
Tu come me, io come te

Qualità della vita in RSA

Costruzione e rinforzi di legami intergenerazionali
Il progetto nasce dalla convinzione che, attraverso la reciproca 
conoscenza e lo star bene insieme, l’incontro arrichisca i bambini e gli 
anziani e stimoli entrambi verso il domani.
Gli educatori della Fondazione Ricovero Martinelli Onlus e dell’Asilo 
Nido Arcobaleno sono riusciti a costruire un ponte tra interno ed 
esterno tra due realtà, che pur essendo parte dello stesso contesto 
socio culturale, avevano bisogno di uno stimolo per ricordarsi che i 
rapporti tra generazioni rappresentano 
un valore per tutti.

Nelle attività realizzate anziani e bambini hanno riscoperto “talenti” e nuovi 
ambiti di espressione personale. Gli incontri hanno promosso il rapporto 
interpersonale e favorito il contatto, lo scambio comunicativo, la creazione 
di intensi momenti di condivisione di sentimenti, emozioni, desideri e 
conoscenza legati alle proprie “lunghe e brevi” storie di vita.

Per gli anziani il contatto con i bambini ha fatto rivivere una dimensione 
progettuale sul domani che li ha resi protagonisti delle loro vite. 
Per i bambini incontrare gli anziani è stato un “tuffo” nel passato verso le 
proprie origini.

L’incontro

Ti insegno il valzer

Disegnamo l’erba... 
Guarda come luccicano i fili!

Piantamola!

Che emozione la metrotranvia...
Quanto tempo è passato!

La creta... Guarda, 
mettiamo un pezzettino.

Ti proteggo io

Il cerchio

Il tempo trascorso 
insieme è stata 
un’occasione per 
sperimentare nuove 
forme di socialità, 
di sentirsi parte di 
una comunità fatta 
di persone diverse 
ma unite tra loro, con 
ritmi e tempi di vita 
simili.

Ringraziamenti e contatti:
Gli operatori dei due servizi (animatori e personale della residenza Fondazione Ricovero Martinelli Onlus e le educatrici dell’Asilo 
Nido Arcobaleno del Comune di Cinisello Balsamo) che hanno progettato, condotto, documentato e verificato insieme l’intero progetto. 

www.fondazionemartinelli.org - via Martinelli, 45 - Cinisello Balsamo (MI)  - Tel. 02660541 - info@fondazionemartinelli.org

Settore Politiche 
Sociali ed educative


