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IL PROGETTO “IL GIOCO DI IERI E DI OGGI” CON GLI OCCHI DELLA STRUTTURA 
CERVASCA...

Il progetto “il gioco di ieri e di oggi” nasce dalla collaborazione tra la struttura per anziani “Cervasca” e 
l’Associazione “Vivere Cervasca”, associazione culturale attiva sul territorio della cittadina.
La struttura “Cervasca” rientra nell’ambito di operato della Punto Service, Cooperativa attiva da circa 
30 anni in campo socio-assistenziale.
Il progetto, da un punto di vista della struttura, nasce dal desiderio di valorizzare la sfera emotiva, 
psicologica e sociale dell’anziano incentivando la socializzazione, creando un setting di scambio fra le 
generazioni passate e presenti e stimolando le capacità cognitive e fisiche residue.
I due Enti hanno scelto come argomento centrale la sfera ludica, considerata come un trait d’union tra i 
ragazzi di oggi e i ragazzi di ieri, il gioco è una costante in tutte le generazioni per l’importanza che ha 
nella vita di tutti noi.
I ragazzi, in collaborazione con la Presidente dell’Associazione e la volontaria Mariella, hanno approfondito 
l’argomento per individuare una struttura delle attività idonea agli incontri in planaria.
L’educatrice, inoltre,  ha approfondito l’argomento con gli ospiti della struttura per incentivare la memoria 
e una partecipazione attiva anche in una fase preliminare.
in una fase successiva sono stati organizzati 4 incontri nei locali della struttura “Cervasca” basati sulla 
collaborazione fra anziani e ragazzi:
• 1° incontro: gli anziani e i ragazzi hanno avuto modo di presentarsi e conoscersi. Un setting a piccoli 

gruppi ha favorito il racconto dei giochi di una volta da parte degli ospiti e l’ascolto da parte dei 
giovani.

• 2° incontro: i ragazzi hanno scelto e presentato i loro giochi agli anziani. Successivamente  hanno 
proposto agli ospiti della struttura di giocare insieme a piccoli gruppi.

• 3° incontro: i ragazzi e gli anziani hanno costruito insieme le bambole di una volta con materiale e 
stoffe di recupero.

• 4° incontro: i giovani hanno scelto  un gioco: il gioco dell’oca. Hanno trovato una modalità idonea per 
presentarlo agli utenti della struttura e per poterli coinvolgere.

Questo progetto è stato importante per le generazioni passate perché ha permesso loro  di trasmettere 
il proprio sapere , di essere portatrici della bellezza e ricchezza della tradizione e di sentirsi accolte nel 
mondo dei giovani percependo tutta la loro energia , novità ed entusismo.
Per i ragazzi è stato educativo poter apprendere informazioni relative al passato, confrontarsi con un 
mondo sotto alcuni aspetti diverso e poter esprimere il proprio sé.
Ciò che ha reso speciale il percorso, però, non è stato solo il confronto di due mondi diversi ma il 
comprendere attraverso lo strumento del gioco che in fin dei conti così lontani non si è.

L’educatrice della struttura,
Giorgia Aimar
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...E CON GLI OCCHI DELL’ASSOCIAZIONE VIVERE CERVASCA

L’incontro tra generazioni ha sempre qualcosa di inatteso: è la sorpresa delle relazioni che nascono 
spontanee superando ogni barriera di età e salute; è la novità dei pensieri e delle emozioni che ne 
derivano; è la bellezza della vita che si esprime in chiacchiere e risate.
In  questo progetto, ci siamo incontrati giocando. Con alcuni giovani disponibili, abbiamo raccolto idee 
(anche da altri cervaschesi ricchi di anni e di esperienza) e materiali che poi abbiamo condiviso con 
gli ospiti della Residenza anziani. Ne sono nati alcuni pomeriggi di gioco ben raccontati nelle pagine 
successive. 
Alcuni momenti sono stati veramente incredibili: gli anziani alle prese con i giocattoli portati da casa 
dai ragazzi o la costruzione delle bambole di stoffa sul modello imparato da una nonna o il grande gioco 
dell’oca, costruito dai ragazzi stessi. 
Il gioco non è solo divertimento: è libertà, creatività, apprendimento; è “inutile” perché non produce nulla 
se non relazioni positive, ma è indispensabile per la crescita dei piccoli e l’equilibrio dei grandi. Questa 
esperienza ci insegna che  giocare insieme, nella semplicità e nell’amicizia, fa stare bene ad ogni età.

Maria Bramardi
Presidente di Vivere Cervasca
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I GIOCHI DI UNA VOLTA: 
RACCONTO DI EMOZIONI E VISSUTI
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GIOCHI DA COSTRUIRE

• Biglie di terra: si faceva una fila di biglie; ogni giocatore tirava la propria biglia; chi 
toccava o si avvicinava di più le prendeva tutte. Vinceva chi aveva più biglie al termine

• Fionda: costruita con un pezzo di legno duro e biforcuto, un elastico ricavato tagliando 
una vecchia camera d’aria della bici e un pezzo di cuoio

• Yo yo: “andava su e giù: me lo sono fatto con due bottoni”
• Trottola di legno o  sòtola
• Bambole di foglie, lana e stoffa
• “Tirabale”, costruito con un rametto di sambuco, per lanciare palline
• Sci di legno

TIRABALE

BAMBOLA DI 
FOGLIE
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GIOCHI DA CORTILE

ALTRI GIOCHI

• Settimana o campana
• Nascondino (“stremma, a ciapesse”)
• “Ciapè i passaròt” con la fionda e le pietre o anche si 

costruivano fucili da caccia
• Far correre il cerchio con un bastone
• Trottole di legno o metallo
• Birilli
• Bocce
• Salto con la corda, da soli o con due amici che tenevano 

la corda
• Bicicletta o triciclo
• Giochi con la palla costruita con stracci o cuoio o carta 

bagnata, legata con elastici
• Fare con la pala grandi mucchi di neve per discese in slitta

• “Sghisse” sul ghiaccio; “tirè sòole sla giassa con le sòche”, detto anche “sghiaròla”
• Rotolarsi dalle colline
• Dama o scacchi (ci giocavano alcune famiglie benestanti)
• In città, suonare il campanello agli altri e poi scappare
• Ombre sul muro
• Burattini
• Con le carte: berlicio, a tre sette, a scala 40, a scopa

SETTIMANA O CAMPANA
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GLI ANZIANI RACCONTANO...

“Ma noi non giocavamo! Si doveva lavorare!”.

“Adesso si va a sciare; una volta cadeva più neve: facevamo un mucchio, ci 

sedevamo sulla pala, alzavamo i piedi e scivolavamo giù. I ragazzi mi hanno 

detto: - ma non era più comodo il nylon per sedersi?- e io ho riposto:

- ma il nylon non c’era!-”.

“Non c’erano le condizioni per giocare, c’era la guerra. Pensavamo alle 

cose pratiche”.

“Andavamo a fare il bagno in Gesso, nei punti in cui veniva prelevata la 

sabbia e rimanevano vasche di acqua calma e calda. A Stura invece si 

bagnavano solo i piedi perchè l’acqua era fredda”.

“Costruivamo le case con la terra bagnata, la “paota”; porte e finestre 

erano di legno”.

“Il sabato andavamo a fare esercizi in piazza 

vestite da Piccole Italiane, con camicia

bianca e la gonna nera”.

“In campagna il tempo dei giochi finiva ad aprile. Dopo c’erano le mucche 

da portare al pascolo”.



I GIOCHI DI OGGI: 
DIVERTIAMOCI INSIEME!
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SI GIOCA CON BAMBOLE, BARBIE E CICCIO BELLO
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MACCHININE E SOLDATINI
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CUBETTI E COSTRUZIONI
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TECNOLOGIA SENZA ETÀ
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“Mi sono sentito a mio agio a giocare con i loro giochi perchè non ho 

trovato molta differenza rispetto ai nostri”.

“Quando giocavamo tutti insieme  mi sono sentita un po’ bambina, mi sono 

sentita come una dei ragazzi, una di loro”.

“Giocare con i ragazzi  ci ha svegliato la mente”.

“Io mi sono sentita bene a giocare con loro, bene dentro, era qualcosa di 

più del pane quotidiano”.

“Sono stata bene nel vedere che il modo di giocare si fosse evoluto”.

“Si mettono davanti a questi videogiochi e non si parlano, non c’è più

comunicazione”.

GLI ANZIANI RACCONTANO...



18

DIAMO VITA ALLE BAMBOLE
DI UN TEMPO
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BASTANO UN PO’ DI COTONE, QUALCHE PEZZO DI STOFFA 
BELLA, UN PENNARELLO, DUE NASTRI.
CON UN PO’ DI FANTASIA E TANTA PASSIONE, SI 
REALIZZANO BELLISSIME BAMBOLE
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“Fare le bambole mi ricorda la mia gioventù; all’epoca volevo averle ma 

non avevo mai nulla. Sono contenta perchè ho fatto una cosa che non 

avevo potuto fare da piccola”.

“Costruendo bambole, siamo tornati un po’ giovani”.

GLI ANZIANI RACCONTANO...
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IL GIOCO DELL’OCA



23

IL GIOCO DELL’OCA, UN GIOCO SENZA TEMPO.
UN POMERIGGIO APPASSIONANTE TRA CASELLE, LANCI, 
AVANZAMENTI E PENALITÀ

LEGENDA:
RACCONTA UNA BARZELLETTA 

E STAI FERMO FINCHÈ NON 
ARRIVA UN ALTRO
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Giacomo

Mi è piaciuto conoscere i giochi che si facevano una volta e scoprire che 
sono simili ai miei, ma mi ha colpito soprattutto vedere la gente che si 
emozionava ripensando a ricordi forse dimenticati.

Martina

Giocare è importante. Aiuta a crescere. Giocano tutti, dagli anziani ai 
bimbi piccoli. Prendere la vita con spensieratezza toglie un po’ di peso, la 
rende più leggera ed aiuta ad andare avanti.

Noi e gli anziani, abbiamo cose in comune e cose diverse. In comune abbiamo 
alcuni giochi: non siamo un altro mondo come gli anziani pensano; per loro 
sembra che noi ragazzi veniamo da Marte. Per gli anziani prima c’era il lavoro, 
prima c’era il dovere. È raro che spontaneamente raccontino i loro giochi, 
come se non avessero mai giocato. Per noi giocare è normale e lo diciamo 
apertamente. Ma senza dimenticare il dovere. In comune abbiamo l’infanzia: 
la vita nei campi, la raccolta delle uova, i giochi nel cortile...

Chiara R. e Chiara M.
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Gege

È bello come questa esperienza abbia unito due mondi diversi: quello degli 
anziani e quello dei giovani e che questi ultimi abbiano ancora voglia di 
imparare dalle loro avventure e condividere le proprie.

È stato un pomeriggio di gioco diverso dal solito perché non mi capita tutti i 
giorni di passare il tempo con tante persone che hanno qualche lustro in più di 
me.
La cosa più sorprendente è stato che mi sono anche divertito, soprattutto 
perché io (dato che sono fortissimo nel gioco dell’oca) e la mia squadra siamo 
stati anche vicini alla vittoria. 
In conclusione penso che l’esperienza di questa  giornata sia stata arricchente 
sia per noi ragazzi che per i nostri amici della casa di riposo.

In questa bella esperienza, ho scoperto molte storie interessanti sui giochi di 
una volta e ho stretto molte amicizie con gli Ospiti della casa di riposo. Una 
volta, i bambini giocavano con balocchi di fortuna, mentre invece oggi si fanno 
sempre più giochi tecnologici che stanno rovinando il nostro mondo sociale.

Paolo

Marco



“Tutto il percorso mi ha fatto tornare indietro, a 
quando ero piccolina”.

“Mi è piaciuto raccontarmi e raccontare, è bello
coinvolgersi nei ricordi”.

“I giochi ai nostri tempi erano più semplici e ci
divertivamo con niente.
Eravamo, forse, più contenti”.

“Con i nostri giochi si lavorava di più di testa 
perché bisognava inventare tutto”.

“I giochi, come tutto, merita farli se fatti con 
passione”.

“Mi ha fatto piacere stare tutti insieme”.

Pensieri degli anziani
relativi all’esperienza
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ELENCO DELLE COLLABORAZIONI

I RAGAZZI:
Fotografia: Giacomo Massa

Giocatori: Chiara Massa, Marco Gay, Sara Manassero, Eugenio Mattio, Paolo Pellegrino, Martina 
Putignano, Chiara Renaudo

GLI ANZIANI DELLA STRUTTURA “CERVASCA“



“Stando con i ragazzi ho visto che  avevano una  luce di gioia negli occhi, avevano 
qualcosa, l’innocenza.
Ho capito che loro vedevano in noi la forza per andare avanti; ho capito che volevano 
valorizzarci.
Questo incontro ci ha fatto sentire uniti: da una parte loro con la volontà di sapere e 
dall’altra noi con la forza del vivere.
È stato un dare e un avere, è stata una sorpresa perché non speravo di rincontrare la 
mia giovinezza.
Pensavo di averla perduta e invece l’ho ritrovata,  ho capito che non ho rimpianti perché 
la mia infanzia l’ho vissuta”.

Residenza Cervasca
Via Asilo, 4 12010 Cervasca (CN)

Tel. 0171.857365 | Fax 0171.857302
residenza.cervasca@puntoservice.org

www.puntoservice.org


