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riflessioni e i tanti disegni raccolti dal Comitato Regionale Basilicata per l’UNICEF nel volume 

#IORESTOACASA.  

“La grande partecipazione – ha detto Angela Granata – e la qualità dei messaggi dei nostri 
ragazzi e delle nostre ragazze, ci ha offerto un quadro delle nuove generazioni ricco di sentimenti, 
di emozioni, tra paure e speranze. È stato molto importante capire come essi abbiano reagito al 
distanziamento sociale, e molto bello è stato constatare come ognuno abbia saputo esprimere con 
autenticità il proprio sentire, esercitando quella libertà di pensiero che rappresenta uno dei diritti 
fondamentali dei bambini, delle bambine e degli adolescenti”.  

Il periodo di emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19 ha infatti causato cambiamenti 
strutturali nella vita di bambini, bambine e adolescenti. Per troppo tempo lontani dalla scuola, dai 
giardini, dalle palestre, dalle scuole di ballo e altro. Tuttavia, benché durante il lockdown i bambini siano 
rimasti a casa con i familiari, la loro fantasia e la loro immaginazione hanno continuato a viaggiare fuori 
dalle mura di casa e hanno saputo interpretare in modo spontaneo, ma non per questo meno profondo, 
l’isolamento imposto dalla pandemia. 

Il Presidente dell’UNICEF Italia, Francesco Samengo ha molto apprezzato la 
pubblicazione del volume a cura del Comitato Regionale Basilicata per l’UNICEF, di cui ha curato la 
Prefazione. “Mi ha molto commosso – ha scritto tra l’altro il Presidente Samengo – scorrere le pagine di 
questo libro, costruito su immagini, riflessioni e sogni di tanti ragazzi che hanno vissuto una crisi sanitaria e 
sociale inimmaginabile e durissima. Sono stati mesi difficili per tutti, e se talvolta nei più giovani questo ha 
avuto ripercussioni più profonde, allo stesso tempo i ragazzi stessi sono stati capaci di offrire grandi lezioni 
di resilienza. Come sempre i bambini e i ragazzi ci stupiscono per le loro capacità di cogliere l’essenziale e 
individuare delle strade nuove per cercare le soluzioni. Il nostro impegno come UNICEF è proprio 
quello di favorire in ogni condizione il diritto alla libera espressione”.  

 
Per l’evento del 20 ottobre è prevista la partecipazione di una rappresentanza di  Autorità, di 

Dirigenti, Docenti e alunni/e degli Istituti comprensivi “Q.O. Flacco” di Marconia, “Torraca-Bonaventura 

di Potenza e del Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” di Potenza e del mondo associativo. 

In occasione dell’evento, si terrà, a cura dell’Associazione Arteventi2012 – di cui è Presidente 

l’artista Vito Palladino – il laboratorio formativo “Il labirinto educativo”, come simbolo del viaggio entro e 
oltre il limite di questo tempo speciale per tutta l’umanità, dovuto alla pandemia da COVID-19.  

Il libro verrà presentato anche a Matera il 24 Ottobre e a Melfi in data da destinarsi. 
 

 

Contatti  

Lorenza Colicigno  

Addetta Stampa Unicef Regionale di Basilicata 
3393265330 
 
 


