
Gentilissimo Presidente Draghi, 

sono un genitore di una scuola di Bergamo, un’analista funzionale in una società di informatica, la moglie di 
un medico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e la presidente di un’associazione che si occupa di genitorialità 
e promozione sociale su tre quartieri di questo comune. 

Mi rivolgo a Lei perchè in questo periodo difficile il Presidente Mattarella, la maggioranza delle forze politiche 
e tramite loro la maggioranza degli italiani, hanno individuato in Lei la persona giusta per traghettare l’Italia 
fuori da questa situazione, con un cammino che sappiamo sarà lungo, malgrado i vaccini e lo sforzo da parte 
di tantissime persone. 

Nessuno si sarebbe augurato un periodo così faticoso, ma la storia ci insegna che è dai periodi difficili che 
nascono mondi nuovi, se si è in grado di fare tesoro e cogliere le sfide che la realtà ci pone. 

Arrivo al punto della mia richiesta. 

Tra la scuola in presenza e la DAD, esiste un’altra possibilità: la scuola all’aperto. 

La scuola all’aperto, soprattutto nelle fasce più piccole, consente di diminuire significativamente le possibilità 
di contagio ma di essere comunque scuola in presenza, a beneficio di bambini, ragazzi e famiglie. 

In Italia esiste una Rete Nazionale delle scuole all’aperto (https://scuoleallaperto.com/) con esperienze 
significative da cui emerge il valore educativo di questo tipo di scuola, a prescindere dal COVID. 
Ma che diventa di attualità in questo periodo. 

Certo immagino le mille difficoltà, strutturali, organizzative, soprattutto culturali… ma potrebbe essere questo 
il momento giusto per lanciiare un seme, per avviare a livello nazionale un cambio di prospettiva, anche solo 
lasciando alle singole scuole la possibilità di poter attuare questa pratica in alternativa o in integrazione alla 
DAD, magari in maniera saltuaria o in maniera sperimentale. 

Siamo un paese dal clima mite e pieno di persone ricche di fantasia e coraggio. 

I nostri figli, il nostro futuro, potrebbero solo che ringraziarLa. 

Non mi dilungo oltre perchè immagino poco e prezioso il suo tempo, certa che se riterrà la Scuola all’Aperto 
un’ipotesi interessante, troverà gli interlocutori giusti per valutare più a fondo questa strada. 

RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgo i miei più cordiali saluti. 

Ilaria Chinchella 

 

https://scuoleallaperto.com/

