
Quando l’anno scorso le insegnanti delle nostre figlie hanno chiesto se qualche 

mamma avesse potuto aiutare O,  un bambino straniero in difficoltà nel fare i compiti, 

abbiamo cominciato a parlarne fra noi genitori per capire come organizzarci.  

Tenuto conto degli impegni delle nostre figlie e di quelli di O. ci siamo rese conto che 

l’unica possibilità, all’inizio, era quella di andare a casa sua, e lì fare insieme i 

compiti.   

Siamo entrate in quella casa in punta di piedi, con la massima discrezione, 

consapevoli di essere delle perfette estranee che entravano forse nel posto più intimo 

per una famiglia. L’incertezza era tanta anche perché la mamma, pur sforzandosi di 

capire, parlava poco l’italiano.  

In realtà le cose sono andate meglio di quanto ci aspettavamo, grazie all’ospitalità, 

cordialità e gentilezza con cui siamo state accolte. I sorrisi della mamma, impaurita 

ed allo stesso tempo riconoscente, ci facevano una grande tenerezza. 

Tre volte alla settimana, la nostra ora di compiti terminava sempre con un tè caldo e i 

loro dolci tipici, accompagnati da una chiacchierata con il papà … a volte poi 

capitava di trovarci tutti insieme intorno al tavolo della cucina a svolgere un compito 

di O.  

Aiutare O. nel fare i compiti è stata una grande occasione per creare un legame con la 

sua famiglia, a volte per sollecitarne la presenza in alcuni momenti di vita scolastica o 

semplicemente per scambiarsi opinioni riguardo alcuni aspetti educativi dei figli. 

Quest’anno stiamo portando O. nelle nostre case e famiglie, dando l’opportunità di 

far vivere questa esperienza di aiuto reciproco più concretamente alle nostre figlie, 

mostrando loro come sia bello condividere tempo, giochi, merende e tradizioni.   

Il nostro impegno è veramente di poche ore alla settimana, ma crediamo che per O. e 

per la sua famiglia sia importante sapere di non essere soli e che al bisogno ci si può 

aiutare; per noi poi è stata un’esperienza veramente gratificante e più semplice di 

quanto immaginavamo. 
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