
#iorestoacasa

Notizie dal progetto FSE
FOCUS 2018

Aspettando la fase 2 …

Marzo - Aprile 2020



Video chiamate e gruppo whatsapp
All’inizio della sospensione delle attività per le misure di contenimento del 

coronavirus  ci siamo tenuti in contatto con il gruppo Whatsapp creato 
durante la fase di formazione in aula a Trento … 

poi ci siamo attrezzarti grazie alla guida di  Maria Laura con il programma 
Hangout di Google (già provato durate il modulo di informatica «io 

cittadino digitale»)
… e …

via alle video chiamate il mercoledì  mattina con tutti i ragazzi/e del corso 
FSE



Ci è venuta l’idea di sentirci 
tramite videochiamata una 

volta in settimana per….

Restare in contatto, restare informati sull’emergenza coronavirus, per sapere 
come stiamo vivendo questo periodo aspettando di ritornare in tirocinio, per 

darci consigli su come passare il tempo …

Così  è nata anche l’idea di condividere alcuni consigli e stati d’animo che ci 
siamo scambiati in questo periodo attraverso una breve presentazione 

intitolata

Notizie dal progetto FSE Focus 2018: 

Aspettando la fase 2 …



SILVIA
Come passare il tempo quando si è a casa in quarantena..

Aiutare nelle faccende domestiche;

Ascoltare musica per rilassarmi;

Lavori di cucito: fare bambole con le stoffe;

Giocare con il cane in giardino  (Lilly).

Mi mancano il tirocinio e le mie colleghe, per fortuna ci sentiamo al 
telefono per sentire come stanno e per tenerci aggiornate sulle 

eventuale riapertura della scuola materna e  quando poter 
ricominciare con il tirocinio.
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ANDREA
• Mi manca il tirocinio al Caffè Trentino… Ci siamo sentiti con i 

colleghi e abbiamo fatto un aperitivo virtuale: ognuno ha 
filmato  una parte e ha inviato il video al gruppo Whatsapp
dei colleghi che hanno montato il video completo con musica!

• Mi sto tenendo allenato  facendo il caffè, gli aperitivi 
analcolici per la famiglia, sparecchiando il tavolo, facendo la 
lavastoviglie e per sentirmi al lavoro ho indossato la divisa
del bar…

• Per passare il tempo  ho anche cucinato: ho fatto le polpette e 
la frittata al forno

• Consiglio ai miei compagni di corso di ascoltare la mia 
cantante preferita Laura Pausini, in particolare le canzoni «Le 
cose che mi aspetto» e la nuova «Io canto» dall’album Follie. 
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STEFANIA
• Mi manca il tirocinio e vorrei rientrare al più presto, mi 

mancano i bambini e le colleghe però sono in contatto 
con loro tramite le pagine face-book della scuola 
materna e con le colleghe tramite Wahtsapp

• PER PASSARE IL TEMPO A CASA MI SONO DEDICATA A:
oPulizie di casa in particolare stirare

oHo cucinato riscoprendo le ricette per il pane

o Lavoro a maglia (una sciarpa)

• CONSIGLI:
• fare esercizi per il risveglio muscolare la mattina (video 

tutorial Cooperativa Laboratorio Sociale)

• per la play-list della quarantena consiglio la canzone di 
Mengoni e Giorgia «Neve» e dei Modà «Come un pittore».
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MICHELE
• In questo periodo mi sono dedicato ai lavori di casa e un poco 

alla cucina, in particolare ho stirato, ho fatto lavori in giardino.

• Per tenermi in forma ho fatto ginnastica la sera con mia sorella.

• Ascolto musica e guardo film.

• I consigli per la playlist sono:
• Beatles, Queen (Bohemian Rhapsody), 
• Nirvana e Guns ’n’Roses.

• Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare e mi tengo in 
contatto con i colleghi e i responsabili della Waldner
attraverso Whatsapp.
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ILARIA
• In questo periodo mi sono tenuta occupata con la lettura e la 

cucina, in particolare con:
il libro di poesie di Francesco Sole che consiglio,
per la cucina mi sono data ai piatti regionali ho
fatto il riso alla mantovana per esempio.

• Faccio lavori di casa, porto fuori il cane 
che si chiama Nikita

• Guardo film e serie TV su Netflix

• Non vedo l’ora di riprendere il tirocinio in coop, mi sento con 
i colleghi. Ho fatto anche delle videochiamate con la mia  
referente AdL e con l’assistente sociale per aggiornamenti sul 
percorso di iscrizione legge 68/99, sono in attesa della 
chiamata  per il cambio profilo.
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Grazie e speriamo di poterci vedere presto di 
persona!

Silvia, Andrea, Stefania, Michele, Ilaria,
Maria Laura, Anna Maria
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