
 
 

 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________ 
 

Esiste comunità senza assembramento?  
Se i luoghi chiave del vivere comunitario (parco, scuola, piazza, mercato, chiesa)  

vengono chiusi o limitati esiste ancora la comunità? anche quando non è visibile?  
 

Attenzione educativa:  
riscoprire il valore di una classe, di un campo da calcio, di uno spogliatoio,  

perché ciò non sia più scontato. 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Lo spazio in campo educativo 
Una parola che apre molteplici significati per questo occorre da subito precisare: in campo educativo 
parliamo di spazio sociale, ovvero l’area che intercorre tra i soggetti e il mondo circostante. Lo spazio 
sociale è il mondo nel quale siamo immersi ed è composto da una dimensione oggettiva (le strutture, 
gli edifici, la geometria e l’architettura degli spazi) e una dimensione soggettiva fatta di luoghi che 
hanno dei significati e una loro storia anche di carattere autobiografico.  
  
Chi lavora in campo educativo intende lo spazio… come un astronauta… come un architetto… come 
un ingegnere… Insomma… lo spazio è un ingrediente sostanziale della progettazione e della 
realizzazione degli interventi educativi. 
 



 
 
 
 
 
 
Lo spazio di oggi 
Eppure quarantena, isolamento, e distanziamento sono parole con cui abbiamo preso confidenza. 
Se per anni abbiamo lavorato per “avvicinare” e “unire” i soggetti da settimane ci stiamo 
impegnando per fare - apparentemente - il contrario: allontanare, isolare, distanziare le persone. Il 
metro di distanza è diventato legge ed è ancora oggi il criterio chiave per regolare ogni riapertura 
dei luoghi pubblici e di aggregazione. Nonostante ciò nelle ultime settimane abbiamo assistito a ad 
un continuo tentativo da parte della scuola, degli oratori, del mondo dello sport di “rimanere in 
contatto” oltre le distanze fisiche attraverso dispositivi virtuali. Da più parti si è sentito il bisogno di 
far prevalere il “sentirsi vicini” più che l’”essere lontani”. Oggi si comincia a parlare di scenari futuri 
e di una progressiva riapertura dei contesti educativi, ma sorge la domanda di come poter 
riprendere le proprie attività facendo attenzione al tema dello spazio.  
 
Gli scenari impossibili  
. Chiese piene di gente, scuole, classi corridoi affollati di studenti, oratori estivi brulicanti di bambini, 
concerti, teatri, cinema, feste in piazza, sagre, festival estivi, manifestazioni sportive, stadi, palazzetti 
restano ancora per qualche settimana uno scenario impossibile. La tentazione e il desiderio di 
tornare immediatamente lì è forte, ma allo stesso tempo molto rischiosa. Spesso quando un 
educatore pensa al proprio lavoro pensa ad un gruppo (la classe, la squadra, il gruppo di catechismo, 
il gruppo di danza, ecc.) che esiste e continuerà ad esistere anche se non potrà ancor ritrovarsi in 
presenza. E’ il tempo di custodire il gruppo ed allo stesso tempo aprire un focus sui singoli. 
 
. Le nostre città deserte, le vie con i negozi chiusi, chiese, scuole ed oratori deserti sono immagini 
che hanno riempito i nostri occhi nelle ultime settimane. E’ stato doloroso e necessario, ma non 
potrà più essere così e bisognerà gradualmente tornare ad uscire senza un fretta da un lato e senza 
farsi prendere dalla paura e dall’ansia del contagio dall’altra. E’ sempre un tempo di responsabilità 
e di prudenza. “Potrei chiudermi dentro un guscio di noce, diventarne il re e avere poteri illimitati 
se non facessi brutti sogni” dice Amleto in un momento di grande disperazione in cui vorrebbe solo 
sparire.  
 
Alcune piste possibili 

 Lo spazio interiore 
Lavorare nel piccolo (in piccoli gruppi, coppie, terzetti) per recuperare l’intimità attraverso la 
relazione. Nel “giorno più nero” le rondini tardive “tornano al nido” direbbe Pascoli ed è così anche 
per noi. Occorre ritrovare spazi di incontri piccoli e protetti in cui riaccendere il caldo buono della 
relazione per ricostruire una familiarità dei rapporti con i propri allievi, alunni, bambini e ragazzi. Un 
lavoro che assomiglia a quello di tener acceso il focolare - direbbe Bachelard (Poetica dello spazio) - 
che richiede il mettere la giusta legna, fare i passaggi corretti, soffiare l’aria necessaria e alimentarlo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 lo spazio interpersonale  
In queste settimane siamo rimasti in “contatto” ma adesso si tratta di recuperare la “relazione” 
quella fatta di gesti, di emozioni, di sguardi, di voce, di vita. Per un periodo ancora lungo sarà 
necessario procedere su entrambe le strade: quella virtuale e progressivamente quella in presenza. 
Proviamo a non buttare via l’esperienza del virtuale cha ha rivelato le sue potenzialità e per certi 
versi acceso la creatività di tanti educatori. Allo stesso tempo affianchiamo la possibilità di rivederci 
in presenza per passare dal sentirci insieme - pur nella distanza - all’essere insieme con tutti i limiti 
e le difficoltà che la relazione in presenza richiede ed ha sempre richiesto. Lavorare con i colleghi, 
andare d’accordo con i compagni, passare la palla al mio compagno, giocare con gli amici…  è sempre 
stato faticoso e potrebbe esserlo ancora di più adesso, dato che da settimane non siamo più abituati 
alla presenza e tutto sommato nel proprio guscio e nella propria solitudine ciascuno ha cercato (e 
forse trovato) un suo equilibrio e un luogo più protetto del complesso (e talvolta spietato) mondo 
sociale. La prossemica ci dice che le distanze (anche quelle fisiche) calano se cresce la familiarità. 
Noi possiamo essere tutti vicini dentro un ascensore e completamente estranei. Proviamo allora a 
partire dal nostro spazio interiore per provare ad aprirci all’altro e condividere con lui / lei quello 
che serve per tenere acceso il “fuoco buono” dove ci si trova alla sera per raccontarsi le fatiche di 
questa lunga giornata. Lavoriamo per l’essere insieme con il doppio binario del virtuale e del reale.  
 

 il corpo 
E’ lo spazio che noi occupiamo nel mondo, il nostro spazio. La conoscenza del mondo avviene 
attraverso i sensi e allora proviamo a progettare esperienze che ci facciano prendere 
consapevolezza di questo. Il fare che passa attraverso la manualità e i sensi. Il corpo ci riporta al 
sentirci vivi e partecipi di questa realtà nuova tutta da conoscere. Proponiamo esperienze in piccolo 
gruppo, ma anche occasioni in cui ciascuno possa sperimentare il suo rapporto con lo spazio. Lo 
sport e l’educativa informale sono avvantaggiati da questo punto, ma il principio di distanziamento 
con cui dovremo convivere ancora per qualche settimana costituisce una novità. Dopo aver 
imparato a far allenamento in salotto adesso arriva il tempo in cui provare ad allenarsi, magari in un 
campetto, ma lontani l’uno dall’altro e ci vorrà ancora tanta fantasia. Con i bambini è difficile parlare 
di distanziamento e si può provare a inserire il concetto di diradamento: occasioni più frequenti, 
magari più brevi e con meno partecipanti.  
 
Il mondo vissuto 
Inteso come “spazio vissuto”, è il lebenswelt di cui parla Husserl, il modo con cui l’uomo sta al mondo 
che Heidegger tradurrebbe con la parola abitare. C’è un significato dietro ogni luogo e potremmo 
dire che la città contiene la nostra biografia: quel parco, quel viale, quella scuola, quella chiesa. E’ 
così da sempre, anche i bambini più piccoli imparano a dare un nome ai luoghi: l’angolo morbido, lo 
spazio per lavorare, il luogo dove si gioca e dove si mangia. E’ premura di ogni insegnante e 
allenatore insegnare i rispetto dei luoghi e la loro funzione. In una comunità i luoghi sono carichi di 
significato: la piazza, l’ospedale, la chiesa, il parco, il centro, la periferia … 
Occorre tornare ad abitare quei luoghi con gradualità senza dar nulla per scontato e recuperando - 
attraverso iniziative comunitarie - il significato sociale di quei luoghi e il loro valore simbolico per la 
comunità.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Lo strumento siamo noi 
C’è bisogno di adulti che sappiano riportare i bambini in classe, di allenatori che sappiano 
accompagnare i propri giocatori negli spogliatoi con la consapevolezza che non siamo più quelli di 
prima. Siamo cambiati ed è importante riconoscere che il primo strumento siamo noi: è l’educatore 
il primo “elemento metodologico” che i ragazzi incontrano. Per questo è importante cha ciascun 
educatore provi a vivere in prima persona questi passaggi: solo attraversandoli e prendendosi cura 
dei propri vissuti, si potrà essere capaci di riconoscere quello che i bambini e i ragazzi vivono (magari 
anche in modo inconsapevole) in questo graduale ritorno al mondo.  
 
Un punto di vista: la pagina di diario di A. Frank 
(una tredicenne chiusa in casa) 
Mi opprime più di quanto non possa dire il fatto che non possiamo mai uscire di casa. Non penso a 
tutti i sofferenti, ma il bello che ancora rimane. In questo sono molto diversa dalla mamma che a chi 
è di cattivo umore consiglia: «Pensa alle miserie che ci sono al mondo e sii felice che tu non ne 
soffri!». Io invece consiglio: «Va fuori, al sole, nei campi, a contatto con la natura, va fuori e cerca di 
trovare la felicità in te e in Dio. Pensa al bello che c’è ancora in te e attorno a te e sii felice!». Secondo 
me l’idea della mamma non è giusta: che devi fare, infatti, quando soffri anche tu delle sventure 
altrui? Allora sei perduto. Invece io penso che rimane sempre qualche cosa di bello, la natura, lo 
splendore del sole la libertà, noi stessi; è un possesso che non si perde. Contempla queste cose e 
ritroverai te stesso e Dio e riacquisterai il tuo equilibrio. Chi è felice farà felici anche gli altri, che ha 
coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. La tua Anna. 
(tratto da “Diario", 7 marzo 1944) 
 
 
Link per ulteriori approfondimenti 
 
 
 
IORI VANNA, Nei sentire dell’esistere, Ed. Erickson 

BACHELARD G., Poetica dello Spazio, Ed. Dedalo 

Room, regia di Abrahamsonm, 2015, trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ajLb0CFNuF0 

Un  ulteriore articolo: http://www.vita.it/it/article/2020/04/15/il-ritorno-alla-vita-dei-bambini-cominciare-
a-pensarci-si-puo-anzi-si-/155017/?fbclid=IwAR0Nf5jg2xi3eU41Fa94bF-
f7LNA0_oH6j5noEJsyXZPh9GiPG0ysL4IDHU 
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Testo elaborato da Mattia Cabrini. Guarda il video nr. 7. 
Per ulteriori informazioni e richieste di materiali, scrivete a inluilanostraforza@gmail.it. 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Per la rielaborazione personale o in gruppo: 
 
 

 Quali immagini possiamo utilizzare per descrivere lo stress  
che lo spazio ha subito in questo tempo? 

 
 

 Quale cura e delicatezza immaginiamo ci serviranno per rientrare progressivamente  
nello spazio condiviso, nella socialità, nella relazione “oltre” e “prima” dello schermo? 

 
 

 Le cose, i luoghi… hanno un valore simbolico:  
ci parlano perché li abitiamo ed essi ci abitano. Anche i ragazzi vanno aiutati a ridire il nome 

delle cose, rivivere nello spazio. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


