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INTRODUZIONE PER MAMMA E PAPÀÀ
Il CoronaVirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, cambiando spazi, tempi, Il CoronaVirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, cambiando spazi, tempi, 
abitudini. Come genitori abbiamo dovuto dare tante spiegazioni ai nostri bambini. abitudini. Come genitori abbiamo dovuto dare tante spiegazioni ai nostri bambini. 
Abbiamo comunicato loro che i nonni si potevano vedere solo attraverso lo schermo Abbiamo comunicato loro che i nonni si potevano vedere solo attraverso lo schermo 
del computer, che non si poteva andare a scuola o giocare al parco con gli amici. Se del computer, che non si poteva andare a scuola o giocare al parco con gli amici. Se 
qualcuno è risultato positivo le cose da dire e spiegare si sono raddoppiate, triplicate. qualcuno è risultato positivo le cose da dire e spiegare si sono raddoppiate, triplicate. 
Abbiamo vissuto tanti momenti di tensione, nostri e dei nostri figli.Abbiamo vissuto tanti momenti di tensione, nostri e dei nostri figli.

Il mondo che incontreremo quando, finalmente, usciremo un po’ di più sarà un Il mondo che incontreremo quando, finalmente, usciremo un po’ di più sarà un 
mondo profondamente cambiato che ci chiederà, ancora una volta, di adattarci mondo profondamente cambiato che ci chiederà, ancora una volta, di adattarci 
e di spiegare. Abbiamo pensato ad un racconto illustrato che vi aiuti a spiegare ai e di spiegare. Abbiamo pensato ad un racconto illustrato che vi aiuti a spiegare ai 
bambini perché abbiamo bisogno della mascherina, e a come poterla vivere al meglio. bambini perché abbiamo bisogno della mascherina, e a come poterla vivere al meglio. 
L’utilizzo di questo ausilio provoca in noi e nei nostri bambini delle emozioni come: la L’utilizzo di questo ausilio provoca in noi e nei nostri bambini delle emozioni come: la 
diffidenza, la paura, l’ansia, la timidezza, l’eccitazione che possono essere faticose diffidenza, la paura, l’ansia, la timidezza, l’eccitazione che possono essere faticose 
da esprimere e gestire. L’invito è di saperle ascoltare ed utilizzare al meglioda esprimere e gestire. L’invito è di saperle ascoltare ed utilizzare al meglio

Fateci saper come va…buona lettura!Fateci saper come va…buona lettura!
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Ettore ha 6 anni e mezzo, 
frequenta la prima elementare, ha i 
capelli castani, occhi nocciola a cui 

non sfugge nulla.Ha tanti amici 
con cui ama giocare all’aria aperta. 

Ha anche una sorellina, Sofia.
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Sofia ha 3 anni. Capelli biondi, 
spesso stretti in due codini, occhi 
blu. Ha iniziato a settembre la 
Scuola dell’Infanzia, i primi 

giorni sono stati un po’ difficili 
ma negli ultimi tempi, grazie alle 
nuove amichette, è diventato un 

divertimento.
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Oggi Ettore e Sofia sono felici 
perché hanno ricevuto una bella 
notizia: finalmente, dopo tanto 

tempo chiusi in casa per colpa 
del terribile Coronavirus,  si può 

riiniziare ad uscire un po’!
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Il terribile CoronaVirus è 
però ancora in circolo…
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In aiuto di In aiuto di EttoreEttore  
e e SofiaSofia arrivano le  arrivano le 

«SuperCoronaMask»«SuperCoronaMask»..
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Indossando le loro Indossando le loro 
SuperCoronaMaskSuperCoronaMask,,  EttoreEttore  
e e SofiaSofia acquisiscono i super  acquisiscono i super 
poteri necessari per vincere poteri necessari per vincere 

quel villano del quel villano del CoronaVirusCoronaVirus. . 
Diventano Diventano Super-EttoreSuper-Ettore e  e 

Super-SofiaSuper-Sofia. Quali Sono i loro . Quali Sono i loro 
super-poteri?super-poteri?
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La Super-Vista che ci 
permette di vincere la 

paura e di  riconoscere i 
sorrisi oltre le mascherine.
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La Super-Espressività 
per comunicare le nostre 
emozioni e i nostri stati 
d’animo con gli occhi.

Complici
come sempre

Mi sei
mancato!

Pronto per
la sfida?

Wow che
forza!

Sono felice
di vederti!

Vorrei
abbracciarti!
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La Super-Voce che ci 
permette di vincere la 

timidezza e ci dà la forza 
di farci capire da tutti.
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La Super-Velocità che ci fa 
esprimere tutta la nostra gioia 

e ci fa essere super-energici. 
Quanto bello è correre dopo 
tanto tempo chiusi in casa?
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La Super-attenzione, un potere 
faticoso per noi bambini ma, 
insieme a mamma e papà, ci 

aiuta a proteggerci al meglio.



26 27

E tu?E tu?

Anche tu hai una SuperCoronaMask?Anche tu hai una SuperCoronaMask?

Qual è il tuo super potere preferito?Qual è il tuo super potere preferito?

dott.ssa Diletta Mazzocco
psicologa - psicoterapeuta

dott.ssa Alice Scala
psicologa - psicoterapeuta

Se avete voglia di confrontarvi potete contattare
la dott.ssa Alice Scala ai seguenti recapiti:

e-mail: minoriefamiglia@monteverdeonlus.it
WhatsApp: 348 289 4261

mailto:minoriefamiglia%40monteverdeonlus.it?subject=


Cooperativa Sociale di Solidarietà
Monteverde O.N.L.U.S

Via Conca delle Perle, 1
37030 -VR-

tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it
B Monteverde Onlus

B Fucina della Solidarietà
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