
 C'è ancora post@ per noi 

Ciao 
io trovo molto interessante il lavoro che si sta facendo ,vedo che Eleonora è molto più autonoma e 
riesce a gestire meglio il tempo adesso anche quando faccio il secondo ...i compiti assegnati 
vengono svolti con molto interesse e impegno. 
Eleonora mi dice che riesce a gestire meglio le cose adesso anche se deve rimanere a casa, perché fa
una cosa alla volta . 
Ciao un abbraccio da me e Eleonora 

Monica  (mamma di Eleonora)
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Ciao,
La ringrazio per il lavoro che sta facendo per i ragazzi nonostante l'emergenza, sicuramente è stato 
utile per occupare il tempo e per imparare a organizzare il proprio tempo e a gestire le faccende di 
casa, che gli servirà in futuro. 

Mamma di Chiara 
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Ciao. 
Se devo dare un mio parere sicuramente è più che positivo in quanto penso non sia 
facile gestire i ragazzi a distanza. 
È notevole l'impegno che stai mettendo per continuare a realizzare gli obiettivi del 
percorso educativo, che rimarrebbe incompleto se venisse sospeso o lasciato a sé.  

Quindi bravissima per la gestione. .

Roberta (mamma di Andrea)

Ciao. Sono Andrea.  
Devo dirti che anche se siamo lontani, grazie ai tuoi consigli sono diventato un 
casalingo modello.

Comunque spero di ricominciare.
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Carissima,
In questo periodo così particolare ci preme ringraziarti per il lodevole impegno nei 
confronti dei nostri ragazzi. Le tue proposte sono sempre state molto stimolanti. 
Non nascondiamo che alcune per Giuseppe hanno rappresentato motivo di ansia. Sai 



quanto sia difficile per lui leggere in presenza di qualcuno, e ancora di più se deve 
essere ripreso con una videocamera. Nonostante questo è stato uno stimolo nel cercare 
di superare questo scoglio. 
Immaginiamo quanto possa essere complicato mantenere il contatto fra tutti, 
specialmente per le difficoltà che ognuno a modo suo presenta, ma nonostante ciò si è 
sempre riusciti a mantenere vivo l'interesse per tutti, a dare quel senso di continuità, ad 
avere uno scopo, portare avanti un progetto. Mai come in questo periodo risulta 
imperativo far si che i ragazzi si sentano parte di un gruppo, è come se l'impegno di 
ognuno fosse uno stimolo per l'altro. 
Riteniamo che siano delle ottime basi per il futuro. Giuseppe per certi versi è diventato 
più autonomo e lavora con molto impegno. 
Rinnoviamo ancora i nostri ringraziamenti per la cura e l'attenzione riservata. Far parte 
di questo gruppo è motivo di orgoglio.

Carmine e Rosa Catalano.  (genitori di Giuseppe)

Ps: Giuseppe vuole farti sapere quanto gli mancano le giornate assieme a tutti voi, si 
impegna molto in tutto, del resto la diligenza è la sua caratteristica più peculiare.
Cari saluti. 


