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Garante Infanzia e Adolescenza Toscana: il Coronavirus con gli occhi 
dei bambini, prorogati termini pubblicazione il cielo in una casa 
Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno inviare scritti, disegni, immagini fino al prossimo 3 maggio. 
Alla casella di posta ilcieloinunacasa@crtoscana.it, molto il materiale già raccolto. Camilla Bianchi: 
“Estendiamo il termine per dare la possibilità alle molte scuole che ci hanno contattato di partecipare e di 
farsi tramite per i propri studenti” 
 
di Ufficio Stampa, 24 aprile 2020 

 
Firenze – Prorogati al 3 maggio prossimo i termini per inviare scritti, diesgni, immagini alla casella di posta 
ilcieloinunacasa@crtoscana.it e partecipare alla speciale pubblicazione per raccogliere la testimonianza di 
come bambine e bambini, ragazze  e ragazzi, vivono e interpretano questa difficile situazione di paura del contagio e 
della malattia, di privazione della libertà personale, di forte limitazione del confronto sociale e per dare voce al loro  
sentire sull'oggi e sul domani che vorrebbero.   

Lanciata dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, 'Il cielo in una casa' rientra 
nell'ambito del progetto ll Coronavirus con gli occhi dei bambini', che comprende anche un docufilm con 
videointerviste che la stessa Garante sta realizzando in questi giorni ponendo domande a bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi di tutta la Toscana. La loro voce non può essere perduta serve per rucucire il domnai.  

 
“Estendiamo I termini per agevolare le molte scuole che ci hanno contattato e che vorrebbero far partecipare I 
propri studenti” spiega la Garante. “Il materiale fino ad oggi raccolto è già notevole ma l'intento è quello di 
comprendere quanto profondamente possa aver toccato i nostri figli e lasciare traccia del loro sentire”  

 
Il regolamento dell'iniziativa è disponibile e liberamente consultabile sul sito, ancora in costruzione, della 
Garante oltre che sulle pagine del Consiglio regionale della Toscana. 
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