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La mia famiglia ha un ristorante
coreano. La mamma prende le
ordinazioni mentre il papà cucina,
e la nonna bada al mio fratellino.

Ordinanza del governo obbliga a restare a casa

Io accolgo gli ospiti.
Mi piace il mio compito.
Tutti mi chiamano Sung-jee.
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Ma a causa del COVID-19
la nostra vita di ogni
giorno è cambiata.
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In classe ci dicevano che forse
avrebbero chiuso le scuole perché
il virus si stava diffondendo. Forse
saremmo rimasti a casa. Noi avevamo
tante domande.

Una mia compagna si
è girata e mi ha detto:
“È colpa tua.”
Ho provato vergogna.

COS’È IL
COVID-19?
DA DOVE
VIENE?
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PER QUANTO
TEMPO LA SCUOLA
RESTERÀ CHIUSA?

Sentivo che non era
così, ma non riuscivo
a spiegarmi perché.
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Quando sono tornata al ristorante,
ho raccontato quello che era
successo alla mia famiglia. “Ho fatto
qualcosa di male?”, ho chiesto.
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Papà ha detto: “Il COVID-19 si sta
diffondendo in tutto il mondo, tesoro.
La gente è molto spaventata. Alcuni
sono arrabbiati perché credono che gli
asiatici abbiano creato il virus e ora lo
stiano diffondendo.”
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La mamma ha aggiunto: “Forse i tuoi
amici ti incolpano della diffusione
del virus per il tuo aspetto. Questo si
chiama razzismo. I loro gesti e le loro
parole fanno male. Ma la verità è
che chiunque può prendere il virus e
diffonderlo.”

VIRUS
CINESE
VIRUS DI
WUHAN
KUNG FLU
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Poi è intervenuta la nonna: “Sung-jee,
tu non hai nessuna colpa per il
COVID-19. Non hai fatto niente di male.
Puoi essere orgogliosa delle nostre
origini coreane, della nostra cultura e
delle nostre tradizioni. Cerchiamo di
trattare gli altri con onestà e rispetto.”

Quelle parole mi hanno fatta
sentire meglio, perché ho
smesso di pensare che ci
fosse qualcosa di sbagliato
nel mio aspetto, in me,
nel mio essere asiatica.

EQUITÀ

ANTIRAZZISMO
GIUSTIZIA
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Un giorno al parco ho visto un gruppetto
di bambini che stava insultando la mia
amica cinese Jingyi accusandola di
diffondere il virus. Una di loro tirava gli
angoli degli occhi verso l’alto.

Da lontano ho detto: “Non è giusto
incolpare Jingyi per il COVID-19 quando
chiunque può prenderlo. Dire che gli
asiatici diffondono il virus è scorretto,
scortese e irrispettoso.”

!!!

I bambini hanno chiesto
scusa e se ne sono andati.
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Io ho detto a Jingyi: “Tu non hai colpa
per quello che sta succedendo. Sono
stati molto offensivi. Non hai fatto
niente di male, Jingyi. Puoi essere
orgogliosa di essere cinese.”

#BLM

NO AL
RAZZISMO!

“Trattiamo tutti con equità e rispetto,
e sosteniamoci a vicenda come chi
protesta contro il razzismo.”
Jingyi era d’accordo e siamo
tornate a casa insieme.
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Al ristorante
c’erano sempre
meno clienti.

A casa ho
imparato a usare
il computer per
vedere i miei
insegnanti e i
miei amici.

Aiutavo la nonna a cucinare e giocavo
con il mio fratellino.
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Una sera sono entrata in camera di mio
fratello mentre lui dormiva. Mi sono chinata
sul suo lettino e gli ho sussurrato all’orecchio:
“Sei bellissimo, sei perfetto. Ti voglio bene.
Dobbiamo essere orgogliosi di chi siamo!”

Buona
notte!
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Suggerimenti per i genitori e per chiunque si occupi
di bambini: come aiutare i bambini a contrastare il
razzismo durante la pandemia di COVID-19
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Questi suggerimenti sono stati tradotti dall’originale
inglese. Di conseguenza, le note a piè di pagina fanno
riferimento a risorse in lingua inglese. Le risorse in lingua
italiana sono elencate a pagina 27 nella sezione
“Altre risorse”.
1. Ricordate che non è mai troppo presto per affrontare
un discorso sulla razza e sul razzismo con vostro figlio
o vostra figlia. Ascoltate e fate domande. Prestate
attenzione a ciò che vi racconta e approfondite per
capire cosa ha ascoltato, visto e sentito7,8.
2. Usate un linguaggio adeguato alla sua età per
rendere concreto un concetto astratto come il
razzismo. I bambini in età prescolare, per esempio,
capiscono piuttosto bene il concetto di correttezza8.
Cercate di descrivere il razzismo parlando di un
gruppo che viene trattato meglio o peggio di un
altro in base alla razza. Potreste aggiungere che le
regole, le idee e i comportamenti scorretti derivanti
dal razzismo devono essere corretti in modo che tutti
siano trattati in modo giusto8.
3. Siate proattivi più che reattivi quando parlate di
razzismo2. Siate onesti e aperti con vostro figlio o
vostra figlia. In questo modo acquisterà fiducia in voi
e vi esporrà serenamente le sue preoccupazioni e le
sue domande8.
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4. Ricordate che quando resta qualcosa di non
detto sul COVID-19, i bambini potrebbero colmare
quello spazio con le proprie interpretazioni, che non
sempre sono esatte. Parlare in maniera diretta con
vostro figlio o vostra figlia dei fatti più importanti può
contribuire a ridurre eventuali stigmatizzazioni3,10.
Per esempio, fate notare che gli asiatici possono
contrarre e diffondere il COVID-19 esattamente come
gli altri gruppi razziali9,10.
5. Descrivete le emozioni di vostro figlio o vostra figlia
per aiutarli a dare un nome a ciò che sentono4. Per
esempio, potreste provare a dire: “Sembri molto triste
per quello che ti è successo oggi”.
6. Aiutate i vostri figli a sviluppare un’identità etnicorazziale positiva parlando loro della cultura, della
storia e del patrimonio della loro etnia, e aiutateli a
sentirsi orgogliosi di appartenere al proprio gruppo
etnico11,5. Un’identità etnico-razziale positiva può
contribuire ad attutire gli effetti della discriminazione5.
L’identità etnico-razziale nei bambini asiaticoamericani è correlata a un minor livello di problemi
comportamentali e sintomi depressivi, e a un livello
più elevato di felicità e autostima6,11.

8. Insegnate ai vostri figli a usare la cosiddetta strategia
“WITS” in presenza di una discriminazione legata al
COVID-19. Questa strategia consiste nell’andarsene,
ignorare il responsabile, parlarne (se non è pericoloso)
e chiedere aiuto12,16.
9. Siate un modello di comportamento per i vostri figli.
Evitate, per esempio, gli stereotipi e le generalizzazioni
su altri gruppi di persone. Riferitevi invece al singolo
individuo e a ciò che ha fatto14. Riconoscete le
differenze, come il colore della pelle, ed esaltate la
diversità sottolineando allo stesso tempo ciò che le
persone hanno in comune8.
10. Aiutate i vostri figli a svolgere azioni che li fanno
sentire buoni e forti. Date loro ampie occasioni per
giocare e rilassarsi18.

7. Adottate la strategia del “riconoscere, validare e
riformulare” per parlare del COVID-19 in rapporto
alla discriminazione15. Riconoscete ciò che è
accaduto, validate i sentimenti di vostro figlio o
vostra figlia e riformulate l’avvenimento per prevenire
l’internalizzazione di messaggi scorretti da parte
del bambino o della bambina12,15,19. Negli Stat Uniti,
riflettete sull’eventualità di denunciare l’evento
discriminatorio a Stop AAPI Hate13. In Italia, riflettete
sull’eventualità di denunciare l’evento discriminatorio
a Cronache di Ordinario Razzismo (http://www.
cronachediordinariorazzismo.org).
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TERMINI IMPORTANTI
SPIEGATI IN MODO
SEMPLICE
Antirazzismo: la pratica di chi contrasta attivamente le
dottrine e le pratiche del razzismo.
Asiatici: persone originarie dell’Asia orientale, del Sud-est
asiatico, dell’Asia meridionale o delle Isole del Pacifico.
#BLM (Black Lives Matter): un movimento globale
impegnato nella completa affermazione dei diritti dei
neri e delle minoranze soggette a discriminazioni.
COVID-19: una malattia causata da un virus che è
trasmesso da una persona all’altra.
Equità: dare ad ognuno quello di cui ha bisogno.
Giustizia: fare le cose giuste.
Razzismo: la convinzione che un gruppo debba essere
trattato meglio o peggio di un altro in base alla sua
razza o alla sua etnia, e le azioni che derivano da questa
convinzione.
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