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BLOG

Come trascorrevamo  il nostro tempo libero e come lo trascorriamo ora durante l’emergenza sanitaria

Il modo in ci passiamo il nostro tempo libero è notevolmente cambiato da quando c’è il COVID, 
come giustamente sostiene Martina ci sono una serie di regole e restrizioni che hanno cambiato 
la nostra vita ed il modo in cui trascorriamo le ore che non passiamo al Germoglio o su luogo di 
lavoro. 

Eleonora prima andava spesso al cinema e si fermava fuori a cena, ora cerca comunque di passare 
il tempo fuori casa facendo piccole passeggiate o restando seduta su una panchina a prendere il 
sole , quando invece non esce, ascoltare la musica è uno dei suoi passatempi preferiti;  Martina 
passa il suo tempo libero scrivendo canzoni , ascoltando musica, disegnando o utilizzando i social, 
quando si poteva uscire passava più tempo fuori  andava più spesso al centro commerciale e 
vedeva i suoi amici, frequentava talvolta anche bar e ristoranti, adesso questo non è più possibile 
e le manca, utilizza spesso Skype per comunicare con suo papà e con i suoi amici,   Giovanna 
invece quando è a casa trova comunque il modo di sentire le sue amiche, utilizzando i social o il 
telefono, passa il tempo chiaccherando con la sua mamma e capita che riguardino vecchie foto, 
legge e segue tutto ciò che riguarda la sua religione,  prima di queste nuove restrizioni  Giovanna 
frequentava anche un tirocinio presso un bar di Cassina de’ Pecchi, purtroppo ad oggi è sospeso, 
spesso stava fuori, passeggiava per il paese ed incontrava persone; Chiara principalmente usa il PC
per giocare o utilizzare i social, legge anche molte anime ed è appassionata di fumetti, anche lei 
purtroppo ha limitato le occasioni in cui poter uscire e vedere altre persone,Michele utilizza vari 
social, quali instagram e you tube che è quello che preferisce , gioca parecchio al PC, questo 
quando è in casa prima dell’emergenza sanitaria Michele non  utilizzava i social ma frequentava 
vari contesti esterni, faceva un corso di teatro, quello che più gli manca, calcio e karate; 
Alessandro utilizza molto l’ipad e fa spesso lo stesso gioco, esce molto poco, non ama fare attività 
fisica e si ritrova spesso ad utilizzare il telefono, talvolta esce coni suoi familiari e con gli amici ma 
chiaramente meno spesso che in passato,  la sera guarda dei film su Prime per trascorrere la 
serata, in realtà non ha cambiato molto le sue abitudini, Alessandro infatti  non ama molto 
trascorrere fuori casa il proprio tempo libero.

A tutti noi mancano le vecchie abitudini, riuscire ad inventarsi nuovi modi per trascorrere il nostro 
tempo libero è stato fondamentale, resta però che non vediamo l’ora di tornare alla nostra 
normalità.

E voi, come passate il vostro tempo, com’è cambiata la vostra via  a causa del COVID? 


