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“Biscottando insieme”: i bambini dell’asilo e gli anziani della
casa di riposo insieme per un laboratorio intergenerazionale
Due appuntamenti il 26 gennaio e il 29 gennaio presso la residenza per anziani “Tre
Laghetti di Monzuno in cui i bambini della scuola materna cucineranno biscotti insieme
agli ospiti. Per incontrarsi, conoscersi e stare bene insieme.
25 gennaio 2016

Sono previsti due incontri, martedì 26 gennaio e venerdì 29 gennaio 2016, per dare la
possibilità a tutti i bambini della scuola materna San Giovanni Evangelista di Monzuno di
partecipare ad un laboratorio chiamato “Biscottando insieme”. I bambini saranno accolti nella
residenza “Tre Laghetti” di Monzuno dove prepareranno dei biscotti insieme ad una trentina di
ospiti della residenza.
“Da tempo abbiamo attivato dei laboratori di cucina per i nostri ospiti – spiega la coordinatrice
della residenza “Tre Laghetti” Francesca Boccuzzi – e stavolta abbiamo pensato di
coinvolgere anche i bambini della scuola materna. Per gli anziani, anche quelli con problemi
più gravi, la presenza dei bambini è motivo di gioia e li aiuta tantissimo. Con questo progetto
vogliamo delineare una strategia per il recupero delle relazioni e della solidarietà
intergenerazionale tra la generazione dell’esperienza e quella dell’energia. Superiamo le
barriere creando uno spazio affinché le bambini e anziani possano entrare in contatto”.
I laboratori prevedono la manipolazione della pasta, la realizzazione dei biscotti con varie forme
e decorazioni, la cottura.
“Alla base dell’idea- continua la coordinatrice - vi è la convinzione che gli anziani e i bambini
stanno bene insieme e sono ricchezza gli uni per gli altri: un’idea che in origine, a fronte di una
carenza di riferimenti culturali e scientifici, si è manifestata come una sorta di intuizione,
supportata però dall’esperienza professionale e dalla conoscenza dei bisogni e delle
potenzialità degli utenti dei servizi”.
Gli organizzatori sono convinti che l’incontro con i bambini dia l’opportunità agli anziani di
riconquistare la propria identità adulta, di sentirsi ancora utili nel presente e di riscoprire la gioia
dell’attesa del futuro più immediato. Gli anziani possono trovare continuamente scopi e motivi
di soddisfazione personale, contrastando la pigrizia e mantenendo una visione attiva e positiva
della vita anche nella sua fase più avanzata.
Tra gli organizzatori dell’iniziativa, oltre alla Residenza Tre Laghetti, anche la scuola materna e
il Comune di Monzuno.
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