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Il progetto
Incontri tra gli ospiti della casa 

di riposo «Serena» e gli allievi 

della scuola dell’infanzia. 

«Sono nati nuovi legami»

A Brembate Sopra gli 
ospiti della casa di riposo «Sere-
na» sono stati protagonisti, nel 
2016 e nel 2017, del progetto 
«Nonni in cattedra». Una trentina
di anziani si sono resi disponibili
per incontrare circa ottanta bam-
bini della scuola dell’infanzia del
territorio, come momento di in-
contro tra generazioni. 

Il progetto «Nonni in cattedra»
era iniziato anni fa al Centro diur-
no della Casa di riposo, come occa-
sione per far incontrare gli ospiti
con i bambini della scuola dell’in-
fanzia. Dal 2016 le educatrici del
servizio psico-socio-educativo 
della Casa di riposo hanno pensa-

to di riproporre il progetto, pun-
tando sulla narrazione autobio-
grafica da parte degli anziani e 
affrontando, in particolare, il te-
ma del gioco. «I momenti di scam-
bio tra anziani e bambini sono 

sempre stati apprezzati da en-
trambe le parti e hanno favorito
la nascita di legami, che continua-
vano nel tempo, tanto che i bambi-
ni riconoscevano i nonni che ave-
vano fatto loro da “maestri” e non

mancavano di salutarli, in modo
particolarmente caloroso, nelle 
varie attività che si tenevano alla
casa di riposo», spiegano le educa-
trici. «D’altra parte, questo con-
tatto da parte degli anziani con i
bambini, non solo per il progetto
“Nonni in cattedra” ma anche in
altre circostanze, era una gioia 
immensa per gli anziani . I loro 
occhi si illuminavano quando si 
trovavano con i bambini, perché,
oltre a vedere la vita che continua,
si sentivano utili». Nel 2016 i non-
ni hanno raccontato i giochi di una
volta: la bandierina, il mondo, la
mosca cieca, il salto della corda, il
tiro alla fune, la corsa coi sacchi,
i tappi, il nascondino, il girotondo,
la cavallina, l’altalena. I bambini,
poi, ne hanno provati subito alcu-
ni. Hanno potuto osservare e toc-
care con mano biglie di vetro, vec-
chi birilli di legno e figurine dei 
calciatori degli anni ’50. Nel 2017
è stata la volta di “Cantiamo insie-
me”, ovvero i canti d’una volta. Il
percorso si è concluso con uno 
spettacolo finale nel teatro della
casa di riposo, presenti tutti i due-
cento bambini della scuola del-
l’infanzia, il parroco don Giacomo
Ubbiali e l’allora sindaco Diego 
Locatelli (da maggio 2017 c’è Emi-
liana Giussani). Per il 2018 si sta
predisponendo il nuovo progetto.

Angelo Monzani
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Un momento del progetto dei «Nonni in cattedra» a Brembate Sopra
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Anche studenti dell’Ambiveri allo spazio compiti
Per alunni della primaria 

A Presezzo è attivo da 
ben undici anni lo spazio compiti
per i ragazzi della scuola prima-
ria, gestito da un gruppo di volon-
tari pensionati, che aiutano i 
bambini nello studio. 

Gianna Vitari Andreoni, 79 an-
ni, residente a Presezzo, è stata la
promotrice del progetto, con altre
due sue amiche, spinte da una 
motivazione ben precisa. «Quan-
do, undici anni fa, ci siamo con-
frontate, abbiamo notato il disa-

gio tra i ragazzi, specialmente 
stranieri – racconta Gianna –: una
volta raggiunte le classi superiori,
alcuni adolescenti abbandonava-
no la scuola, rischiando di pren-
dere brutte strade. Esposto il no-
stro problema alle autorità di Pre-
sezzo, con loro abbiamo scelto di
attivare lo spazio compiti per pre-
venire la dispersione scolastica».

Il servizio è rivolto ai bambini
della scuola primaria di Presezzo
bisognosi di un sostegno nello 
studio: ogni martedì pomeriggio,
nelle aule dell’oratorio, i bambini

sono affiancati da 18 volontari, 
uno per ogni studente, per seguir-
li nei compiti nel modo più effica-
ce. Come specifica Gianna, è vo-
lontariato, ma richiede molta pa-
zienza e, soprattutto, tempo libe-
ro disponibile: per questo motivo,
la maggior parte dei volontari è 
composta da pensionati. 

Da quest’anno, però, è stata in-
trodotta una bella novità: la par-
tecipazione di sei studenti delle
classi terze e quarte dell’Istituto
scolastico Betty Ambiveri di Pre-
sezzo. Un’attività extrascolastica,

promossa e sostenuta dall’Istitu-
to, che permetterà agli allievi di
guadagnare crediti formativi utili
per la maturità.

«I ragazzi sono eccellenti, mol-
to in gamba e bravissimi con i 
bambini – continua Gianna –. È
necessario che adolescenti e an-
ziani lavorino insieme per aiutare
gli studenti, perché il rapporto 
che instaurano gli adolescenti è
diverso, da fratelli maggiori, men-
tre noi ci sentiamo un po’ nonni:
servono entrambe le figure». 

N. S.

«Street art», tra legali-
tà, rispetto dello spazio pubblico
e cura dell’ambiente: si chiama
«Graff School» il progetto che
coinvolge gli studenti di due
classi terze della scuola seconda-
ria di Presezzo nella realizzazio-
ne di colorati murales, per recu-
perare l’area del plesso scolasti-
co.

L’iniziativa, nata da una colla-
borazione tra l’Istituto com-
prensivo Aldo Moro, il Comune
di Presezzo e il progetto giovani
comunale «Il Riccio», si pone in
continuità con «Gramigna», il
progetto estivo di impegno civile
del «Riccio» che, da quindici an-
ni, educa gli adolescenti alla cura
del verde e degli spazi pubblici.
«La scorsa estate abbiamo ini-
ziato a realizzare un primo graf-
fito nella zona che circonda la
scuola, un’area molto frequenta-
ta dagli adolescenti, perché com-
prende la palestra, la biblioteca,
lo spazio giovani e il Parco Fiore
– spiega Jacopo Magri, educato-
re del Riccio –. Visto l’entusia-
smo dei ragazzi, abbiamo pensa-
to di proseguire durante il perio-
do scolastico, coinvolgendo gli
alunni delle classi terze e gli ado-
lescenti che abitualmente se-

guono le attività del Riccio. Dopo
la risposta positiva da parte del
Comune e della scuola, abbiamo
coinvolto l’insegnante di Arte:
da marzo il progetto ha preso
finalmente il via».

«Graff School» è composto da
una parte progettuale, svolta in
classe, durante la quale i ragazzi
disegnano le bozze dei murales,
seguendo il tema della natura e
degli spazi verdi pubblici, e di
una pratica, che inizierà ad apri-
le e porterà alla realizzazione dei
lavori.

Il corso, però, non nasce sem-
plicemente per recuperare le
aree pubbliche, ma vuole lancia-
re un importante messaggio
educativo. «Stiamo spiegando ai
ragazzi che cosa significa “street
art” – continua Jacopo –, un’arte
a metà strada tra la libera espres-
sione della propria creatività e
la legalità, molto utile per inse-
gnare a rispettare e a prendersi
cura degli spazi pubblici. È un
progetto semplice, che è rivolto
al territorio e a tutta la comunità
di Presezzo: per questo motivo,
ci piacerebbe coinvolgere nel
l’iniziativa anche i genitori dei
ragazzi».

Noemi Santini 

Murales dei ragazzi
Un tocco di vitalità
agli spazi pubblici

BREMBATE SOPRA 

Con i nonni in cattedra 
i bambini si divertono
Giochi d’una volta e canti

Isola
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I ragazzi del «Riccio» impegnati nel progetto di graffiti a Presezzo
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