grandi. Mi sono fatta l’idea che l’uscire, l’avere altri 
spazi fosse una risorsa primaria e irrinunciabile per custodire questo equilibrio.
Ho chiamato spesso per fare due chiacchiere, la mia preoccupazione era che 
se non si poteva far passare il tempo muovendo il corpo, sarebbe arrivata la 
compensazione di far viaggiare la mente, alimentando insicurezze, frustrazioni 
e paure. Accadeva a me, nella mia condizione ovattata, perché non avrebbe 
dovuto accadere anche a Casa Cignani? Mi sono ritrovata spesso a pensare a 
quanto il tempo avesse significati diversi per me e per i ragazzi, e chiaramente 
non è solo una questione di età. Ancora forse sotto la lente del privilegio o 
della fortuna, mi sono trovata a paragonare le mie scadenze a quelle dei 
ragazzi: molte sono state annullate dall’emergenza sanitaria, alcune sono state 
rimandate, altre ancora sono subentrate, ma da nessuna di esse dipendeva il 
mio futuro. Come si fa a vivere con delle scadenze fissate non per obiettivi ma 
sui tuoi diritti di essere umano? E come si fa a vivere quando sei costretto nella 
condizione di non poter pianificare, rispettare e lavorare per quelle scadenze? 
Ce la fai a non lasciarti andare e mandare tutto e tutti a quel paese? Confesso 
che ho avuto e ho paura: come ormai sappiamo bene la pandemia non è proprio 
sorella de “la livella”, perché la pandemia fa più male dove la condizione di 
partenza è più fragile. E se già in condizioni standard, da tutrice, ti chiedi 
mille volte che senso hai, e cosa puoi fare, in piena emergenza sanitaria 
le domande invece di diminuire aumentano.
La signora che vive nel palazzo dirimpetto al mio ha passato tutta la prima 
confusa fase di decreti e provvedimenti incalzanti seduta sul balcone e, urlan-
do a ogni volante che vedeva aggirarsi per il quartiere, invocava l’intervento 
delle forze dell’ordine per disperdere l’orda di neri, in fila ordinata, distanziata 
e mascherinata davanti al supermercato di generi alimentari asiatici e africani 
che si trova nella nostra via, orda a suo dire responsabile della comparsa e della 
diffusione del virus.
No, non andrà tutto bene.
Anzi, forse andrà pure peggio.
Ma, per fortuna, abbiamo già trovato un ristorante con tavoli all’aperto e 
abbiamo prenotato per il primo sabato della fase due: il tempo riconquistato 
avrà il sapore della pizza con Casa Cignani. 

(Elena, 43 anni, Mantova - tutrice volontaria) 
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PEZZO DOPO PEZZO di Giuseppe Curcio 

Terry Mc Millan diceva “La vita è come un puzzle. 
Bisogna vedere l’intero quadro, per poi 
mettere insieme pezzo per pezzo.”
Ma a volte capita che è ricostruendo alcuni pezzi che si arriva a vedere il 
disegno completo delle cose.
Era quasi metà marzo quando vidi Clovis l’ultima volta prima che iniziasse 
il confinamento.
Erano passati solo un paio di mesi dal nostro primo incontro e da allora 
gli eventi si erano susseguiti ad un ritmo vertiginoso.

Gli incontri in comunità e gli esperimenti culinari da testare insieme, la 
partita di calcetto che vedeva i ragazzi di Casa Cignani sfidare i ragazzi di 
Casa Saragozza.

E poi la ricerca di una squadra di calcio per Clovis dove potersi allenare 
seriamente: squadra trovata poi a Pianoro, alle porte di Bologna.
L’emozione di accompagnarlo ai primi allenamenti col suo team o a vedere 
una loro partita, in attesa che l’iter burocratico della sua immatricolazione 
giungesse al termine e potersi magari un giorno unire ai compagni di squadra 
anche in occasione di un match.

Poi qualche uscita in città, qualche film al cinema, una visita ad una mostra di 
disegni e dipinti realizzati da giovani migranti come lui, che si era rivelata 
un’occasione per lui di raccontarmi un po’ del suo lungo viaggio.
E naturalmente non poteva mancare un po’ di studio insieme in biblioteca 
o in un parco, soprattutto per l’italiano e la matematica, in vista degli esami 
per la licenza media. Prova superata da Clovis nella prima metà di febbraio, 
senza grossi problemi.
Ricordo che uno dei giorni dei suoi esami coincideva col giorno del giuramen-
to al Tribunale dei minorenni. Fu un momento per me ricco di emozioni, 
anche se rappresentava solo un passaggio formale. E dopo il rito del 
giuramento Clovis, che era stato bravissimo ad interagire col Presidente 
del Tribunale, si recò subito a scuola per l’esame di inglese.
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Ma la scuola non finiva mica con gli esami di licenza media! C’era il corso 
di ristorazione, lo stage al ristorante della scuola con tutte le mansioni in 
cui era impegnato: commis di sala, aiuto cuoco, addetto alla plonge ed 
anche al bar. Ed a lui piace fare tutto nella ristorazione... l’unica cosa che 
lo mette un po’ in imbarazzo è leggere il menù davanti ai clienti quando 
fa il cameriere, perché è timido e si imbarazza. Ma non può che migliorare 
anche in questo e la pratica sarà la scuola migliore.

Il giorno del giuramento in tribunale c’era anche Juri, un altro tutore 
volontario anche lui all’appuntamento col suo giuramento. E Juri accom-
pagnava Saikou, amico di Clovis. Erano stati insieme un anno fa al Pilastro 
nella stessa comunità. Erano compagni di stanza ed in quell’occasione si 
erano rivisti dopo tanto tempo. E proprio lì decidemmo che magari si 
poteva organizzare qualche uscita insieme e così fu nelle settimane successive 
fra una passeggiata in centro ed una partita a bowling a San Lazzaro, in 
cui coinvolgemmo anche la mia amica tutrice Giulia e la sua minorenne 
in tutela. 

Tutto questo caleidoscopio di eventi ed emozioni si congelò di colpo un 
giorno di metà marzo. Feci giusto in tempo per portare a Clovis un po’ di 
ndoleh (una specie di spinacio) e di platano trovati in un piccolo negozio 
in Bolognina per preparare lo ndolé, un tipico piatto camerunense che 
Clovis voleva far assaggiare ai coinquilini di Casa Cignani.
Dopo quel giorno, in cui ero riuscito a malapena a consegnargli quegli ingre-
dienti sulla porta, calò il sipario per un lungo periodo di lockdown, che ci 
ha tenuti distanti e separati per più di 2 mesi.
Ci si sentiva solo per telefono, nella chat di Whatsapp o anche per qualche 
videochiamata, giusto per vedersi in faccia e capire se era tutto ok e se 
l’umore generale era buono.
Clovis, dopo l’iniziale disorientamento per il cambiamento quasi improv-
viso (in realtà la scuola era ferma per i ragazzi già dalla seconda metà di 
febbraio), aveva iniziato ad abituarsi alla nuova routine, che prevedeva una 
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o due uscite a settimana per fare la spesa. Il resto del tempo lo trascor-
reva in comunità con gli altri, dividendosi tra le lezioni di scuola online, i 
compiti da fare magari in collegamento con qualche compagno di scuola, 
allenandosi un po’ in casa per tenersi in forma e magari cucinando ogni 
tanto qualcosa.
Grazie allo spazio della terrazza di Casa Cignani aveva anche iniziato a 
cercare di migliorare il suo record di palleggio, fino ad arrivare addirittura 
a 3000 palleggi, cioé più di mezz’ora senza far cadere la palla a terra! Mi 
mandava anche qualche video di queste sue imprese. Confrontandomi 
con gli altri tutori ci eravamo preoccupati di come i ragazzi stessero 
vivendo questa reclusione, le difficoltà della didattica a distanza e la fru-
strazione di non potere uscire liberamente ed incontrare gli altri amici. 
Avevamo pensato a cosa poter proporre loro, anche per ingannare i tempi 
morti stando in casa. Fra le varie idee emerse c’era quella del puzzle, che ci 
era sembrata un’occasione per invitarli metaforicamente a mettere insieme i 
pezzi in quel periodo che tendeva a frantumare contatti e relazioni e magari 
poteva essere un modo per ritrovare un po’ di serenità. Ma l’esperimento 
del puzzle pare non abbia suscitato grandi entusiasmi in Casa Cignani! 
Con l’aiuto delle operatrici alcuni dei ragazzi avevano iniziato a togliere 
via tutte le tessere dalla scatola e a dividerli in gruppetti in base ai colori. 
L’immagine da ricomporre era uno scorcio della laguna di Venezia con un 
canale, delle gondole e degli edifici storici.
Dopodiché, credo che l’aver deciso di iniziare dalle tessere che ricompo-
nevano lo spazio di cielo dell’immagine abbia smontato ogni loro residuo 
entusiasmo. 
“Clovis, forse era meglio iniziare dagli edifici... c’erano più dettagli che 
vi avrebbero aiutato ad avere qualche riferimento in più. Il cielo invece è 
molto più ampio ed omogeneo e le sfumature sono più difficili da distin-
guere e quindi si fa più fatica. Dai, quando finirà il confinamento, mi inviti 
a Casa Cignani e lo facciamo insieme!”. 

Poi, pian piano si avvicinò prima la fase 2 e poi la fase 2 bis dell’emergenza 
ed allora finalmente si aprì la possibilità di incontrarsi di nuovo.

37



40 41

“Clovis, finalmente possiamo vederci!... Allora passo venerdì alle 18:00... 
andiamo in un parco e prendiamo un gelato insieme, facciamo una pas-
seggiata e quattro chiacchiere finalmente dal vivo. Dove vuoi andare? Ai 
Giardini Margherita o al Parco Ca’ Bura?”
“Forse meglio Ca’ Bura, perché se vado ai Giardini Margherita vedo i miei 
amici che giocano a calcio e non riesco a resistere... mi viene voglia di 
giocare con loro!”
Lì al parco abbiamo passeggiato, e dietro la mascherina ho rivisto un po’ di 
speranza nei suoi occhi legata alla ripresa di quella vita quasi normale, 
anche se ancora non poteva andare agli allenamenti di calcio e per ritornare a 
scuola se ne parla dopo l’estate.
Poi, all’imbrunire, ci siamo fermati ad ammirare il sole che tramontava sul 
laghetto e Clovis mi ha anche insegnato a scattare le foto al tramonto con lo 
smartphone. “Ecco, devi ingrandire e premere qui così per mettere a fuoco”.
Poi si torna a parlare del periodo di confinamento.
“Clovis, ho saputo che hai studiato tanto in questi due mesi... allora a 
qualcosa è servito questo lockdown... bravo! Senti... adesso che siamo più 
liberi, possiamo anche fare un giro fuori Bologna. Che ne dici?”
“Ok, ma non in montagna. Perché tutti mi portano sempre in montagna, 
ma a me non piace molto”.
“Dai, allora ti porto al mare... facciamo un giro a Cesenatico un giorno in 
un weekend e torniamo in serata prima del coprifuoco”.
“OK!” esclama col suo tradizionale sorriso.
Adesso, pian piano cercheremo di rimettere insieme i pezzi di questo puzzle 
che è la quotidianità per poi comporre o ricomporre qualche pezzettino di 
quel disegno più grande che è questa esistenza in divenire. Al cielo ci pen-
seremo dopo... per adesso si comincia da ciò che è più facile riconoscere 
e ricomporre...
Anche se stavolta non ha fatto il bagno, il mare Clovis lo guarda con occhi 
diversi ed abbiamo deciso che gli insegnerò a nuotare un po’ alla volta, pezzo 
dopo pezzo!

(Giuseppe Curcio, 46 anni, Lamezia Terme - tutore volontario)
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Giulia 
Quando è iniziata la quarantena ero in ferie. Avrei dovuto essere dall’altra 
parte del mondo, ma mi trovavo rinchiusa in casa come tutti, provando 
ad elaborare il lutto delle vacanze mancate. Era un periodo in cui ancora 
sembrava possibile lamentarsi perché il mondo si stava bloccando e non 
si poteva prendere un aereo per andarsi a godere una settimana di sole 
invernale nell’altro emisfero.
Stavo a casa e prendevo spunto dai social. Facevo giardinaggio, le torte (ho 
quasi imparato a fare una cheesecake decente) e giocavo a Candy Crash. 
Poi Candy Crash l’ho dovuto disinstallare perché a forza di allineare caramelle 
mi è venuta una tendinite assurda al pollice destro. 
Ogni tanto accendevo il telefono di lavoro per farmi un’idea di cosa stes-
se accadendo in comunità, un pò tentata dall’idea di porre fine a quei 
momenti di isolamento e tornare in servizio, un pò consapevole di non es-
sermi presa un giorno dal luglio precedente e di aver bisogno di una pausa. 
Se riprendo le chat tra colleghi di quei giorni leggo di misurazioni della 
febbre, tutori allarmati, discussioni sulla possibilità o meno di accedere al 
pronto soccorso, le ultime partite di calcio tra amici, lunghe chiacchierate 
per provare a spiegare la situazione ai ragazzi: progressiva limitazione dei 
movimenti, scuole chiuse, incertezza. 
Alla fine sono state chiuse anche le comunità. Si usciva solo per fare la 
spesa, una persona alla volta, massimo un paio di volte a settimana, meglio 
una volta sola. Non riuscivo proprio ad immaginarmeli i ragazzi chiusi in 
casa. Così pieni di energia, impazienti di sperimentare la socialità in una 
città nuova come Bologna, di creare reti amicali di supporto e di condivisione 
di esperienze. Lavoratori, sportivi, studenti. Adolescenti.
In tempi normali la vita di comunità in una struttura per minori stranieri 
non accompagnati e neomaggiorenni è cadenzata da un ritmo incalzante 
di attività di tutti i tipi. La mattina molti escono presto, c’è chi frequenta la 
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scuola, i laboratori di formazione professionale, alcuni più grandi iniziano 
già ad andare a lavorare, con tirocini o contratti di apprendistato. Poi ci 
sono la spesa, la cucina, i turni di pulizia, le lavatrici, la palestra, la boxe, 
gli allenamenti di calcio. La settimana è tempestata di appuntamenti con 
il tutor per la formazione professionale, i consulenti legali, le giornate in 
Questura per richiedere o rinnovare i permessi di soggiorno, le file al CUP 
per le tessere sanitarie, all’URP per residenza e carta di identità, lo screening 
sanitario, il dentista, lo psicologo, le visite specialistiche per provare a siste-
mare le magagne, più o meno gravi, che questi corpi così giovani sono già 
riusciti ad accumulare. Nel fine settimana una partita a calcio tra amici e un 
giro in centro. Segni tangibili del progredire di un Progetto di Autonomia.
Mi sono trovata spesso a sorridere di come un beneficiario appena arrivato in 
un progetto di accoglienza a mala pena conosca alcune parole di italiano 
essenziali per la sopravvivenza ma ha perfettamente idea di cosa sia un 
Progetto di Autonomia. Così tante volte deve essersi sentito ripetere da 
un operatore in turno che deve essere attivo, fare cose, pensare al proprio 
futuro, impegnarsi, non perdere tempo, che deve portare avanti il proprio 
Progetto.
Ero a casa in ferie e mi immaginavo i colleghi arrivare una mattina in struttura 
e dover spiegare a tutti che quel Progetto, quella corsa contro il tempo per 
arrivare all’età adulta avendo acquisito gli strumenti essenziali all’autonomia, 
era congelato per tutti. Che bisognava stare a casa e avere pazienza.
Anche io ero a casa, in ferie, seguivo i bollettini delle 18:00 della Protezione 
Civile, sentivo l’insofferenza degli amici sparsi per l’Italia che non si 
capacitavano di dover rimanere chiusi, la nostalgia, la difficoltà di rimanere tra 
le proprie quattro mura, la paura che iniziava pian piano a farsi più concreta. 
Ero preoccupata.
Nella struttura dove lavoro vivono otto ragazzi, provenienti da diversi 
paesi africani, dal Maghreb e dall’Albania. Non si sono scelti tra loro, 
vivono insieme e vanno quasi sempre d’accordo, si sopportano, alcuni 
sono amici. Ognuno ha la propria vita e i propri impegni, passano del tempo 

insieme la sera tra cena, televisione e qualche partita alla play. La casa for-
tunatamente è grande, con un bel terrazzo, in una via residenziale abbastanza 
vicina al centro e ben servita dai bus. In tempi normali la descriverei come 
un’ottima sistemazione, semplice, ma migliore di molte case nelle quali 
ho vissuto durante il periodo dell’università. Provavo ad immaginarmela con 
otto ragazzi tutto il giorno in giro tra le camere, la cucina ed il salotto, mi 
sembrava incredibilmente angusta.
Ad un certo punto arriva lunedì. E‘ passata solo una settimana, ma mi 
sono quasi abituata a parlare poco e a muovermi ancora meno. Si torna 
al lavoro. Mi tolgo il pigiama per la prima volta da giorni, mi metto 
in macchina e vado in comunità, immaginando il livello di insofferenza 
accumulata da otto adolescenti chiusi in casa, la rivendicazione di libertà 
che avrei trovato al mio arrivo. Strade deserte, non incontro neanche una 
macchina tra Porta San Felice e Zanardi. Parcheggio sulle strisce blu 
davanti alla comunità e, ancora confusa, mi chiedo se avrei dovuto pagare 
il parcheggio. Nel dubbio me la rischio e non pago. C’è un grande, silenzio. 
Non suono il campanello meglio sfruttare l’effetto sorpresa, giro la chiave 
nella toppa e mi preparo.
Nello scrivere forse sto esagerando, per creare un po‘ di suspense. Ma lo 
sto facendo solo per poter esprimere al meglio, per contrasto, quanto sia 
stata felice di entrare in comunità e, contro ogni mia aspettativa, trovare 
otto ragazzi affaccendati nelle proprie attività. Sorridenti, attivi, polemici, 
assonnati, complessivamente di buon umore. C’erano mille pentole sul 
fuoco e odori di cibi di ogni tipo. Anche in questo angolo di Italia si stava 
combattendo la quarantena a colpi di soffritto e carboidrati. Ancora una 
volta mi son trovata a stupirmi della forza di spirito e della capacità di 
adattamento di questi otto ragazzi. Ad onor del vero devo dire che si son 
comportati con responsabilità, che si son lamentati veramente poco. 
Sicuramente meno di tanti che stanno passando la quarantena in 
condizioni più confortevoli, spesso si son lamentati meno di me. Non dico 
che in questi mesi sia stato facile, che sia ancora facile, in questa Fase 2, anzi. 
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Abbiamo dovuto reinventare tutto, 
provare a riorganizzare le attività, 
scavare a fondo nella nostra fantasia 
di operatori sociali per dare un 
senso costruttivo ad ogni giornata 
di isolamento. 
La scuola, i centri di formazione, perfino le attività sportive hanno fatto 
del loro meglio per organizzarsi da remoto. A volte ha funzionato di più 
a volte meno. 
Ma sono accadute alcune piccole magie: è arrivato per posta un modellino 
dell’impianto elettrico di un appartamento e in pochi giorni sul tavolo del-
la cucina si sono accese delle piccole lampadine, una per ogni stanza del 
piccolo appartamento. I gruppi di allenamento sportivo hanno abbattuto 
a suon di tutorial qualsiasi barriera di appartenenza culturale e provenienza 
geografica, in nome dell’internazionale addominale scolpito e del dorsale 
tonificato. Qualcuno ha persino smesso di stare gobbo. Sono stati superati 
tutti i record individuali di palleggio, arrivando a superare i 3000. Nelle 
attività scolastiche da remoto è stato a volte possibile superare la timidezza 
ed essere più intraprendenti nel partecipare alle lezioni. Nel frattempo è 
arrivata la primavera e guardiamo il sole fuori dalla finestra della cucina 
sperando che arrivi quel momento in cui ne saremo veramente usciti.

(Giulia, 37 anni, Venezia - operatrice CIDAS)
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Patrizia
Questa quarantena, strano a dirsi, dopo un primo momento di reclusione 
con annessa sospensione dal lavoro, mi ha portata FUORI casa, Fuori 
dalla mia routine, Fuori dalla mia esperienza. Abito a Ferrara e solitamente 
sono educatrice in una scuola primaria. A causa dell’emergenza Covid-19, 
il servizio a cui sono assegnata è stato ovviamente sospeso, trattandosi di 
un servizio prettamente scolastico. Poi, a causa della stessa emergenza, 
ecco arrivare la richiesta di disponibilità come operatore presso una casa 
di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, Casa Cignani. Non 
avendo mai lavorato in queste strutture, eccomi assalita dai dubbi: ma sarò 
al sicuro? Come sarò accolta? Che ambiente troverò? Sarò in grado, a cau-
sa della mia totale inesperienza in questo ambito, di instaurare qualche 
tipo di relazione con quei ragazzi così differenti dal solito target col quale 
lavoro? Dubbi risolti nel giro di qualche giorno. Non grazie a mie particolari 
capacità, ma grazie a quello che ho trovato qui: la totale disponibilità delle 
operatrici presenti e dei ragazzi ospiti che, ognuno col suo carattere, vizi 
e virtù, mi hanno fatto sentire a casa praticamente da subito. Credevo di 
trovare un clima teso, credevo di trovare giovani nervosi, difficilmente 
controllabili, con i quali sarebbe stato difficile comunicare. Invece a volte 
mi capita di uscire da qui dopo il turno di lavoro e, camminando, sentire 
dai balconi, dalle finestre aperte del quartiere, delle voci tese, litigi, perché 
è inutile, questo periodo di quarantena sta mettendo a dura prova i nervi 
un po’ di tutti, anche a causa delle convivenze più o meno prolungate. 
E allora mi sento fortunata. Non è sempre semplice gestire la voglia dei 
ragazzi di normalità, di più libera gestione del tempo ed è normale che sia 
così, ma ho trovato dei giovani maturi, responsabili per quanto permette 
la loro giovane età e che trovano comunque ogni giorno nelle operatrici 
dei punti fermi, di riferimento. La giornata a volte è lunga chiusi dentro, 
tra impegni scolastici online e allenamenti sportivi sul terrazzo, ho visto 

usare oggetti e arredamenti casalinghi a fini sportivi con una creatività tale 
che manco una palestra super attrezzata…, ho visto cose che voi umani… 
ma questa è un’altra storia. Tutti, ugualmente, aspettiamo con impazienza 
il ritorno alla normalità, col tempo tornerò alle mie mansioni, alla scuola, 
al mio solito lavoro. Ma questa quarantena, posso dirlo personalmente, 
qualcosa di buono me l’ha regalato: questa bella esperienza che altrimenti, 
probabilmente, non avrei fatto. In questo periodo così particolare sono 
contenta di poter scrivere #IORESTOACASA#SI’MACONLORO.

(Patrizia, 52 anni, Ferrara - educatrice CIDAS)
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Emanuela 
All’inizio avevo sottovalutato la pericolosità del coronavirus.
Avevo deciso di trasferirmi a Bologna e in quel periodo erano ancora 
consentiti gli spostamenti tra regioni. Ho fatto i bagagli senza pensarci 
troppo e sono partita. 
Non avrei mai potuto immaginare di ritrovarmi, poche settimane dopo, 
a svolgere rituali di sanificazione ad ogni uscita, di consultare il bollettino 
della protezione civile alle 18.00 e sperare che la conta dei morti frenasse. 
È stato difficile accettare questo evento fuori controllo. Non me lo aveva 
mai insegnato nessuno qui in Europa.
Tantomeno immaginavo di poter cambiare lavoro proprio nel bel mezzo 
di una pandemia globale, ma sono entrata a far parte di Cidas proprio 
quando sono cominciate le restrizioni e lo stato d’emergenza nazionale.
Mentre tutto sembrava fermarsi, io ho cominciato a muovermi in una 
nuova realtà. 
Pensavo: “Come sarà lavorare come operatrice dell’accoglienza in una 
struttura per minori stranieri non accompagnati nel bel mezzo di una pandemia 
globale? Sono adolescenti, vorranno comunque uscire, non elaboreranno a 
dovere il lutto per la perdita delle partite di calcio, dei primi appuntamenti 
sotto i portici, delle corse ai Giardini Margherita, delle risate a scuola con i 
compagni. Usciranno di nascosto, non rispetteranno le regole. Si contageran-
no. Ci contageremo. Sarà difficile. Sarà impossibile”.
Invece non è accaduto nulla se non l’inizio di un bellissimo percorso che 
ha reso meno granitica tutta questa attesa di ritorno alla “normalità” e 
meno irreali questi mesi della distanza.
Durante il mio primo giorno di lavoro le strade di Bologna erano immerse 
in una bolla di silenzio. Quando Giulia, la mia nuova collega, ha aperto 
la porta di Casa Cignani mi ha accolto la musica, le risate dei ragazzi e i 
loro sguardi incuriositi. Lei ha sorriso con gli occhi dietro la mascherina il 

primo giorno e le settimane successive, mi ha spiegato con minuzia regole 
e procedure, “barbatrucchi” ed escamotage per affrontare ogni giorno la 
routine spesso farraginosa e per nulla semplice di chi lavora nell’accoglienza. 
Essere operatrice infatti significa molte cose, oltre a sollevare perplessità 
nei parenti che durante le feste comandate proprio non capiscono dopo 
anni che razza di lavoro tu faccia pur avendo una laurea. 
Vuol dire svuotare il mare con un cucchiaino, ma provare a farlo ogni 
giorno. 
Vuol dire lavorare in piena emergenza sanitaria e stupirsi di quello 
che i ragazzi accolti nelle strutture ci insegnano anche e soprattutto nei 
momenti di difficoltà. 
Significa avere il privilegio di guardare le cose attraverso i loro sguardi che 
sono tanti e differenti. Significa prendere parte alla storia e starci anche 
dalla parte giusta. 
Sono entrata a far parte della famiglia di Casa Cignani in piena emergenza 
sanitaria e così non ho conosciuto la solitudine della quarantena. 
Ho capito cosa sia l’isolamento sociale solo attraverso le testimonian-
ze degli altri perché tra aiuto nello svolgimento dei compiti, laboratori 
di italiano, fotografie, bisticci e risate, acquisti e preoccupazioni, ricette 
bislacche e cineforum in casa, ho trascorso gran parte del mio tempo in 
compagnia dei ragazzi accolti e delle mie colleghe Giulia e Patrizia. 
Avere molto tempo da trascorrere in casa con loro mi ha permesso 
di conoscerli, di stabilire un rapporto di confidenza che gli ha permesso, 
dopo poche settimane, di prendermi in giro per il mio accento meridionale 
a cui non sono per nulla abituati. Abbiamo parlato tanto, studiato, sanifica-
to angoli impensabili della casa, lustrato maniglie, contato i giorni insieme 
per i nuovi emendamenti, organizzato attività in struttura per non morire 
di noia, partecipato a corsi on line e progettato i percorsi futuri, nel limite 
del possibile. 
Mi hanno persino insegnato a giocare alla playstation, rimanendo inor-
riditi dalla mia incapacità di usare il joystick. 
I momenti di tensione e nervosismo, di malumori e tristezze causati dal 



52 53

lockdown non sono mancati e talvolta il nostro il sistema nervoso inizia a 
dare i primi segni di cedimento. 
Personalmente ho rivalutato gli esercizi di respirazione che ho sempre 
ignorato fino ad ora. Vi dirò, funzionano!
Spesso i ragazzi mi chiedono:  
“Ema, secondo te sta andando meglio?” “Dici che tra qualche settimana 
saremo di nuovo liberi?” “Riusciremo a trovare un lavoretto quest’estate?” 
“Quando riapre la questura?” “Andremo di nuovo a scuola?” 
Andrà davvero tutto bene? 
I minori stranieri che ho accanto sono prima di tutto minori, poi sono 
anche stranieri e sono speciali perché a loro viene chiesto di raggiungere 
l’autonomia e l’indipendenza a 18 anni. 
Al raggiungimento della maggiore età devono essere ben integrati, parlare 
discretamente se non perfettamente l’italiano, conoscere le regole e il 
territorio, muoversi autonomamente nella ricerca lavorativa e abitativa e 
avere degli obiettivi chiari da raggiungere. Da loro pretendiamo di vedere 
ciò che noi facciamo, ottimisticamente, a 30 anni. 
Dimenticavo: tutto ciò devono farlo senza genitori, senza figure familiari 
di riferimento anche se i più fortunati hanno dei tutori volontari.
Durante l’emergenza sanitaria hanno avuto un autocontrollo encomiabile: 
hanno rispettato sempre tutte le ordinanze, non sono mai usciti se non per 
fare la spesa, a turni, un paio di volte al mese.
C’è chi si è concentrato sugli studi, chi ha migliorato il proprio aspetto fisi-
co con sessioni di allenamento estenuanti, chi ha continuato a formarsi per 
farsi trovare pronto dal futuro e cercare subito un lavoro durante la fase 2.
Il Covid-19 ha interrotto il percorso dei ragazzi, ha messo in pausa la lunga 
macchina burocratica dei permessi di soggiorno, dei prosiegui amministrativi, dei 
tirocini e degli esami, ma non ha fermato la loro fame di futuro, di mettersi 
in gioco e di non perdere la speranza. Tra loro c’è chi ha ancora il vivo 
ricordo dell’ebola, chi di isolamenti personali, di privazione della libertà. 
Rivivere alcune sensazioni non è un dramma da poco eppure io ho visto 

sopportare tutto con calma, nobilmente e senza capricci. 
Il coronavirus ci ha costretto a fare i conti con i nostri limiti nel peggiore 
dei modi, ma ci ha reso anche più simili, più uguali e più vicini. Non ha 
azzerato le differenze sociali purtroppo, quello non ha il potere di farlo, 
ma se ognuno di noi riuscisse a conservare il ricordo di questi giorni e 
capire che dinanzi a certi eventi ciclopici siamo tutti uguali, forse davvero 
un giorno andrà tutto un po’ meglio. 

(Emanuela, 32 anni, Taranto - operatrice CIDAS)
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La televisione definisce “ragazze” le quarantenni e le cinquantenni chesi 

tengono in forma, promuove i piagnistei in diretta come marchio di au-
tenticità, stimola le madri a rubare i jeans stracciati alle figlie. Nei talk-
show i politici fingono di essere più ignoranti di quanto non siano, magari 
vantandosi di non sapere nulla di storia e di non aver mai capito niente di 

geografia, mentre i genitori esaltano la figlia 
che va malissimo a scuola ma sa ballare e i 
comici illustrano con orgoglio le proprie bre-
vi e deludenti carriere scolastiche. Tutti, poi, 
fanno del loro meglio per storpiare l’italiano 
e per dire le parolacce, come i piccolissimi 
che vogliono sembrare più grandi.
Per definizione, un adulto è qualcuno che 
ha acquisito la capacità di interagire con la 
società, un processo che inizia con il faticoso 
riconoscimento, nel bambino, che il mondo 
non ruota attorno a lui. Questo risultato, nelle 

società tradizionali come quelle africane, si ottiene sottoponendo l’adolescente 
a prove più o meno dure o crudeli secondo le condizioni locali, riti di pas-
saggio il cui scopo è mettere fine al felice (e laggiù brevissimo) periodo di 
irresponsabilità. Eliminati i riti di passaggio, reso il telefonino un accessorio 
universale già dai 6 anni, finalmente il sogno di Peter Pan è stato realizzato: 
in Europa tutti possiamo restare bambini.
Tranne Moussa.
Moussa dev’essere nato adulto perché è la persona più seria e riservata 
del mondo. Il 9 marzo gli ho mandato una mail con le precauzioni da 

VIVERE 
CON 
MOUSSA 
di Fabrizio Tonello

/ASSOCIAZIONE 
  FAMIGLIE 

  ACCOGLIENTI
prendere contro il Covid-19, una mail molto dettagliata, in cui al primo 
punto c’era: “Niente visite. Di nessuno. Per nessun motivo”. Moussa ha 
solo risposto “Va benissimo”. Non lo abbiamo più visto per sei settimane, 
chiuso nella sua stanza con cucina, da cui usciva solo per andare in bagno.
Nella nostra vita sommersa dalle scartoffie, la frase più comune che sen-
tiamo è: “Adesso lo faccio”. Il che significa fare quello che il nostro inter-
locutore avrebbe dovuto fare un’ora fa, ieri, una settimana fa, un mese fa. 
E, durante la quarantena, il ritornello era: “Non ho la connessione, non 
ti sento”. Chi ha a che fare con Moussa invece si sente dire: “L’ho fatto, 
te l’ho mandato, arrivo”. Moussa non è mai in ritardo (tranne la mattina 
quando bisogna scuoterlo per svegliarlo, processo lento perché non beve 
caffè). C’è una vecchia canzone degli anni Sessanta che dice “Da molto 
tempo questa stanza ha le persiane chiuse. Non entra più luce qui dentro, il 
sole è uno straniero…”. Anche la stanza di Moussa, durante la quarantena, 
aveva le persiane chiuse e lui era solo. Ma studiava per gli esami di giugno. 
Tutto il giorno, tutti i giorni.
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/ VIAGGIO
  IN 
  CUCINA Ricettario
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V I A G G I O  I N  C U C I N A

Il laboratorio “Viaggio in cucina” nasce nell’ambito delle attività del progetto 
Cidas “Sotto lo stesso tetto”.  
Durante l’emergenza Covid-19 gli operatori e i minori accolti nei progetti 
SIPROIMI MSNA di Bologna hanno sentito il bisogno di raccontare la 
straordinarietà del periodo di quarantena- nonostante le difficoltà, le pau-
re e il cambiamento repentino del nostro stile di vita- attraverso diverse 
attività. 
Nel periodo di lockdown abbiamo visto le bacheche dei social riempirsi di 
reportage fotografici su cibi e pietanze.  
Restare a casa ha spinto molti di noi a sperimentare ricette nuove e a dedicare 
ai fornelli una parte delle giornate che, all’improvviso, sono diventate 
inspiegabilmente libere e prive di scadenze da rispettare. 
Anche i minori accolti nei progetti SIPROIMI, privati delle partite di calcio, 
dei corsi di formazione e degli impegni scolastici (in presenza) hanno 
dedicato autonomamente una parte del loro tempo alla sperimentazione 
di nuovi piatti, seguendo video ricette su youtube o cercando di seguire le 
indicazioni dei docenti dei corsi di ristorazione.
La loro curiosità verso le ricette italiane è l’origine di questo laboratorio. 
“Come posso preparare le lasagne?”, “Adoro il tiramisù ma non so come 
prepararlo”, “Perché la carbonara che ho preparato non è buona come 
quella che ho mangiato con il mio tutore?”. Queste e tante altre domande 
hanno spinto noi operatori ad organizzare 4 incontri, a cadenza settimanale, 
dando appuntamento ai ragazzi in cucina. 
L’arte culinaria è l’emblema dell’incontro, del perenne cambiamento e della 
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Tutti abbiamo rinunciato ai nostri lavori di gruppo e abbiamo continuato 
a coltivare la capacità di collaborare e lo stare in relazione in modi dif-
ferenti, sempre e comunque distanti. Abbiamo rinunciato alla libertà 
di movimento, alla possibilità di viaggiare, di uscire e incontrarci per 
limitare la diffusione del virus, per proteggere noi stessi e gli altri.

Insegnare ai ragazzi alcune ricette tipiche italiane e imparare qualcuno dei 
loro piatti tipici renderà questo momento complesso un’occasione per 
ricordare la propria tradizione e quella altrui, un modo per continuare la 
scoperta dell’altro e mantenere vivo quel processo d’integrazione dei 
ragazzi che ad un tratto sembra essersi interrotto. 

Cucinare insieme, studiare nuovi vocaboli, scoprire ingredienti sconosciuti 
e tecniche di cottura mai usate prima è un modo per viaggiare da fermi,  
fondere tradizioni diverse e, inoltre, diversificare il menù quotidiano.
Attraverso foto, video e ricette tradotte in diverse lingue, il laboratorio

offrirà un ricettario della quarantena 
che ci ricorderà, anche e soprattutto durante un periodo d’isolamento 
sociale,  l’importanza della condivisione e della vicinanza (q.b).
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commistione con altre culture. 
Oggi i grandi chef  propongono piatti che fondono tradizioni lontanissime e 
il lessico stesso usato in cucina è un vero e proprio dizionario interculturale. 
Incontrarsi in cucina oggi, sempre con le dovute distanze e precauzioni, ci 
permette di recuperare quella forma di socialità perduta durante l’emergenza  
coronavirus.
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CHILI DI FAGIOLI
/ CHAPATI 

INGREDIENTI 
per Chapati
2 tazze di farina
1 tazza d’acqua 
burro 

PREPARAZIONE  CHAPATI
Unire l’acqua fredda con la farina bianca; mescolare e creare un impasto, stenderlo 
con il mattarello in modo da dargli una forma circolare. Scaldare una padella 
antiaderente; una volta calda, aggiungere l’impasto. Premere l’impasto sulla pentola 
e ruotarlo in modo da cuocerlo uniformemente per circa 5 min. Una volta cotti, 
stenderli su un piatto e aggiungere un po’ di burro fuso!

PREPARAZIONE  CHILI
Scaldare dell’olio in una padella, aggiungere la cipolla e far cuocere per circa 5 
minuti, aggiungere il pomodoro fresco e le spezie: prezzemolo, curcuma, basilico, 
aglio, pepe nero, zenzero, curry, sale e infine i fagioli. Mescolare bene il tutto e 
lasciar cuocere per circa 12 - 13 minuti. Una volta pronti, allentare il tutto con 
pochissima acqua calda.

1

per Chili
fagioli
pomodoro fresco
cipolla
olio
zenzero macinato
pepe nero macinato

aglio 
curry
prezzemolo
curcuma
basilico
sale
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CHILI DI FAGIOLI 
CON CHAPATI

RICETTE
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TRILECE 
/ DOLCE ALBANESE
INGREDIENTI
6 uova
150 gr di zucchero
170 gr di farina
250 gr di latte condensato
250 ml di panna per dolci
latte intero q.b.
caramello q.b.

PREPARAZIONE
Dividere i tuorli dall’albume. Montare a neve gli albumi fino a quando non di-
ventano densi e aggiungere lo zucchero. A parte montare anche i tuorli. Unirli, 
aggiungere la farina, poco alla volta, mescolare piano e nello stesso senso per 
evitare che si formino grumi. Imburrare una teglia e versare dentro l’impasto. 
Cuocere a 160 gradi per 30 minuti. Una volta che il dolce è cotto, lasciarlo raf-
freddare. Prendere una teglia, versare all’interno la panna e stenderla bene. Porre sulla 
panna la torta fredda che dovrà essere bucherellata con una forchetta. Mescolare il 
latte intero e quello condensato, con cui bagnare la torta. Coprire tutta la superficie 
della torta con il caramello. Lasciare il dolce in frigo per qualche ora e poi servire.

2
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QOFTE 
/ POLPETTE ALBANESI
INGREDIENTI
800 gr di carne macinata
pane in cassetta 
2 l di latte
1 testa d’aglio
1 cipolla
sale q.b.
pepe q.b.
origano q.b.
prezzemolo q.b.
olio d’oliva q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare il prezzemolo, l’aglio e la cipolla. Immergere il pane nel latte per 5 minuti 
e poi strizzare bene. Mescolare il tutto, aggiungere la carne e le uova. Impastare 
bene tutti gli ingredienti, formare delle polpette, quindi friggerle in padella con 
olio d’oliva, fino a che non si formi un crosticina leggera e bruna.

3
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PIZZA IN TEGLIA 
/ FATTA IN CASA 
INGREDIENTI
Per l’impasto 
500 gr di farina 00 
300-350 ml di acqua a temperatura ambiente 
15 ml di olio evo 
12 gr di sale
2 gr di lievito di birra secco 

Per il condimento
passata di pomodoro
mozzarella ben scolata
altri ingredienti a piacimento (olive - peperoni - carciofi etc. )

PREPARAZIONE
Prendere una ciotola capiente e versare all’interno la farina. In una ciotola più pic-
cola mescolare l’olio, l’acqua e il lievito spezzettato. Versare pian piano il contenuto 
della ciotola più piccola nella farina e cominciare a mescolare. Aggiungere il sale e 
continuare ad impastare. Al termine l’impasto risulterà morbido e appiccicoso 
ma è normale. Coprire l’impasto con un canovaccio e lasciare riposare al caldo per 
circa due ore. Trascorso il tempo di lievitazione, prendere una teglia e ungerla con 
abbondante olio di oliva. Versare l’impasto e con le mani, unte di olio, stenderlo per 
distribuirlo sulla teglia. Versare la salsa di pomodoro e condire a piacimento. Infor-
nare la pizza a 250 gradi. La cottura della pizza cambia ovviamente da forno a forno.

4
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TIRAMISÙ

INGREDIENTI
300 gr di savoiardi
4 uova medie
500 gr di mascarpone
100 gr di zucchero
300 gr di caffè della moka zuccherato
cacao q.b.

PREPARAZIONE
Rompere le uova e separare gli albumi 
dai tuorli, montare i tuorli e ag-
giungere metà dose di zucchero, 
aggiungere il mascarpone, montare 
gli albumi aggiungendo lo zucchero 
rimasto, mescolare albumi e tuorli 
montati mescolando delicatamente 
dal basso verso l’alto. Distribuire 
la crema sul fondo della pirofi-
la, inzuppare i savoiardi nel caffè 
freddo bagnando entrambi i lati. 
Appoggiare i savoiardi imbevuti 
sulla crema in modo da formare un 
primo strato e poi continuare fino a 
quattro strati, coprire la superficie 
con la polvere di cacao e lasciare 
riposare in frigo per due ore.

5
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PARMIGIANA
DI MELANZANE
INGREDIENTI
700 g di melanzane
250 g di mozzarella
80 g di parmigiano grattugiato
250 g di salsa di pomodoro 
50 ml di olio extravergine d’oliva
farina q.b.
olio per friggere q.b.

PREPARAZIONE
Affettare le melanzane, sbattere le uova in una ciotola e mettere la farina in un 
piatto, passare le melanzane prima nell’uovo e poi nella farina, friggere le melan-
zane nell’olio caldo. Nel frattempo preparare il sugo. Mettere le melanzane in una 
teglia, aggiungere il sugo, la mozzarella e il parmigiano. Cuocere in forno a 200 
gradi per 40 minuti.

6
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RISO LATTE
/ DOLCE
INGREDIENTI
500 gr di riso
3 bicchieri di latte
2 bicchieri di zucchero
2 cucchiai di farina

PREPARAZIONE
Lasciare bollire per bene il riso nell’acqua, mettere lo zucchero nel latte e mescolare 
insieme, aggiungere due cucchiai di farina e mescolare ancora. 
A questo punto, quando il riso è cotto, scolare l’acqua, aggiungere il latte e fare 
bollire di nuovo finchè diventa più denso. 

7
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CREPES / CON MELE, 
NUTELLA E SBRICIOLATA DI 
BISCOTTI 
INGREDIENTI
Per le crepes
250 gr di farina
3 uova
500 ml latte intero
burro q.b.

Per la guarnizione
fettine di mele fuji
biscotti con granella di zucchero
crema spalmabile bigusto

PREPARAZIONE
Mescolare uova, farina e latte in una ciotola, far riposare il preparato per mezz’ora in 
frigo per evitare che si formino grumi.
Imburrare una padella e stendere il composto, lasciar cuocere per cinque minuti 
circa girandolo da una parte all’altra. Una volta pronte, guarnire le crepés con 
nutella, fettine di mele tagliate sottili, sbriciolata di biscotti e arrotolare.

8
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PROCEDIMENTO
Lavare il pollo e togliere la pelle; tagliare le verdure a fette sottili e mescolare le 
spezie in un ciotolino con un po’ di olio. Una volta posto il pollo nella teglia con 
tutte le verdure ben posizionate, cospargere il pollo con la salsa di spezie, avendo cura 
di bagnarlo completamente. Aggiungere il sale e mettere in forno per un’ora circa.

INGREDIENTI

POLLO 
ALLA TUNISINA

9

74

4 patate
3 aglio
1 cipolla
12 pomodori
1 pollo
olio
curcuma
zenzero
sale

RICETTE

POLLO 
ALLA TUNISINA

INSERIRE PREPARAZIONE /FOTO
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/SOTTO
 LO STESSO
 TETTO La quarantena 

di Moussa
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/video 

All’inizio mi sentivo costretto da questo maledetto virus, ma più passano i 
giorni e capisco che forse ho il tempo per pensare. 
Allora ogni tanto esco sul balcone, l’unico posto che ho per respirare.
Questa vista dall’alto mi riporta a quando mi sono ritrovato nel deserto di 
Agadez.
Vedo un bambino di 13 anni che attraversa il deserto del Sahara con altri 
150 sconosciuti.
Ero in viaggio con i libici che ci portavano dal Niger in Libia, mezzogiorno, 
un caldo terribile, eravamo tutti su un camion ammassati.
A un certo punto dopo almeno sei ore di viaggio sento urlare “Les Bandits!” 
i ladri! non so come dite qua in Italia. Ci fanno scendere tutti. I ladri ci 
portano via i pochi soldi, i cellulari, i documenti, insomma le cose importanti. 
Gli autisti libici hanno paura e scappano via con i camion anche les bandits 
vanno via.
Sono in mezzo al deserto senza acqua e senza cibo.
Ero disperato.
Mi sono tornate in mente le parole di mia madre che mi diceva che ero 
troppo piccolo e non dovevo partire.
Un ragazzo che era con me dice: vedi là quella è la citta di Dourkou.
Ecco quello che mi ricorda guardare da qui con un virus che gira fuori, 
quando ero costretto dai ladri nel deserto, ma con una speranza lontana 
di farcela!
Questa storia ha un lieto fine se no non sarei qui.
Infatti dopo qualche ora vediamo tre camion della polizia che ci vengono 
a prendere e ci portano in città.
Pensavo di morire quel giorno.
Ma se adesso sono qui in Italia forse era destino di arrivare. Se ci credi 
allora arriva sempre qualcuno a salvarti.
Se continuo anche oggi a crederci forse anche il virus avrà una fine e un 
giorno guarderò un altro orizzonte e penserò a questo balcone che ho vinto 
un’altra battaglia e ringrazierò ancora una volta Dio e la mia mamma lon-
tana 3000 km che mi protegge sempre.

(Moussa, 17 anni, Senegal)

Moussa

Vincitore della call #Nevermorefreezing, 
organizzata in occasione della  Giornata 
Mondiale del Rifugiato 2020 a Bologna.
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Le testimonianze contenute in questo diario sono state raccolte durante i mesi 
di quarantena obbligatoria. 
Il periodo di lockdown ha costretto i ragazzi a vivere sotto lo stesso tetto, 
ridisegnando le proprie giornate, riabitando gli spazi - diventati il centro della 
loro quotidianità - ridefinendo le relazioni interpersonali e soprattutto agendo sul 
distanziamento fisico per trasformarlo in vicinanza sociale. 

Nelle giornate che sono a tratti apparse senza tempo, insieme agli operatori, ai tutori 
volontari ed ai cittadini della rete sociale a loro più prossima, si sono chiesti come 
sarebbe stato il mondo al termine della quarantena. 
E si sono accorti che niente può e deve essere dato per scontato, a partire dal 
posto sicuro in cui aspettare la fine del lockdown, fino agli impegni che danno il 
ritmo alle giornate: dai più semplici come la possibilità, per settimane preclusa, 
di poter ritrovarsi a scuola con i propri compagni di classe o al campo da calcio, 
a quelli che, quando mancano, a tratti tolgono il sonno come la possibilità di tor-
nare al lavoro o cominciarne uno…

Tutto questo ci ha permesso di ri-conoscerci inevitabilmente più simili e ci ha ritro-
vati complici nel desiderio di ridisegnare le forme ed i significati delle relazioni che ci 
legano.
Da qui l’idea di uno strumento che - raccogliendo riflessioni, appunti, momenti 
preziosi di convivialità - potesse rappresentarci diventando un racconto collettivo.

Alla fine di questi contributi troverete delle pagine bianche. 
Queste pagine vuote vogliono rappresentare la “porta aperta” delle nostre comunità 
di accoglienza e sono un invito a condividere pareri, stringere legami e riflettere su 
possibili azioni di prossimità da portare avanti insieme... 

E se le pagine non dovessero bastare, abbiamo pensato di creare una casella mail a 
cui scriverci: sottolostessotetto@cidas.coop. 

Vi aspettiamo!
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#noicisiamo  


