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Oggetto: proposta progettuale INCORONA MOMENTI  

Quest’anno per la prima volta siamo stati colpiti da uno stravolgimento che sta costringendo gli studenti a 

stare forzatamente a casa per molto tempo. 

I ragazzi presentano in questo frangente un insieme di emozioni contrastanti che necessitano di spazio per 

la condivisione, infatti si passa da momenti di incredulità e quasi “gioia” legata alla non frequenza delle 

lezioni, a fasi di perplessità, noia, disorganizzazione, presa di coscienza, paura, sgomento e riorganizzazione, 

con richiesta da parte degli allievi di punti di riferimento che si manifestano, con i docenti, attraverso i canali 

comunicativi per loro più usuali, con continue domande su ciò che accade e sull’organizzazione scolastica. 

È dalla riflessione della gestione dei “momenti casa” che nasce il progetto “Incorona Momenti”, con lo scopo 

di sollecitare la creatività e la ricostruzione, dando spazio alle emozioni determinate dal contesto e dal 

momento nel quale si vive. E’ la riscoperta di un tempo/spazio alternativo, di una vicinanza con la famiglia, 

di attenzione all’altro, al più debole, è l’esperire di attività pratiche e di pensiero diverse. 

Dal territorio della provincia di Lodi, gravemente colpito, è nato un progetto di fotografia sociale e narrativa 

che sta positivamente coinvolgendo la popolazione e sta viaggiando per l’Italia: diverse insegnanti del 

lodigiano hanno ritenuto questo progetto educativo, stimolante ed innovativo per i ragazzi che studiano nelle 

scuole e lo hanno proposto come offerta psicoeducativa ad integrazione dell’attività didattica. 

“Incorona momenti” è nato da un’idea creativa di speranza e si è diffuso dal basso, per passa parola, fino a 

raccogliere il Patrocinio del Comune di Lodi e di quello di Codogno e il sostegno del CSV Lombardia Sud – 

centri di servizio per il volontariato di Cremona-Lodi-Mantova-Pavia. Ha rapidamente incontrato il favore di 

numerose associazioni e realtà tra cui, in prima linea, i due network nazionali che hanno maggiormente 

contribuito al progetto: ESPRì (Emergenze Sociali e Psicologiche Ricerca e Intervento) un’associazione di 

secondo livello (https://www.espri.network/) e SOSTEGNO VIRALE IN CANTIERE, un network nazionale di 

professionisti (amicopsicologo.it) ma anche ma anche “Psicologi Nel Mondo – Torino”, “Psicologi per i Popoli 

– Lodi”, “Psicologi per i Popoli - Torino”, “Psicologi per i Popoli Regione Sicilia”, SPE - Milano (Squadra 
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INCORONA MOMENTI L’équipe del progetto “Incorona Momenti” in rete con ESPRÌ - Emergenze Sociali 

Ricerca Intervento - e Sostegno Virale in Cantiere Psicosociale per le Emergenze), ( “KRISIS - Promozione 

Sociale e Cooperazione internazionale” e “180 amici ONLUS, L’Aquila. 

Il progetto è inoltre patrocinato da numerose società e associazioni scientifiche di rilievo tra cui: 

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), La Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva 

(SITCC), La società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), Associazione Terapia Cognitiva ATC) 

di Roma e di Cagliari, l’Associazione Clinica Cognitiva (ACC) di Roma, Associazione Italiana Mindfulness (AIM), 

Associazione Italiana Mutismo Selettivo (AIMUSE), Istituto di Fototerapia Psicocorporea di Bologna, Gruppo 

Fotografico Progetto Immagine che ospiterà il progetto al FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA e moltissime 

realtà del territorio lodigiano. 

I destinatari sono gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con famiglie e docenti.  

L’obiettivo è stimolare ancor di più i ragazzi alla manifestazione del proprio sentire, alla compartecipazione 

creativa, all’approfondimento attraverso un percorso di riflessione individuale che potrà essere condiviso con 

gli altri studenti e raccolto in un album di classe e volendo in una raccolta più ampia per ogni scuola. Un modo 

per dire “ci siamo tenuti in contatto” anche se distanti, anche grazie alla scuola. 

Obiettivo finale è la pubblicazione degli elaborati, NON SONO AMMESSE FOTO DI VOLTI, sulla pagina 

Facebook, al fine di una condivisione nazionale. Siamo tutti coinvolti e possiamo diventare un valore uno per 

l’altro. 

La scuola è ente di formazione, ma anche di crescita educativa e contesto aperto al mondo, bacino di 

solidarietà e riflessione, così, anche in questo momento, appare opportuno renderla, sempre più, parte 

integrante della vita di tutta la comunità. 

Nel progetto si può trovare un approfondimento teorico dell’utilizzo della fotografia sociale e narrativa come 

mezzo educativo. 

Gli elaborati faranno parte di una raccolta nazionale per la pubblicazione via Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1058644324515207/ sul gruppo ufficiale dedicato e sui canali previsti 

dal progetto, compresa l’esposizione al Festival della Fotografia Etica. 

Gli insegnanti di riferimento per le diverse classi saranno i docenti coordinatori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 

Si allegano  

IL PROGETTO INCORONA MOMENTI (spiegazione dell'intero progetto) 

SCHEDE OPERATIVE:  
- scheda A (per studenti)  
- scheda A1 EDU (per insegnanti)  
 


