
i consigli di Alberto Pellai
Allenatori di solidarietà:

Coltiviamo l’inclusione | 



5 consigli + 1 per parlare ai bambini di solidarietà

Prendersi cura
È importante educare ed educarsi all’ascolto reale dell’altro.
Un bambino non è un “vaso” da riempire, ma deve imparare a 
riempirsi di cose importanti per la vita. Questa è l’educazione: 
dare la possibilità di generarsi dentro una relazione, in un 
mondo di sapere, saper fare e saper essere di cui l’adulto è 
l’allenatore. Da qui il “prendersi cura”, un modo per occuparsi
di, occuparsi per, occuparsi con. Significa: io sto con te dentro 
un problema, me ne occupo insieme a te.

1
Allargare i confini
Insegnare ai bambini ad espandere i propri confini è una
cosa cruciale in questo mondo che chiamiamo “globale”.
Aiutare i bambini ad alzare lo sguardo, a portarlo al
di là dei confini della propria scuola, del proprio
quartiere, della propria ci�à per volgerlo su quello che
è invisibile perché non arriva nelle nostre case: come
la storia di povertà di un bambino con disabilità che
vive nel Sud del mondo. E se la storia non arriva?
Ecco il bisogno di insegnare a cercare e guardare!

2

Mondo reale vs Virtuale
Oggi più che in passato i bambini hanno bisogno di toccare il 
mondo, per scoprirlo e interiorizzarlo; hanno bisogno di vivere 
fianco a fianco con chi gli sta accanto. In questo momento 
storico invece la crescita dei nostri figli è virtualizzata, 
decorporizzata: è tu�a mente e pochissimo corpo, invece il 
corpo è uno straordinario strumento di crescita. Avere diri�o 
al gioco, al corpo, alle relazioni è nella Convenzione dei
diri�i del fanciullo. Ecco il bisogno di insegnare a cercare e 
guardare!
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Alzare lo sguardo
Significa educare a preoccuparsi degli altri, ad alzare lo 
sguardo e non tenerlo sempre in uno spazio virtuale, dove 
bambini e ragazzi hanno l’illusione di trovare una vita, ma in 
realtà è una vita virtuale. È cruciale sentire che il fa�ore di 
protezione più importante è stare fianco a fianco; è l’altro il mio 
fa�ore di protezione.

4
Allenare all’empatia
Sapere che tu senti quello che io sento è la cosa più bella che 
ci può capitare: alleniamoci all’empatia, è un fa�ore di 
protezione contro il bullismo e che ci dirige alla felicità: non c’è 
niente di più bello che sentire la stessa cosa insieme, come 
ascoltare una canzone che piace a entrambi.

5
Famiglia e scuola: c’è tanto lavoro da fare
La nostra mente va sviluppata in due direzioni: intrapersonale 
– imparo a conoscere me stesso – e interpersonale – entro in 
relazione con gli altri.
Queste due menti innate vanno allenate ed educate: significa 
aiutare i nostri figli a conoscersi meglio nelle loro potenzialità 
e anche a occuparsi degli altri e non solo di se stessi. Una 
sfida incredibile in un mondo centrato sulla competizione e 
sull’a�ermazione di sè. Ma anche una garanzia forte: se la 
includo nel mio proge�o educativo, davvero costruisco un 
mondo migliore.
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