My School Ticino e ATTE: una collaborazione a servizio del territorio
“L'infanzia e la vecchiaia non solo si ricongiungono ma sono i due stati più profondi che è dato di
vivere.” Le parole di Marguerite Yourcenar ci aprono a una verità spesso dimenticata che guida il
progetto intergenerazionale promosso quest’anno da My School Ticino, e sintetizzano
magistralmente il concetto guida di un percorso che coinvolga anziani e bambini, avvicinando le due
generazioni tra loro temporalmente più distanti.
A nemmeno un chilometro di distanza dall’istituto scolastico My School Ticino, passando tra i campi
coltivati e le belle vie di Gorla, si trova uno dei Centri Diurni (CD) dell’Associazione Ticinese Terza
Età (ATTE), il CD Caslaccio del Pepo. Leggiamo nello statuto dell’ATTE come il “Centro diurno sia lo
strumento essenziale per attuare concretamente uno degli scopi primari dell’ATTE: combattere il
disimpegno e l’isolamento dell’anziano. Punto di incontro giornaliero, il Centro diurno favorisce lo
sviluppo di nuove relazioni e amicizie …”. Chi più dei bambini può agevolare tale processo,
ricevendo a propria volta un’infinita ricchezza di esperienza e di vita?
Nasce così, nei mesi autunnali appena trascorsi, il progetto intergenerazionale tra My School Ticino
e il Centro Diurno Caslaccio. È qui che le due classi di prima e seconda della Scuola Elementare My
Kid trascorrono un pomeriggio a settimana. Accompagnati dalla loro maestra Valentina e da alcuni
volontari del Centro, i piccoli pionieri del progetto camminano tra i filari lungo la tranquilla via che
collega l’istituto scolastico My School Ticino e il Caslaccio. Poco importa se piove, se fa fresco, se la
giornata è calda oppure ventosa: sempre attrezzati, sempre entusiasti delle gite sul magnifico
territorio circostante -tra boschi, vigneti, il riale e i campi- i bambini della scuola si avviano verso il
loro pomeriggio speciale. Al Centro Diurno si gioca a bocce con veri esperti, ci sono i giochi
all’aperto sul prato, un nuovo parco giochi dedicato ai bambini, si chiacchiera con gentili signori
disponibili all’ascolto e a insegnare. Si possono infine cantare le canzoni di buon compleanno
facendo emozionare una cara nonnina festeggiata, sempre accompagnati nelle nuove esperienze
dalla presenza della propria maestra. In primavera nascerà pure un orto dove sperimentarsi
contadini d’altri tempi e osservare la ciclicità delle stagioni.
Questo è lo scopo del progetto intergenerazionale My School Ticino e ATTE: unire le generazioni,
ricreare in qualche modo quel legame purtroppo spesso perduto tra bambini e anziani, che come
nonni e nipotini si regalano tempo reciproco, emozioni sane, semplici, vicine e complementari, una
possibilità di rapporti reciprocamente arricchenti all’interno del percorso educativo che My School
Ticino che propone ai suoi allievi.

