
Progetto Sportello Scolastico ai tempi del covid, terza edizione 

L'evento Covid19 riguarda la diffusione a macchia d'olio di un virus che per la sua pervicacia ha mandato 

in tilt il sistema sanitario, economico, lavorativo e politico. Le misure messe in campo per arginare il 

contagio hanno modificato radicalmente il tessuto sociale e le relazioni tra le persone. Le diverse fasce 

d'età hanno dovuto adattarsi, subendo e soffrendo le conseguenze delle modifiche di ritmi e abitudini di 

vita.  

L'esposizione a lungo termine e senza una soluzione sicura ad un evento della vita stressogeno porta 

anche ad un indebolimento del senso di fiducia verso il futuro e verso le proprie capacità di far fronte 

all'evento stesso, portando anche ad un indebolimento della spinta motivazionale nel perseguimento dei 

propri impegni ed obbiettivi esistenziali.  

Il protrarsi nel tempo della pandemia ha messo fortemente alla prova le capacità strategiche e di 

adattamento non solo a livello individuale ma anche e soprattutto dei gruppi sociali da quello micro della 

famiglia a quelli scolastici, lavorativi, sportivi ed associativi e ricreativi.   

La ripresa delle lezioni scolastiche in presenza anche se con grossi compromessi (distanziamento 

mascherine ridimensionamento delle attività extracurriculari) ha sicuramente avuto grossi vantaggi sia per 

gli studenti che per chi nella scuola ci lavora ma anche per i genitori. Per alcuni invece la scuola dietro lo 

schermo del computer o del cellulare ha avuto un effetto rassicurante, posticipando il confronto 

tridimensionale dal vivo con coetanei e professori. Per altri ancora il venir meno della pressione sociale 

diretta ha permesso di nascondersi all'interno delle mura domestiche.  Allo stesso tempo dover 

convivere con la continua minaccia di nuove chiusure, ha reso instabile la sensazione di poter riprendere 

la propria vita dentro e fuori dalla scuola. 

Ogni individuo ed ogni ambiente ha un modo specifico di affrontare le cose, di fare esperienza, di 

interpretare il mondo. L'intreccio complesso di ambiente, esperienze di vita, relazioni, apprendimento, 

genetica determina la modalità con cui affrontiamo la vita. Queste modalità consolidate sono state messe 

alla prova e a volte scardinate, richiedendo a tutti di inventare nuove strategie e comportamenti.   

In un momento storico come questo, che ha visto anche gli adulti alle prese con destabilizzazione ed 

insicurezze, è importante avere degli spazi in cui poter esprimere il proprio disagio e compiere un lavoro 

riflessivo e di elaborazione.  Uscendo da una logica lineare bene/male ed entrando in una dimensione di 

comprensione della complessità, cercando prima di tutto di capire ed analizzare. 

L'estensione dello Sportello di ascolto agli adulti che a scuola lavorano e ai genitori  avrebbe proprio lo 

scopo di riconoscere le proprie risorse, le aree in cui si è più funzionali ed efficaci, l'individuazione di 

nuove strategie e nuove forme di interpretazione dei comportamenti degli altri e nuove modalità 

comunicative.  
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