Relazione sull'esperienza di affido estivo 2012
La nostra esperienza

con Larisa è iniziata diversi anni fa, quando lei aveva 6 anni ed era

una vivace ed affettuosa bambina, in alcuni momenti un po' triste. Ora ha 14 anni, è
cresciuta, è diventata una ragazzina sempre attiva e socievole, più consapevole di sé e
dei propri obiettivi.
In questi anni ha frequentato l'oratorio di Germignaga e un centro estivo: quest'estate ha
avuto l'opportunità di diventare animatrice, di organizzare giochi per i bambini più piccoli,
di giocare con loro, di andare in piscina, di preparare una rappresentazione teatrale
per la festa conclusiva.
Larisa, sempre con l'oratorio, è andata in vacanza in Trentino : ha fatto tante camminate,
ha conosciuto la durezza e allo stesso tempo la bellezza della montagna, si è divertita con
i suoi amici, in alcuni momenti l'abbiamo vista veramente felice.
Con noi è affettuosa e disponibile, ogni anno condividiamo tante esperienze ,le abbiamo
~

fatto conoscere la vita di una famiglia italiana (ahimè con le sue regole) , il patrimonio
artistico del nostro territorio, le abbiamo insegnato un po' di italiano (anche scritto),
abbiamo giocato con lei, abbiamo conosciuto i nostri lati migliori, ma anche i nostri
difetti, abbiamo imparato ( e non è facile) a fidarci reciprocamente,

ormai è parte

integrante della nostra famiglia e anche del condominio dove abitiamo perché essendo
molto socievole, la conoscono tutti!
Negli anni non sono mancati momenti più faticosi, a volte incomprensioni o difficoltà
dovute alla crescita, alla gestione della sua affettività o alla comunicazione con la sua
famiglia di origine, ma siamo sempre riusciti a mantenere un dialogo e quando lei è in
Romania, ci teniamo in contatto tramite il computer (Messenger), naturalmente sente
anche i suoi amici italiani su face book e così, malgrado la tristezza del distacco, ci
sembra ancora di poter condividere un po' di quotidianità ...
Preoccupazioni per il futuro: la gestione dell'affettività e delle esigenze relative alla crescita
di un'adolescente vispa e sveglia come la nostra Larisa!
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