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Cari Genitori,  

vi scriviamo in merito alla situazione che si è venuta a creare con la diffusione del 

Coronavirus e le relative ordinanze di sospensione di alcune attività. 

In tutto questo periodo abbiamo voluto comunicare con voi oltre che attraverso il sito e la 

pagina facebook, direttamente con le chat di whatsapp attraverso l'educatore che è di 

riferimento per ciascuna famiglia. 

Ci è sembrato, anche in questo caso, di esservi più vicini e meno formali utilizzando questa 

modalità. 

Tutte le comunicazioni e i messaggi sono stati condivisi da tutta l'equipe di BarchettaBlu e poi 

inviati nello stesso momento allegando, ove necessario, altri documenti. 

 

Dato il perdurare della situazione, vi scriviamo una mail per riepilogare lo stato delle cose, 

dato che non è possibile farlo via cellulare. 

Innanzi tutto vogliamo condividere con voi le preoccupazioni e le apprensioni che 

immaginiamo essere protagoniste in questi giorni soprattutto pensando ai vostri/ nostri 

bambini. 

 

Come sapete BarchettaBlu è un'associazione di famiglie e l'equipe è formata da personale che 

da tanti anni collabora insieme superando difficoltà e momenti critici anche grazie al prezioso 

sostegno  e alla partecipazione delle famiglie. 

 

Stiamo infatti cercando con i consulenti e i sindacati, come garantire i diritti e le 

retribuzioni dei lavoratori ma anche la sopravvivenza di una piccola associazione come 

BarchettaBlu che, non essendo né statale né comunale, non ha delle risorse per 

affrontare emergenze di questo tipo se non con l'aiuto e il sostegno di Comune, Regione o 

Stato. 

 D'altra parte siamo consapevoli che anche le famiglie siano in difficoltà dal punto di vista 

organizzativo, economico oltre che psicologico. Speriamo che Comuni, Regione e Stato 

pensino a come sostenere lavoratori, associazione e famiglie. Per ora la situazione è molto 

incerta e ambigua. 

Anche per le famiglie frequentanti nidi e scuole non comunali e statali si parla di possibili 

sostegni economici. 

 

Pensando a voi e ai vostri figli abbiamo realizzato dei piccoli video con letture, canzoni e 

filastrocche che vi invieremo a breve via whatsapp e che pubblicheremo sulla pagina 

facebook. Sono brevi video da far vedere ai bambini per dimostrare tutto il nostro affetto ma 

anche perchè sappiamo che è importante dar loro serenità raccontando che il nido in cui hanno 

passato tante belle giornate "non è sparito" ed è ancora pronto ad accoglierli. 

 

Per ulteriori aggiornamenti seguite le informazioni dei mass media e le comunicazioni 

attraverso il sito e la pagina facebook oltre che i messaggi delle educatrici. 

 

Un abbraccio  

Venezia, 4 marzo 2020 

 

 

L'equipe di BarchettaBlu 

Marina, Serena, Nicoletta, Ana, Sabrina, Ludovica, Giulia, Teresa, Elisa, Giorgia, Thaira, 

Sandra, Elisa, Maryna 


