Il mondo dopo il Coronavirus
L’ idea nasce da questo lockdown che anche A.Ge.St.I. (Associazione Genitori Studenti Insegnanti)
sta vivendo. Com’è possibile essere di aiuto? Ecco questa domanda è stata un po’ la premessa
all’iniziativa.
Come in tante occasioni l’Associazione ha collaborato per diverse iniziative promosse dalla scuola
e dal territorio e restare senza far nulla … era un disagio.
Ed allora ci siamo messi in gioco pensando a questo drammatico momento. Abbiamo avuto la
possibilità di scoprire o riscoprire tante cose che prima erano scontate o dimenticate: gli affetti,
l’amicizia, il benessere, la natura, la religione … Quanto ci mancano le nostre quotidianità!
Ed allora perché, anziché vedere solo gli aspetti negativi, non proviamo ad immaginare e rivalutare
tutto ciò che oggi non abbiamo nella prospettiva di una rinascita?
Provando a sognare con pensieri positivi, sarebbe bello sentire da diverse esperienze quanto
questa devastante situazione ha fatto capire l’importanza di….
Ecco l’iniziativa Il Mondo DOPO il Coronavirus Covid - 19 : esprimi il tuo contributo attraverso la
forma che ritieni più adatta (poesie, racconti, pensieri, riflessioni, immagini, fumetti, disegni,
canzoni, musica, video…)
L’idea è quella di raccogliere materiale per una pubblicazione multimediale e, quando sarà
possibile, una mostra che ci ricorderà poi quanto questi pensieri ci avranno sostenuto nella
prospettiva di una ripresa migliore.
Il coraggio di questi mesi si è evidenziato in diverse occasioni: il costante impegno dei nostri eroi
nel campo della sanità, farmacie, protezione civile, croce rossa, solidarietà … ma anche di tutti
coloro che ci sono stati accanto con i servizi informativi (amministratori, radio, tv, giornali…); a
tutti coloro che hanno permesso di continuare ad avere beni di prima necessità; a tutti coloro che
ci hanno dato supporto psicologico morale e religioso; a tutte le famiglie che hanno saputo
guidare se stessi ed i propri figli in un consapevole comportamento; a tutto il mondo dello
spettacolo, teatro, arte, musica e sport che con i loro messaggi hanno sottoscritto #io resto a casa;
a tutti quelli che non appaiono ma sono indispensabili (trasporti, supermercati, pulizie, raccolta
rifiuti…) e l’elenco potrebbe continuare ancora.
La nostra speranza è sentire la “voce” di tutti senza limiti di età, sesso, religione; una voce che
lascerà memoria ai posteri.
Invia il tuo contributo a
associazioneagesti@gmail.com
Per info: Matilde 3386825465; Alfio 3383456831
Presidente Agesti
(Matilde Fenotti)
(Altre info su A.Ge.St.I. sul sito www.agesti.it )

