
2022 – verso il futuro e oltre

Premessa

L’estate è un momento di bilanci e di rilanci, di sogni e di pensieri. Un 
momento di sospensione dal tempo, in cui la routine scolastica si 
interrompe, facendo spazio a nuovi desideri, speranze e riflessioni.

Da ormai quattro anni raccogliamo e cataloghiamo i disegni e i pensieri di 
bambine e bambini durante questo periodo straordinario per addentrarci 
nei loro mondi e nelle loro idee di futuro. Così anche quest'anno, per 
l'ultima volta, vogliamo lanciare una campagna di raccolta di cartoline che
raccontino il presente, il futuro e le aspirazioni.

In questi anni abbiamo scoperto luoghi del cuore e nascondigli, giochi 
incredibili e idee ingegnose, amicizie impensate e nuove relazioni, ma 
anche paure e fatiche, affetti che mancano e spazi negati. Nella loro 
immediatezza i lavori estivi dei bambini e delle bambine che hanno 
partecipato ai centri estivi dei quartieri Qubì hanno permesso di 
rappresentare e comprendere alcuni vissuti altrimenti difficili da studiare e
scoprire. 

Per questo anche nel 2022 Codici propone alle realtà che gestiranno centri
estivi e oratori estivi di comporre un grande affresco multimediale 
cittadino, coinvolgendo tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i 
ragazzi che avranno voglia a raccontare qualcosa di sé ad esprimere il 
proprio punto di vista.

#millestati raccoglierà per quattro settimane dal 27 giugno al 29 luglio 
le testimonianze dei minori che vorranno partecipare a questo racconto 
collettivo dell'estate 2022. Lo faremo innanzitutto attraverso tre cartoline 
da compilare che lavoreranno su 3 temi: un bilancio di questo anno, uno 
sogno per il futuro, una proposta per il mondo degli adulti.

Parallelamente faremo direttamente delle interviste ai bambini e alle 
bambine nei diversi centri per provare ad approfondire alcune delle 
questioni emerse nel corso delle attività di ricerca promosse durante 
l'anno scolastico appena concluso.

#millestati è un’azione dell’osservatorio popolare di Codici     all'interno del
programma QuBì.

https://www.codiciricerche.it/it/progetti/osservatorio-popolare-di-quartiere-qubi/


Per  qualsiasi  domanda,  suggerimento,  bisogno  di  confronto
contattateci.
david.guazzoni@codiciricerche.it      3406851214
jacopo.lareno@codiciricerche.it        3202651954
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ATTIVITÀ 1

Cartoline dall’estate – Il momento più bello

Le cartoline stanno scomparendo, molti bambini e bambine non sanno più cosa
sono. Erano preziose perché se ne poteva mandare solo una e solo alle persone
più importanti e più care. Nelle cartoline si provava a raccontare il momento più
bello,  la  cosa  più  interessante,  la  scoperta  più  importante  che  la  vacanza
regalava al viaggiatore. Con le cartoline proveremo a farci raccontare le cose
belle del presente e del futuro.

Come funziona?
Vi chiediamo di far compilare una cartolina, con disegni e scritte  dai bambini e
alle  bambine,   ai  ragazzi  e  alle  ragazze  che  partecipano  ai  centri  estivi.  La
cartolina è associata ad una domanda che ne guida la realizzazione. Spiegate ai
bambini e alle bambine cosa è una cartolina, magari fatene vedere una, non date
per scontato che sappiano cosa sia. 
Raccontategli a cosa serve una cartolina – raccontare qualcosa di bello che si sta
facendo – e come si compila – il retro con il destinatario e una frase breve, il
fronte con un’immagine, un disegno, ma se si vuole anche una scritta. Se volete
prima  delle  compilazioni  individuali  potete  parlarne  in  gruppo,  stimolando
risposte diverse, provando a ragionare insieme.
Lasciate del tempo per pensare, utilizzate questo momento come un’occasione
di calma e di pensiero anche per voi e per i bambini. 
Fate mettere sulla cartolina il nome e l’età di chi l’ha realizzata.
Durante la settimana, nei momenti che preferite, potrete fare dei brevi colloqui
per farvi raccontare le cartoline dai partecipanti. Se riuscite, se vi sembra che
non dia fastidio, provate a registrare, dicendolo al bambino o alla bambina, le
sue risposte. Potete anche dividere il colloquio in due momenti, uno libero e uno
in cui provate a registrare. Cosa chiedere? In generale provate ad usare questo
momento  per  uscire  dalle  dinamiche  di  gruppo  e  rafforzare  la  conoscenza
personale con il bambino o la bambina: cosa ha disegnato e perché? A chi vuole
mandare la cartolina? Perché proprio a quel destinatario? Cosa c’è scritto sul
retro? 

Cartolina 1. La cosa più importante di quest’anno
Cosa è successo in quest’anno scolastico? Quale ricordo ci portiamo dietro? È
una cosa bella o una cosa brutta? Un fatto personale o qualcosa di cui hanno
parlato tutti? Aiutate i bambini e le bambine nominando le diverse possibilità e
facendo loro riflettere su quale ricordo o accadimento vogliono consegnare a chi
leggerà il loro messaggio.

Cartolina 2. La cosa che voglio proprio dire agli adulti
Proviamo a far  ascoltare  le  nostre  idee!  Cosa c’è  che non ci  piace e non ci
convince oppure ci  piace particolarmente in questo mondo fatto dagli  adulti?
Cosa si vuole dire agli adulti che normalmente non si ha la possibilità di dire? A
quali adulti ci si vuole rivolgere? Aiutate i bambini e le bambine provando ad
immaginare con loro diverse possibilità: essere un bambino o una bambina in
parlamento o in consiglio comunale, aver finalmente la possibilità di dire quello
che pensano alla propria famiglia oppure poter dire qualcosa alle persone più
potenti  del  pianeta.  Possono usare la cartolina per  scrivere slogan o disegni,
quello che decidete insieme!



Cartolina 3. La cosa più bella che mi aspetto dopo l’estate
Lo diciamo sempre “l’estate è un momento di bilanci e rilanci”. È il periodo in cui,
spesso,  ritroviamo il  tempo per pensare al  futuro.  Cosa mi accadrà al  ritorno
dalle vacanze? Quale sarà la cosa più bella che mi aspetto per l’anno prossimo?
Aiutate i  bambini  e le bambine a immaginare cosa succederà di  bello al  loro
ritorno: relazioni, luoghi, aspettative, sorprese. Cosa si aspettano nel 2022/2023?

ATTIVITÀ 2

Interviste 
Ci  piacerebbe  riuscire  a  fare  alcune  interviste  per  approfondire  le  questioni
emerse  nelle  ricerche che abbiamo sviluppato  per  Qubì  in  questi  anni.  Se ci
ospiterete  nei  vostri  centri  estivi,  nel  momento  che  ritenete  migliore,  noi
verremo attrezzati per raccogliere la visione dei bambini e delle bambine che li
frequentano. Saranno interviste brevi, alla portata di tutte e tutti. 
Contattateci per organizzare questi momenti. 
david.guazzoni@codiciricerche.it      3406851214
jacopo.lareno@codiciricerche.it        3202651954
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