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Nome del Centro: Associazione Socio Culturale “Centro Anch’io”
Referente del Centro: Massimo Minotto
Telefono: 3290749643
Indirizzo e-mail: centroanchiooriago@virgilio.it
Eventuale sito del Centro: www.centroanchiooriago.it
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “LUOGHI di INCONTRO – Laboratori
intergenerazionali”
Descrizione in sintesi:
Dal 2001 la nostra Associazione promuove, con l'appoggio del Comune di Mira, attività di laboratorio
intergenerazionale, proponendo il Progetto “Luoghi di incontro”. E' un'esperienza che si ripete da anni con
ampia partecipazione dei volontari determinanti nel creare un clima operativo e festoso, e che si caratterizza
per il senso comunitario venuto a svilupparsi nel corso degli anni. Ai primi destinatari, le persone anziane e
soprattutto quelle assistite dal servizio di Assistenza Domiciliare del Comune, si sono aggiunti negli anni i
bambini delle classi primarie con le loro insegnanti, gli ospiti dell'ANFFAS di Oriago e ospiti con handicap
psicofisici di un Centro Diurno del paese; talvolta partecipano, quando presenti, alcuni giovani di colore ospiti
di una Cooperativa in attesa di cittadinanza italiana. Il nostro Centro diventa in tal modo un “luogo di incontro”
effervescente, ricco di rapporti e di “produzioni”, un incontro di anziani, di bambini e diversamente abili.

Descrizione completa:
I laboratori sono luoghi di incontro, e l'incontro avviene in un luogo che non è virtuale (realtà spaziale
attualmente di moda, specie fra i giovani), ma presuppone una combinazione di sensi: il vedersi, il sentirsi, il
toccarsi, l'annusarsi. E ancora, i laboratori sono luoghi per “fare insieme”, luoghi della creatività e della
creazione: il bambino, il vecchio e il diverso entrano in un rituale di poetica (dal greco “fare”) creativa e
stabiliscono forti relazioni, si confrontano con materie per esplorarle, scoprirle e trovare “nuove forme”. Per
questo i laboratori con materiali sono “luoghi di crescita”, perché il bambino, il vecchio e il diverso crescono
insieme. Prima di impostare qualsiasi attività di laboratorio, vengono raccolte storie personali, parole,
immagini, visioni dai bambini e dagli anziani; viene chiesto loro quale sia “l'oggetto“ dei loro desideri: dalle
risposte si progettano gli incontri di laboratorio, che diventano così “il gioco della costruzione degli oggetti dei
loro desideri”. In questa fase, molto importanti nello stabilire una relazione vera sono il vissuto e l'archivio
dell'immaginario di ognuno dei partecipanti; e altrettanto fondamentale nelle relazioni di crescita è la centralità
del gioco. Il gioco mette in contatto bambini e vecchi, gioco con materie per inventare e per creare, gioco che
impegna il corpo e i sensi. Per questo, i laboratori con vecchi e bambini sono diventati il “gioco della costruzione
della città”, che si realizza su diversi fronti, con diversi temi, con diverse tecniche: teatro delle ombre,
marionette, altorilievi, sculture, teatrini, strumenti di musica, canto. Riassumendo sul metodo, partiamo
dall'immaginario e dal vissuto dei bambini e dei vecchi e giochiamo con le materie, con le parole e con le
visioni e “ricostruiamo” la città. In questo gioco dei ruoli, emerge il concetto di assistenza di qualità agli anziani,
perché vengono create situazioni di promozione di attività sia fisica che mentale; riteniamo che non sia
sufficiente accogliere gli anziani nei Centri e/o nelle Case di Riposo, ma che bisogna mettere a loro
disposizione gli stimoli che li rendano attivi e propositivi, facendoli appunto partecipare alla continua
“costruzione della città”.
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Infine, sempre riguardo alla assistenza di qualità, segnaliamo l'importanza che assumono i legami tra le
persone anziane e le altre fasce di età, i c.d. rapporti intergenerazionali. Quando alle persone anziane
cominciano ad attenuarsi i legami con la città dove vivono, quando cominciano a mancare quei legami forti a
livello parentale e amicale, quando cominciano ad apparire le ombre grigie dell'isolamento e della solitudine,
è allora che si deve intervenire ricreando legami con la città e le nuove generazioni. E' una rivoluzione sociale
e culturale che riguarda e coinvolge i bambini, i giovani, gli adulti e i vecchi: in questo i volontari sono diventati
l'anello che rende operativo e qualificato il progetto di assistenza di qualità.

GIORNATA TIPO DI LABORATORIO PRESSO IL CENTRO
- Arrivo dei bambini e delle insegnanti con pulmino alle ore 10.
- I volontari offrono agli ospiti, anziani e bambini, una piccola colazione.
- L'animatore, che è il conduttore principale del laboratorio, spiega il funzionamento del laboratorio stesso.
- Prima di iniziare i lavori, insegna ai partecipanti alcuni canti inerenti al tema del laboratorio.
- Il tema del laboratorio viene, di volta in volta, deciso in un preventivo incontro tra animatore, insegnanti e
bambini; il temi, negli anni passati, hanno riguardato la città, l'acqua, gli animali; il tema di questo anno è
l'albero.
- Nei laboratori si usano materiali vari, possibilmente riciclati: carta di giornale, carta gommata, fil di ferro,
colori, ecc.
- Dopo i canti e dopo che l'animatore ha spiegato a tutti come usare il fil di ferro per fare l'albero, come usare
le striscioline di giornale per foderare i rami, e come colorare i rami usando colori di fantasia, si dividono i
presenti anziani, bambini, disabili e volontari in tre gruppi che vengono dislocati in tre spazi diversi per mettere
in pratica i suggerimenti.
- Nella fase finale i bambini devono inventare e scrivere una piccola storia sull'albero che hanno costruito:
quali sono i suoi desideri, chi o cosa vorrebbe ospitare sui suoi rami, in quale luogo vorrebbe vivere, ecc.
- I laboratori durano sei mattine (una alla settimana) e durante l'ultima i lavori vengono presentati a tutti, con
la presenza anche dei genitori che si associano ai canti imparati nel corso del laboratorio.
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FOTOGRAFIE:
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