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II contest

Nei disegni dei bimbi
un grido di allarme

ROMA — Mare, giardini,
parchi, l'abbraccio dei nonni, i
primi amori. Ma anche strade
vuote, lampeggianti, bare e co-
ronavirus in alcuni disegni dei
bimbi di Milano. E per fortuna
tanti arcobaleni di speranza.
Piccoli segnali di come la sof-
ferenza dei bambini e dei
ragazzi, così come i loro sogni,
rimangano spesso dietro la fi-
nestra, in silenzio tra le paure
dei grandi. E il racconto dei
bambini alla finestra, il re-
soconto dei primi 1.200 disegni
arrivati in appena una settimana
da tutta Italia grazie al contest
gratuito #conibambiniallafi-
nestra lanciato da Con i
Bambini su Instagram lo scorso
27 aprile. Lontani dalla scuola,
dagli amici, dai nonni, dalla so-
cialità, i bambini e i ragazzi
hanno espresso attraverso un
semplice disegno tante
emozioni, dall'angoscia al
dolore, dalla gioia, all'amore,
alla speranza. Hanno aperto le
loro finestre anche a tanti sogni
"speciali", ovvero fatti di nor-
malità mancata, di abbracci a
nonni e amici, di parchi, giochi
all'aperto, di primi amori, di
classi scolastiche. La scuola e i
nonni sono i soggetti più ri-
correnti. I racconti dalla finestra
delle loro camerette sono ar-
rivati un po' da tutta Italia. Nel
contest sono stati coinvolti
anche i progetti selezionati da
Con i Bambini nell'ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
"Le scuole chiuse, come ha

giustamente sottolineato il Pre-
sidente Mattarella, sono una
ferita per tutto il Paese — evi-
denzia Carlo Borgomeo, pre-
sidente di Con i Bambini. Dopo
questi mesi di chiusura do-
vremmo mettere al centro la
questione minori. Non pre-
occupa solo il ritardo negli studi
o le difficoltà, purtroppo so-
prattutto per le donne, nel con-
ciliare tempi di vita e di lavoro,
preoccupano anche i risvolti di
questa socialità mancata per i
minori. I disegni ci restituiscono
questo campanello di allarme".
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