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Introduzione

Emergenza e trauma: una sfida 
per le emozioni dei bambini

Questi anni saranno in futuro ricordati come quelli della pan-
demia da Covid19. E le attuali generazioni di bambini e ragazzi 
saranno in futuro individuate come quelle che hanno frequenta-
to la scuola durante la pandemia da Covid19. In qualche modo, 
un intero periodo storico sarà identificato con la diffusione pla-
netaria di un virus, esattamente come noi ricordiamo e studiamo 
il periodo dell’influenza spagnola, con i suoi milioni di morti in 
tutto il mondo. La storia ci insegna che da queste epidemie (ora 
pandemie) in qualche modo si esce, grazie anche ai progressi 
della ricerca scientifica, alle misure emergenziali adottate a li-
vello sociale, all’impegno quotidiano di ogni persona nel limita-
re e contrastare la diffusione dell’infezione.

A tale emergenza, si sono poi aggiunte altre situazioni d’al-
larme planetario: dal rischio di una guerra nucleare (dopo anni 
in cui ormai il pericolo sembrava scongiurato e l’epoca della 
guerra fredda ormai archiviata) alla crisi energetica, che met-
te in discussione il modello di sviluppo non solo economico, 
ma anche sociale, che ha contraddistinto le ultime generazio-
ni. L’insieme di questi elementi ha inciso profondamente non 
solamente a livello generale, ma anche nella vita quotidiana 
di adulti e bambini, nelle routine, nelle attività ludiche, nelle 
pratiche scolastiche, ecc.

Come usciranno da tutto ciò i bambini ed i ragazzi? Quali 
saranno le ripercussioni non solo a livello di apprendimenti 
scolastici, ma soprattutto a livello sociale ed emotivo? E, so-
prattutto, cosa possiamo imparare da queste situazioni, anche 
in vista di altre emergenze future?


