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CON LA PARTECIPAZIONE  DELLE RESIDENZE PROTETTE  

 “CONTE CANEVARO”  

 (ZOAGLI) 

“PII ISTITUTI”  e  “CENTRO DIURNO COMUNALE”                        

(S. MARGHERITA LIGURE)  

PRESENTA 

“IO MI RICORDO” 
racconti  degli ospiti assistiti 

 IN COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI 

Dell’ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  STATALE 

FORTUNIO LICETI (RAPALLO) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Progetto AVO anno 2015    

“SULLE STRADE DELLA SOLIDARIETÀ” 

Progetto AVO in collaborazione con L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
FORTUNIO LICETI di RAPALLO,  pensato  per  le  persone  anziane  ricoverate   nelle  
residenze CONTE CANEVARO di Zoagli, CENTRO DIURNO COMUNALE e PII ISTITUTI 
RAINUSSO di Santa Margherita Ligure. 

Lo scopo 
-   Promuovere i rapporti intergenerazionali e interculturali. 
-   Incoraggiare la socializzazione. 
-   Rendere gli anziani coscienti dell’importanza della loro esperienza da  
     trasmettere ai giovani. 
-   Aumentare negli anziani l’autostima  attraverso il racconto della propria       
    storia  di vita. 
-   Conservare attive le capacità di apprendimento e dialogo valorizzando il 

proprio vissuto     quotidiano. 
-   Stimolare i giovani alla scrittura con un’attività al di fuori della consuetudine 

dei compiti  scolastici. 

Il primo incontro denominato “UNA GIORNATA INSIEME” si è svolto il 13 maggio 
2015. Il luogo scelto è  stato  Albisola Superiore con visita guidata al Santuario 
Mariano Madonna della Pace del XVI° secolo, dove è stata celebrata la Santa Messa. 
L’incontro conviviale a Varazze ha rallegrato tutto il gruppo in un’atmosfera serena  e 
di autentica solidarietà condivisa.  Hanno  partecipato  62 persone  fra ospiti e 
responsabili delle strutture,  operatori  sociosanitari  e volontari AVO.  
La seconda fase del progetto ha per titolo “IO MI RICORDO”. L’obiettivo è quello di 
interessare e stimolare gli ospiti anziani alla conversazione e alla socializzazione, a 
raccontarsi e, con le loro narrazioni, trasmettere ai più giovani le emozioni  e le 
nostalgie del tempo passato.  
E’ stato un  piacevole e coinvolgente impegno. Gli ospiti delle strutture  hanno 
interagito con interesse e curiosità agli stimoli degli Assistenti  Sociali, della Psicologa 
e dei responsabili di reparto AVO che hanno raccolto le storie. Gli studenti, 
unitamente ai professori dell’Istituto Istruzione Superiore Liceti di Rapallo,  hanno 
collaborato alla stesura dei testi.   
Infine una  giuria qualificata ha determinato una graduatoria.   

Venerdì  30 ottobre ore 9,45 a Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure 
a tutti i partecipanti sarà assegnato un riconoscimento. 


