
 

 

Scuola Paritaria  

Conventino-La Sorgente 

 

Carissimi Genitori, Docenti, Nonni e tutte le persone interessate, 

parlando con la dott.ssa Laura Danelli, referente del nostro Sportello 

psicologico, abbiamo pensato di avviare uno spazio di RACCONTAMI 

DI TE dedicato agli ADULTI. 

Perché? 

Quello che abbiamo affrontato e stiamo ancora affrontando è un momento 

per tutti extra-ordinario, indipendentemente da quelli che sono stati i vissuti 

individuali e familiari. Alcune delle nostre famiglie sono state colpite da lutti 

e dall’immenso dolore di non poter nemmeno dare l’ultimo saluto.  

Narrare rappresenta l’unico modo che l’essere umano possiede per far 

conoscere la propria storia. Non è possibile, infatti, presentarsi al mondo se 

non raccontandosi. 

Le storie sono importanti perché narrando facciamo un’operazione cognitiva 

ma anche emotiva che permette di dare ordine e aggirare quel caos di 

pensieri attraverso un canovaccio che si crea tramite la narrazione. 

È un tentativo di trovare parole e dare così una forma alle nostre 

esperienze, eventualmente condividendole ed estraendo ciò che di positivo 

ci hanno donato. 

 

 



 

 

Come? 
 

Utilizzando il contest RACCONTAMI DI TE, inviateci un breve racconto della 

vostra esperienza in questo periodo (emozioni, sentimenti, paure, speranze, 

riflessioni, lavoro, divertimento…) all’indirizzo email    

raccontamidite@conventinosorgente.com 

 

Cosa avete fatto per rendere questo periodo meno faticoso?  

Quali timori e aspettative nutrite per il futuro?   

Cosa avete ri-scoperto? Magari qualcosa che si dava per scontato e invece … 

 

Non temete per la forma, conta ciò che avete nel cuore! 

Perciò, se lo desiderate, scriveteci di voi. Potete anche allegare foto o altro 

materiale. 

Alla fine avremo una raccolta di testimonianze, dei nostri bambini, ragazzi e 

vostre, che ci permetteranno di ricordare e mantenere vivo il senso di 

questa esperienza. Avremo scritto la nostra storia, di persone, 

famiglie, scuola, società. 

E non dimenticate, se lo desiderate, di autorizzare la pubblicazione del 

vostro racconto sul nostro sito. 

Un grazie anticipato a quanti vorranno aderire a questa iniziativa e un caro 

saluto a tutti. 

 

Genny Scaperrotta 
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