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LA PROPOSTA- SPECIALE COVID 19 

INTRODUZIONE  
ALLO SPECIALE COVID 19. 

 

AA.VV. 

 

Abstract 

Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli 

effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a 
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice 

che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul 

Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo 
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano 

diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma 

anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno. 
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul 

suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli 

altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.  

Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, 
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, 

Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de 

Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da 
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association, 

apparsa sulla newsletter di aprile. 
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Abstract 
This issue came out "in the time of the Coronavirus" and could only suffer the 
effects. We had to reorganize ourselves without being able to meet, except via 

Skype, remotely. It was not easy but we did it. We respected the index that we had 

already planned but we integrated it with a series of contributions about Covid19, 
to which we dedicate our entire section “La Proposta”. We present them by reporting 

the date, to have a memory of how the speeches were differently structured, not 

only because of the originality of each of the authors but also because of how the 
phenomenon, developed day after day. These are all contributions from colleagues, 

psychologists, doctors, psychotherapists: there are those who write in his whatsapp 

group, those who write down a comment for themselves, those who offer directions 

to others, those who have been interviewed by the press, those who have written 
for us. 

Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, Francisco Mele, Valentina Albertini, 

Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, Eluana Ballarò, Patrizia Costante, 
Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi 

Cancrini participated in this special service. Here is also the note written by Monica 

Whyte on behalf of the board of the EFTA, European Family Therapy Association, 
which appeared in the April newsletter. 
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LA PROPOSTA-SPECIALE COVID 19 

Continuare a prenderci cura di loro. 

 

Adriana Romano* 

Nardò, 26 Marzo 2020 

Introduzione di Francesco Colacicco 

Ai tempi del Coronavirus sembrano tutti essersi scordati dei bambini, lo sanno bene 

i loro genitori che devono prendersene cura in questi giorni così difficili. Seguirli nei 

compiti, “costringerli” in casa ed a rinunciare al rapporto con i coetanei, alle loro 

attività, supportarli emotivamente spiegandogli quello che succede fuori dalle mura 

domestiche. La casa, soprattutto nelle città, spesso è piccola: non è pensata per starci 

tutto il giorno e tutti i giorni, ché il mondo è là fuori. La tecnologia aiuta molto ad 

affrontare questa situazione, ma non tutti ne dispongono allo stesso modo. Spesso 

bisogna litigarsi il computer e faticare nel trovare l’angolo giusto dove sistemarsi. 

Vale per i bambini, i ragazzi, gli adulti. Se poi in casa c’è qualcuno che sta male tutto 

questo diventa quasi impossibile da governare. 

Ai tempi del Coronavirus sembrano tutti essersi scordati dei bambini infelici, di quelli 

abusati e maltrattati, di quelli che subiscono o hanno subito violenze. Trascuratezza, 

maltrattamento fisico, abuso sessuale e maltrattamento psicologico; pressioni 

psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni, 

esposizione alla violenza domestica e alla grave conflittualità della coppia genitoriale: 

di questo si tratta. Lo sanno bene gli operatori dei servizi sociali e sanitari, che di loro 

cercano di continuare a prendersene cura anche in questa emergenza. A volte i 

bambini sono stati collocati in case famiglia, altre volte sono presso le loro famiglie o 

 

*Dott.ssa Adriana Romano, Psicologa, psicoterapeuta, Consultorio Familiare Copertino DSS n.3 
Nardò Asl Lecce Coord. équipe integrata ambito territoriale sociale (ATS) Nardò - Abuso e 
maltrattamento su donne e minori. 
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“pezzi” delle loro famiglie, sempre in conflitto e piene di tensioni, tutte situazioni sotto 

tutela del giudice. Ma tutto è fermo, le famiglie non si possono incontrare se non c’è 

un’”urgenza”, i bambini non si possono incontrare, gli incontri protetti non sono 

praticabili. 

Quella che segue è la risposta di una psicoterapeuta pugliese alla richiesta che il 

CISMAI, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 

all’Infanzia, ha rivolto ai propri soci, per fare il punto, nel pieno dell’emergenza Covid-

19, sulla protezione dei minori da ogni forma di maltrattamento. Sentiamo la sua 

voce: c’è ansia, sentimento di impotenza ma anche l’impegno a continuare a fare il 

proprio lavoro “nonostante tutto”.  

 

L'unità è un punto di forza, particolarmente, in questo momento. È tempo in cui le 

emozioni naturali, biologiche, quali ansia, paura, rabbia, frustrazione, sono 

presenti in ciascuno di noi e nei nostri pazienti/utenti alla presenza di una 

minaccia reale e virale. Tali emozioni sono da leggere, ovviamente, non in senso 

patologico, ma come risorse naturali che ci guidano, sollecitano ad adottare 

risposte e modalità comportamentali funzionali per metterci in un “sistema di 

sicurezza”. 

Il contributo che possiamo dare oggi, nelle situazioni personali, familiari, relazionali 

di cui ci occupiamo, avendone ruolo istituzionale, è continuare a prenderci 

cura, anche se a distanza, attraverso i mezzi virtuali di cui disponiamo. Penso e 

credo, che dovremmo continuare a sollecitare sempre più una distinzione tra “ansia 

naturale” ed “ansia patologica”. L'ansia naturale è utile per trovare, adottare tutti 

quei comportamenti e soluzioni ai problemi che garantiscono benessere e 

contenimento. Paradossalmente, un'opportunità, oggi per fare leva su quella 

resilienza che consente di andare oltre l'alleato regressivo che ci tiene legati per 

lealtà al dono d'amore, non consentendoci di andare verso la differenziazione ed il 

cambiamento (L. Benjamin, F. Colacicco).  

 

Sul campo quindi, nella nostra realtà, adottiamo costanti e continui contatti 

telefonici con tutti gli utenti in sofferenza, auspicando di riuscire a costituire per 
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essi un alleato per la crescita, che sostiene e rinforza le loro parti “verdi", purtroppo 

spesso non viste perché sovrastate dalle parti malate.  

Continuiamo a far squillare i telefoni. 

 

 


