- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 3.215.79.204 Thu, 30 Jun 2022, 11:56:52

NEWS & VIEWS

Storia di una guerra
«Nonno, è vero che è scoppiata la guerra in
Europa?» chiede Romeo, con una voce profonda,
poco adatta ai suoi sette anni.
E la prima risposta del nonno è un silenzio
breve ma denso di fatica per questa verità
intollerabile, perfino per lui che ha più rughe di
tutti in famiglia.

Fonte:
https://www.policlinico.mi.
it/news/2022-04-20/
2831/come-affrontarelargomento-della-guerracon-i-piu-piccoli-il-nuovoracconto-della-uonpia-delpoliclinico-di-milano

…
«Nonno… chi vincerà secondo te?».
«Nessuno amore mio, quando scoppia una
guerra perdono sempre tutti».
«Però quando finisce la guerra significa che ha
vinto la pace! Giusto?».
«Hai ragione Romeo, impegniamoci per la
pace e vinceremo tutti».
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l Centro Come.Te della cooperativa sociale Mosaico Servizi di Lodi (www.ilmosaicoservizi.it)
ha realizzato materiale psicoeducativo specifico per l'accoglienza di bambini e ragazzi ucraini,
tradotto in ucraino e in russo, facendo un raccordo con la Prefettura, con il Tavolo interistituzionale
di accoglienza della Provincia e con l’Ufficio Scolastico Territoriale.
I libretti sono stati progettati partendo dai concetti base della psicologia dell’emergenza, oltre che
dall’importanza e dal senso che hanno gli strumenti nella relazione educativa e di cura.
Libretto per bambini e ragazzi in ucraino e in italiano:
opuscolo con dei riferimenti semplici alle reazioni post
traumatiche e alle strategie concrete per stare meglio.
La versione italiana è per il caregiver così sa cosa sta
proponendo al bambino/ragazzo.
Scuole e emergenza ucraina: un libretto per insegnanti con
suggerimenti pratici e specifici per l'accoglienza dei bambini e
dei ragazzi, cosa poter fare in classe, cosa evitare e delle
strategie di self-care per gli insegnanti (tema importantissimo,
ma poco diffuso).
Consigli per genitori di bambini e ragazzi in russo e in
ucraino: aiuta i genitori a capire le reazioni dei bambini e dei
ragazzi, offrendo consigli su come supportarli in questo
momento.
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