
a cura di Barbara Baffetti

Per rifletterci
 insieme

dal diario di Cora

PER RIFLETTERE
DAL DIARIO DI CORA

PER I GENITORI

• I legami sono importanti. Fateci allenare nell’alleanza tra 
fratelli. Sostenerci a vicenda nelle lunghe giornate in casa è 
importante.
• Aiutateci a mantenere i contatti con nonni, zii e amici. I 
nonni hanno sempre grandi racconti da donarci su come si 
possono superare le difficoltà. Lo hanno fatto prima di noi, in 
momenti differenti. Ascoltiamoli anche a distanza.
• Visto che non possiamo farlo in presenza, stimolateci a trovare 
modi creativi per sentirci vicini a loro. I messaggi in bottiglia 
sono un’idea SUPER della maestra Elisa. Provate a proporla 
anche ai vostri bambini. 

PER I BAMBINI

• So che vi mancano le persone a voi care, soprattutto vi manca di 
abbracciarle e coccolarle. Provate comunque a creare nuove 
alleanze, magari con fratelli e sorelle. Potete giocare e inventarvi 
altri modi di stare insieme. Io l’ho fatto ed è stato bello scoprire 
che ci si può aiutare molto quando si smette di litigare.
• Questo tempo è faticoso anche per i nonni, gli zii e i nostri 
amici! Proviamo a fare in modo che sappiano quanto è grande il 
nostro bene per loro.
• Con la mia maestra ci siamo inventati l’OPERAZIONE 
INTRECCIO D’AMORE, con messaggi in bottiglia sparsi per 
tutto il paese. È stato bellissimo e nessuno ne è rimasto senza. 
Prova a farlo anche tu insieme agli adulti della tua famiglia.
Da un’idea di Barbara Baffetti
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