Pesaro, 15 giugno 2016

Oggetto: “Dove osano le colombe” - Centro estivo

Presentazione/relazione tecnica

Premessa
Ispirato a quanto è stato sperimentato con successo all’Intergenerational Learning Center
di Seattle (http://www.intergenerationallearningcenter.org), nasce a Pesaro, unico in Italia
(e a quanto risulta, a parte appunto il caso di Seattle unico non solo in Italia) il primo
“Centro Estivo” per bambini, ospitato all’interno di una struttura protetta per anziani.
L’idea è di Paolo Pagnini di Pesaro Village, ed ha trovato adesione immediata in Simona
Zoppi e Gino Grandoni (i vertici direzionali ed operativi del Consorzio Sociale di Santa
Colomba) e negli assessori Sara Mengucci e Giuliana Ceccarelli del Comune di Pesaro,
che hanno subito sposato l’idea e concesso il Patrocinio.
“Si tratta naturalmente solo di un primissimo passo”, ci tiene a sottolineare Paolo Pagnini.
“Il nostro Centro Estivo, dedicato ai bambini dal 4 ai 12 anni, gode di assoluta autonomia,
e si può considerare solo ospitato dalla struttura, nel suo bellissimo parco-giardino.
I nostri animatori svilupperanno un programma di attività dedicate ai bambini, e, a livello di
impostazione, non sono inserite in programma attività condivise con gli anziani ospiti di
Santa Colomba.
Ma la speranza è che si creino interazioni spontanee. Siamo convinti ad esempio, che
anche solo osservare i bambini che giocano possa essere, per nonne e nonni, fonte di
energia vitale. E al contempo, come già alcuni esperimenti realizzati con successo
nell’ambito di diverse collaborazioni con alcune scuole hanno dimostrato, i bambini
traggono grande soddisfazione dall’interagire operativamente con gli anziani.
E poi il posto è bellissimo, l’aria buona, e lo staff di Pesaro Village tra i più apprezzati dai
bambini, ormai da diverse generazioni.
Ecco perché il nome dato all’iniziativa (che, lo ricordiamo, è un “centro estivo” a tutti gli
effetti, attivo dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio) è “Dove Osano le
Colombe”.”
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La scelta della struttura
Il verde che circonda la struttura di Santa Colomba spezza i ritmi frenetici della quotidianità
contribuendo a dare serenità a chi vi abita, cosi l’ampio giardino che ha a disposizione
Casa Roverella per lo svolgimento di attività ludico ricreative è l’ambiente ideale per
l’attivazione di un progetto di scambio intergenerazionale di notevole portata: l’attuazione
di un centro estivo presso la Casa di Riposo Santa Colomba.
Due generazioni che condividono diverse ore della loro giornata, pur nel rigoroso rispetto
dei rispettivi ambiti dedicati, costituiscono già di per se una novità assoluta e un primo
passo verso una ipotesi di sviluppo del tema della condivisione intergenerazionale di
attività e spazi.
In futuro, anche sulla base di questa prima esperienza, si può ipotizzare l’attuazione di un
programma didattico che punti a prendere il meglio da questa interazione, che educhi i
bambini ad una sensibilizzazione verso quello che è il processo di invecchiamento
rendendoli più sensibili ed attenti rispetto a chi è diverso da sé e soprattutto verso chi
presenta ostacoli di natura fisica è l’obbiettivo cardine del progetto.
Rimanendo all’oggi, attivare un centro estivo all’interno di una casa di riposo permetterà ai
bambini di fare un’esperienza significativa che può comportare oltre all’attuazione delle
naturali dinamiche relazionali tra pari ed educatori professionali, la possibilità di allacciare
relazioni significative con adulti al di fuori del contesto familiare e verso chi né è purtroppo
privo, di fare esperienza di quello che è l’amore e l’esperienza del grande anziano.
L’aggiunta di questa realtà all’interno di un contesto comunitario della terza età già ricco di
attività mirate, con una programmazione annuale, contribuirà da subito a ridurre
l’isolamento sociale che incrementa il deterioramento fisico e mentale.
L’auspicata (ma ripetiamo al momento non programmabile né programmata) interazione
con i bambini ed il compito relativo alla loro cura aiuta l’anziano in quanto ne diminuisce il
senso di solitudine e costruisce una nuova percezione di sé positiva, rimandando loro il
messaggio di utilità della loro persona, ponendoli ancora come modelli per le nuove
generazioni e sostenendone di conseguenza l’autostima.
Inoltre l’attesa dell’incontro con i bambini e lo svolgimento di attività interattive comporta
un’attivazione di energia vitale da parte dell’anziano che i bambini sono in grado di
cogliere interiorizzando gli insegnamenti che la persona anziana è in grado di dare tramite
l’uso del canale verbale ma soprattutto del canale non verbale costituito da gesti che
hanno alla base una delicatezza ed una tenerezza tipica di chi ha compreso a fondo
l’importanza ed il significato della vita.
Il Centro Estivo “Dove osano le Colombe” è attività rivolta al pubblico, ed è svolta dalla
società “Show Village sas” (conosciuta in città come Pesaro Village).
Non gode di finanziamenti pubblici e si sostiene con le quote di partecipazione pagate
dalle famiglie dei bambini.
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La sostenibilità economica è garantita da un numero minimo di 20 bambini a turno. Sotto
questo numero di iscrizioni la direzione di Show Village si riserva la facoltà di non dare
avvio all’attività.
Per motivi tecnici e il numero massimo di accettazioni è fissato a 25 bambini a turno.
L’attività si terrà dal 4 luglio al 10 settembre (con la condizione del numero minimo sopra
indicata) dal lunedì alo venerdì nei seguenti orari.
Turno del mattino - 8:00 - 13:00
Turno del pomeriggio - 16:00 - 19:00
Costi a settimana (indivisibile e non frazionabile) iva compresa
Turno del mattino € 50,00
Turno del pomeriggio € 30,00
Turno mattino+pomeriggio € 70,00
Sono previste riduzioni per fratelli e sconto per i figli dei dipendenti del Consorzio Sociale
Santa Colomba
Normalmente l’attività si terrà all’aperto, ma in caso di maltempo è prevista la possibilità di
proseguire le attività all’interno in aree dedicate (chiesa).
L’attività è affidata a personale con esperienza e coordinata dai responsabili di Pesaro
Village/Show Village sas
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