Ciao,
siamo due ragazze che stiamo facendo servizio civile nell’ufficio Educazione alla
Mondialità della Caritas di Faenza; in altri periodi vi avremmo incontrati per le nostre
attività sul territorio, ma da un po’ tutto è cambiato, perciò ci troviamo qui a scrivere
questa lettera per metterci in contatto con voi.
Ormai è un anno
che siamo nel bel mezzo di questa pandemia, con periodi più bui ed altri in cui ci sembra
di riuscire ad uscirne facilmente. Questo virus chiamato COVID 19 sta cambiando
completamente le nostre vite e il concetto di normalità è ormai mutato radicalmente. A
livello mentale questa è una sfida per chiunque, soprattutto per i più giovani, come noi.
Da un momento all’altro scuole chiuse per due settimane, poi un mese.. e boom tutto
d’un colpo la Didattica A Distanza è diventata routine e quotidianità; e questo ha
destabilizzato un po’ chiunque. Quelle piccole abitudini come uscire con gli amici, il calore
di un abbraccio, stare con le persone più care, andare al bar il sabato sera, organizzare
feste in cui si pensava solo a divertirsi, ballare e stare insieme sembrano ormai essere
ricordi lontani.. che speriamo tutti quanti di poter rivivere il prima possibile.
Fortunatamente al giorno d’oggi esistono molte piattaforme che, sfruttando varie
tecnologie, ci permettono di rimanere in contatto anche a chilometri di distanza … però
ovviamente non è come vedersi di persona.
Ora, se ti va, puoi parlare un po’ tu... come ti senti in questo periodo? Cosa ti
pesa di più non poter fare e cosa ti porterai con te quando tutto sarà finito?
Ogni volta che vorrai, che sia una volta al giorno, al mese o all’anno, potrai
scriverci una lettera e metterla nella buchetta della posta in

via D’Azzo Ubaldini 13 (a Faenza)
specificando sulla busta della lettera il destinatario:
Ufficio Educazione alla Mondialità
oppure se sei più comodo invia una mail all’indirizzo:

educazioneallamondialita@gmail.com
Ciò che scriverai rimarrà anonimo, a meno che tu non voglia darci maggiori
informazioni (nome, cognome, contatti, …) ! Sentiti quindi libero di scrivere tutto
ciò che ti passa per la testa! Per noi sarà un’occasione per raccogliere i nuovi
bisogni che questa pandemia ha fatto nascere nei giovani.
Ti auguriamo una buona giornata sperando che tutto vada per il meglio.

