LETTERA ALLE FAMIGLIE
Il Comune di Narni dalla parte delle bambine e dei bambini.

Carissime Famiglie,
l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento hanno comportato dei cambiamenti
importanti e impongono alla Politica e alla Pubblica amministrazione l’adozione di
misure straordinarie di sostegno. L’Amministrazione Comunale di Narni già da tempo ha posto una
particolare attenzione alle bambine e ai bambini del proprio territorio mettendo in campo una serie
di iniziative e programmi volti a supportare le famiglie nel loro difficile compito e potenziare le
capacità genitoriali con un ascolto costante delle problematiche esistenti, incontri con esperti, spazi
e momenti di condivisione. Lo stesso è stato fatto rivolgendosi all’adolescenza, con indagini volte a
capire i reali bisogni e la progettazione di spazi di aggregazione costruiti insieme.
Oggi tutto è cambiato.
Le conseguenze sociali della diffusione della pandemia legata al covid-19 hanno colpito in silenzio i
più giovani, vittime di questo generale clima di incertezza e senza strumenti di comprensione, a
causa dell’età. Il radicale mutamento delle condizioni di vita e delle abitudini sta mettendo a
dura prova le famiglie. È per questo motivo che il Comune di Narni vuole progettare un sistema di
servizi di supporto per restituire loro al più presto un mondo di relazioni appropriato e per evitare
che le famiglie siano lasciate sole a se stesse. L’obiettivo del Comune è garantire delle opportunità e
dei servizi adeguati alle famiglie e al contempo dare un pieno riconoscimento ai diritti dei più
piccoli: diritto alla salute, ma anche diritto alla socialità, diritto a giocare e diritto a imparare.
Ai fini di predisporre una programmazione in linea con i bisogni della cittadinanza, il Comune ha
deciso di avviare una serie di piccole “ricognizioni” on line per capire come si sono trasformati i
bisogni delle famiglie e come l’Amministrazione può avviare programmi di supporto coerenti. Tra i
primi argomenti che sicuramente richiedono l’attenzione dell’Ente locale c’è il tema della
conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro.
Quali possono essere gli interventi da adottare per “alleggerire” almeno in parte
l’aggravamento del carico familiare?
In questa prospettiva, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID- 19, il Comune di Narni ha già avviato un percorso che si
auspica possa condurre all’attivazione di una rete di centri estivi e ricreativi attivi sul territorio, che
possano operare in piena sicurezza. In questo anno così diverso dagli altri, tutti i soggetti a vario
titolo impegnati nell’educazione dei più giovani sono chiamati a fare uno sforzo per accompagnare
ad un’offerta formativa adeguata il massimo rispetto delle norme anticontagio e la sicurezza per le
famiglie, tutto ciò in collaborazione con gli Organi preposti.
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