
 
 Molto più che semplice doposcuola! 

 
 Il mio nome è Adji, sono una donna senegalese che vive a Catania da molti anni con la propria famiglia. La 

mia figlia maggiore, Aisha, ha 10 anni e frequenta la scuola elementare “A.Manzoni” di Catania.Nel mese di 

Marzo di quest’anno, come tutta Italia, ci siamo trovati in lockdown, chiusi a casa con i nostri figli.E’ stato 

un trauma per tutti, anche per i più piccoli.  

La scuola di mia figlia purtroppo non era molto attrezzata per la Didattica a Distanza, neanche le insegnanti. 

Abbiamo faticato tantissimo a seguire i compiti assegnati (e mai spiegati dalle maestre) soprattutto per 

alcune materie:con la storia, l’italiano e le materie umanistiche siamo riusciti con mio marito a tradurre 

dall’italiano al francese per capire prima noi e spiegarlo ad Aisha. 

Con la matematica e le scienze è stata per noi una tragedia. Ci siamo più volte confrontati con altre famiglie 

di compagni di scuola, sia italiani che stranieri ma eravamo comunque molto in difficoltà. Poi un giorno mi 

ha chiamata Jeanne, anche lei senegalese trapiantata a Catania con marito e figlie: sua figlia Colette, 

compagna e amica di Aisha, stava iniziando le lezioni di doposcuola on line fornite da un’associazione di 

Catania, il COPE, che Jeanne conosce bene!Mi ha subito messa in contatto con la referente, Valeria, la quale 

mi ha spiegato le modalità di svolgimento, e poi ci ha affidato a Chiara, la nostra Angelo custode(così mi 

disse per telefono). 

E’ così è stato: Chiara è subito entrata in sintonia con mia figlia Aisha e non solo per l’attività didattica e i 

compiti ma ha anche compreso la solitudine dei nostri bimbi che non potevano confrontarsi coi loro 

coetanei. Le ho sentite più volte chiaccherare di giochi, attività ricreative da fare da sola o in compagnia dei 

genitori. Aisha ha recuperato tutti i compiti arretrati e le mancate spiegazioni delle lezioni e anche dopo 

l’estate, hanno ripreso le lezioni on line di doposcuola. Come madre mi sento rincuorata e ringrazio Jeanne, 

il COPE e soprattutto Chiara per il sostegno ricevuto in questi mesi, è stato per noi vitale! Speriamo bene 

per tutti e di poter riacquistare presto la serenità!Che Dio ci protegga!  

 
 
Adji Barry. 


