
15 June 2020 (3:00 to 4:30 pm, Paris time): Well-being & Protection (UNICEF)

Il webinar si è proposto di sviluppare una riflessione sul complesso tema della salute e del benessere

degli studenti,  in particolare nelle fasce sociali e nelle aree geografiche più a rischio, durante il

tempo della chiusura delle scuole in seguito ai vari lockdown nazionali. 

L'impatto psicologico e sociale dell'allontanamento dall'ambiente scolastico e della quarantena è

stato  notevole  in  termini  di  ansia  e  stress,  come ha  evidenziato  l'esposizione  della  Dr.  Ashley

Nemiro,  Save the Children and the MHPSS Collaborative.  La riapertura degli  istituti  scolastici

dovrà essere supportata, secondo la relatrice,  da un contatto costante tra insegnanti,  caregiver e

studenti, in maniera tale da evitare che il rientro a scuola non sia un semplice ritorno alla situazione

precedente  alla  quarantena.  Bisognerà  tenere  conto  delle  condizioni  degli  studenti,  i  quali

potrebbero non gradire il ritorno a scuola: i discenti andranno rassicurati con informazioni sicure e

affidabili ed educati alle nuove norme igieniche, così da enfatizzarne il ruolo attivo.

Del ruolo fondamentale che la scuola ha avuto, anche in tempo di chiusura, si è occupato Andres

Felices Sanchez,  Chief of Education UNICEF Venezuela, che ha descritto le attività di supporto

disposte  nel  suo  Paese  per  garantire  il  benessere  degli  studenti  e  lo  svolgimento  delle  attività

scolastiche.  In  continuità  con  le  direttive  dell'UNICEF,  sono  stati  prodotti  numerosi  materiali

informativi, con il coinvolgimento anche dei quotidiani nazionali,  che ne hanno contribuito alla

diffusione  tra  la  popolazione,  così  da  garantire  il  supporto  e  la  continuità  di  insegnamento.  Il

Venezuela  ha  organizzato,  insieme  attività  di  supporto  mentale  ed  emotivo  degli  studenti,  un

programma volto a garantire quanto più possibile l'alimentazione dei bambini: nel Paese le mense

scolastiche giocano un ruolo attivo nel produrre pasti per gli studenti, così pandemia e conseguente

lockdown hanno portato a una riconversione di quest'attività in un servizio a domicilio e da asporto.

Chris Castle,  Chief of Section for Health and Education UNESCO,  ha sostenuto la necessità di

interrogarsi sulle domande e le problematiche manifestate dagli studenti stessi, i quali, soggetti alla

quarantena, hanno sviluppato insicurezze e dubbi sulla ripresa dell'attività scolastica e sul recupero

dei programmi di studio, sulla sicurezza del futuro rientro, sulla difficoltà nel mantenere amicizie e

relazioni e sull'aggravarsi di problematiche “gender-related”. 

Per dare una risposta a queste domande l'UNESCO ha prodotto numerose risorse video, webinar e

testuali, contenenti  consigli e suggerimenti per lo studio online e a distanza, per l'educazione alla

salute e per la lotta alla violenza di genere a scuola e in altri ambienti di studio.



La pandemia ha contribuito a porre l'accento su questioni prima marginalizzate, come i programmi

di salute e nutrizione scolastica, secondo Carmen Burbano,  Director of School Feeding Division,

World  Food  Program.  Essendo  noto  che  il  benessere  e  la  salute  degli  studenti  sono  fattori

determinanti per l'apprendimento e la produttività degli studenti, la relatrice ha posto in evidenza

come programmi di nutrizione scolastica presentino anche notevoli vantaggi economici per i Paesi

che li adottano, nella forma di uno sviluppo delle attività agricole e un incremento delle attività

economiche correlate, fondamentali nel periodo di crisi conseguente alla pandemia. 

Le  precedenti  situazioni  di  crisi  hanno  mostrato  che  più  a  lungo  i  bambini  vengono  esclusi

dall'attività scolastica più difficile è un loro rientro a scuola, e la situazione appare particolarmente

grave per le conseguenze relative tanto allo stato di istruzione e salute, quanto per le problematiche

sociali  correlate,  come  l'aumento  del  lavoro  minorile  e  dei  matrimoni  infantili.  La  tutela  dei

bambini,  e  della  scuola,  con  programmi  di  alimentazione  scolastica  e  sostegno  alle  famiglie

contribuisce a evitare simili rischi.
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