
 
 
  
Riassumendo brevemente e senza perdermi in fronzoli o sentimentalismi,  
direi che l'esperienza con A. e M. sta procedendo benone. 
  
Dopo un iniziale tentennamento,  
dettato dal fatto che entrambe le mamme dei due bimbi 
non avevano forse ben chiare finalità e tempi di questo progetto,  
ora è tutto perfettamente rodato. 
  
I due bambini sono fantastici e quando sono da noi mi sembrano molto felici,  
nel senso più pieno del termine, 
ormai passano il mercoledì pomeriggio da noi da quasi 3 mesi  
e non è mai successo che loro o mio figlio 
avessero problemi o si lamentassero di qualcosa che non va. 
  
Il gioco è stato sempre organizzato all'aperto, anche durante l'inverno,  
hanno accolto benissimo le strampalate proposte di mio figlio 
che li ha "sfruttati" per i compiti più beceri (tipo...spalare il letame o altro ) 
e io non sono mai dovuta intervenire nelle loro attività,  
sono sempre stati molto autonomi, tutti e 3. 
  
I due bimbi pranzano sempre da noi 
ed è un bel momento di confronto, anche se dura pochissimo,  
velocissimamente dopo pranzo si fiondano tutti in giardino, 
per rientrare alle 16 quando è ora di tornare a casa, 
solo in un'occasione sono voluti stare in casa per fare attività più tranquille,  
quasi sempre invece hanno sentito l'esigenza di uscire (anche perché mio figlio vive "di fuori") 
a correre o fare cose molto "attive". 
  
Nel complesso direi che l'esperienza continua ad essere più che positiva,  
anche la comunicazione con le mamme è decisamente efficace,  
in caso di problemi logistici e organizzativi, siamo sempre riuscite a sentirci e organizzarci al meglio. 
 
  
Giudico questo tipo di progetto davvero utile,  
mi è capitato nel corso degli anni di accogliere altri bimbi a casa 
e sempre il riscontro è stato super positivo,  
nonostante nella maggior parte dei casi si trattasse di bimbi che magari durante l'orario scolastico 
poco avessero da condividere con i miei figli,  
cosa che credo sia stata fondamentale, il fatto di NON SCEGLIERE chi e quando veniva accolto in casa 
è stata una bella prova di maturità, da parte dei miei figli e di chi veniva accolto, 
che sempre si è adattato perfettamente ai ritmi e alle esigenze di questa casa. 
 
 
Credo sia auspicabile che questa cosa venga allargata 
a quante più famiglie possibile, per creare davvero una rete di relazioni 
che manca...a scuola e nella società in generale, 
io credo che, se quelle famiglie che non hanno mai preso in considerazione questo tipo di attività, 
sapessero quanto bene fanno ai nostri figli e agli altri bimbi,  
quanta ricchezza danno questi momenti di confronto  
(soprattutto fra bambini di culture diverse!) 
questo progetto avrebbe a Osio un successo strepitoso. 
 
 
Una mamma 


