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ECOINFORMAZIONI è un circolo Arci, un’impresa giornalistica che 
da vent'anni dà tenacemente voce alla cultura e alla politica dei diritti, della 
nonviolenza, del pacifismo, dell’ambientalismo. Uno strumento originale di 
volontariato politico che opera con iniziative culturali, convegni, pubblicazioni, 
concerti, servizi di comunicazione per decine di soggetti del volontariato 
sociale comasco. Una rete in continua evoluzione che produce attualmente un 
settimanale web e un mensile su carta e che ha ormai superato il milione di 
contatti sul web e i 6mila video nel proprio canale Youtube.
  
PARTECIPA 25 euro. Iscriviti a Arci-ecoinformazioni. Ricevi gratuitamente 
tutte le edizioni di ecoinformazioni in pdf.

DI PIÙ! Naturalmente i soci possono essere più generosi sottoscrivendo per 
sviluppare il nostro progetto di informazione partecipata.

ANCORA DI PIÙ! Tutti possono collaborare con la redazione, sia con 
scritti e immagini, sia diffondendo ecoinformazioni.

GenerAZIONI@ComUnità 
Non è soltanto un progetto di durata annuale finanziato dal Ministero delle Politiche sociali e promosso da Regione 
Lombardia. E’ un percorso nato ben prima dell’uscita del bando 2018 per il sostegno al volontariato, che si propone di 
continuare anche dopo la conclusione del finanziamento.
Il lavorare “per progetti” è utile, perché concentra risorse ed energie su obiettivi specifici e verificabili, ma ha anche 
il grosso limite della temporaneità, con il rischio di generare aspettative di lungo periodo che non sempre trovano 
soddisfazione. Per questo è fondamentale utilizzare le risorse per formare le persone – nel nostro caso i volontari 
– dando loro competenze durature, spendibili nell’attività quotidiana delle proprie organizzazioni. Con questo 
approccio, si rende un servizio alla comunità di riferimento, e nello stesso tempo si fanno crescere le associazioni, sia 
per quantità che per qualità.
Il Csv Insubria cerca di mettere in pratica questo principio – in continuità con quanto realizzato in precedenza da 
Csv Como con il contributo fondamentale di Gianfranco Garganigo – coordinando tavoli di lavoro tematici delle 
Associazioni. Proprio da uno di questi tavoli, dedicato all’invecchiamento attivo, sono scaturite le riflessioni dalle 
quali si è sviluppata la progettazione di GenerAZIONI@ComUnità.
Si è scelto di lavorare in un territorio come l’Olgiatese, non particolarmente esteso ma significativo per le buone 
pratiche, sia delle Istituzioni che del “terzo settore”; si è scelto il dialogo intergenerazionale con la consapevolezza 
che si tratta di uno strumento fondamentale per la coesione sociale; si è scelto il protagonismo attivo delle persone 
anziane per promuovere e veicolare questo dialogo; si è scelta la contaminazione culturale, chiedendo ai giovani 
di ascoltare e rielaborare ed agli anziani di aprirsi a nuovi linguaggi; si è scelto di non improvvisare, affidandosi 
all’esperienza di operatori culturali preparati e di “testimoni” autorevoli.
Il fascino “inossidabile” della lettura, della narrazione, dell’esperienza vissuta ha incontrato le forme musicali 
preferite dai giovani; le scuole che ci hanno aperto le porte sono diventate comunità educante, allo stesso modo dei 
gruppi di anziani che hanno costruito momenti di incontro nelle piazze, nelle biblioteche, nei parchi.
Tutto bene, ma non tutto semplice. Si è dovuto lavorare molto sulla motivazione delle persone: venti volontari si 
sono formati alla lettura ad alta voce, venti attivisti si sono confrontati nel seminario “Passione volontariato”, dieci 
ragazze  e ragazzi si sono attivati nel laboratorio musicale. Numeri significativi, soprattutto nell’ottica di un percorso 
che è iniziato e che potrà continuare con le prossime annualità del bando regionale.
Siamo vicini alla conclusione del nostro progetto ed abbiamo pensato di riassumere in queste pagine le tappe più 
significative. Non meno significativi saranno gli appuntamenti ai quali state partecipando se avete tra le mani questo 
pamphlet: riflessioni ed immagini per continuare e per crescere. Buona lettura. [Massimo Patrignani]

Racconti di ieri 
cantati oggi 

 

GenerAZIONI@ComUnità, 
ha sviluppato la 
narrazione di storie di 
anziani anche attraverso 
la musica, laboratori di 
raccolta e narrazione di 
storie di vita di persone 
anziane e elaborazione 
musicale realizzata con 
la cooperazione tra 
bambini/e , ragazzi/e  e 
anziani/e . Il percorso ha 
attivato in chiave creativa 
i partecipanti over 65, 
creando un’occasione 
intensa di condivisione e 
relazione intergenerazionale 
raccogliendo e vivificando 
la memoria storica della 
comunità, rendendola 
diffondibile anche oltre i 
tempi del progetto. 
Il laboratorio è stato 
animato dalla scuola di 
musica del circolo Arci 
Magic Bus di Olgiate, 
le scuole pubbliche del 
territorio, i luoghi di 

aggregazione e culturali giovanili e dedicati agli anziani del territorio, 
la Casa di riposo locale partecipando alle iniziative promosse dalle 
organizzazioni partener di progetto e dalle organizzazioni della rete. 
Un musicista e un cantante, nelle vesti di conduttori di laboratorio, 
hanno accompagnato un gruppo di almeno 20 perone, composto 
da bambini e ragazzi (7-20 anni) e anziani, nell’attività che si è  
articolata in diversi incontri, distribuiti nell’arco dell’anno scolastico 
2018- 2019. Il laboratorio, finalizzato a raccogliere storie di vita 
dei nonni/ e per poi trarne ispirazione per la scrittura di un testo 
da musicare ha sviluppato: la raccolta delle storie degli anziani, 
la trasformazione delle stesse in frasi con metrica e rima, la scelta 
del genere musicale, lo studio del ritmo e delle melodie, per poi 
approcciarsi alla composizione. Si sono concertati contributi diversi: 
la narrazione di una storia personale, la scrittura della musica, 
l’esecuzione della musica attraverso uno strumento e il canto. 
Conclusa la fase di ideazione e stesura delle canzoni  si è 
realizzato un dvd  multimediale con brani musicali scritti durante il 
laboratorio e musicati e cantati dagli stessi partecipanti. Alla fase 
di registrazione sono stati coinvolti tutti i partecipanti al percorso 
laboratoriale, musicisti o cantanti, a prescindere dall’età che hanno 
lavorato (e si sono divertiti), accompagnati da un tecnico audio e dai 
formatori del laboratorio. 
Gran finale con il concerto. [Mauro Settegrani]

La nuova età Nell’ambito del progetto GenerAZIONI@ComUnità, le attività realizzate nel Comune 
di Olgiate sono state curate dalla sezione Auser “La Nuova Età”, che rappresenta una più importanti realtà di tutta la provincia, 
con la sua incessante attività di accompagnamento sociale.  
Il filo conduttore dell’intero progetto è stato il dialogo tra le generazioni. Auser ha scelto di rivolgersi ad una fascia del mondo 
giovanile particolarmente difficile e stimolante, quella degli adolescenti, cercando la collaborazione dell’istituto Terragni. 
La scuola ha risposto con interesse: la Dirigente  ha fatto in modo che venissero coinvolte le classi dell’indirizzo “Relazioni 
internazionali per il marketing” che, nel proprio percorso formativo, approfondiscono le tematiche economico-finanziarie. Così 
si è potuto affiancare al tema generale un focus dedicato al territorio ed alla sua storia economica, che ha messo in evidenza 
il legame tra la dimensione locale e quella complessiva, tra i cambiamenti che caratterizzano l’economia globalizzata e che si 
sono realizzati nella realtà specifica, ripercorrendo le vicende che, nell’arco di un secolo, hanno segnato il lavoro ed i lavoratori.
Una scelta utile anche dal punto di vista pratico: per chi si avvicinerà tra poco al mondo del lavoro, conoscere questi aspetti 
non è trascurabile, può essere un aiuto concreto per affrontare passaggi importanti per il futuro.
L’incontro sui ragazzi si è sviluppato in due momenti, il 13 e 20 marzo e, visto il buon esito, ne seguirà un terzo alla riapertura 
dell’anno scolastico.
Il primo incontro è stato tenuto dallo storico locale Fabio Cani ed ha riguardato il passaggio dall’agricoltura alla manifattura e 
all’industria [per saperne di più blog generazionicomunitàecoinformazioni]
Agli incontri ha partecipato una delegazione di “senior”, non certo per una presenza passiva ma con un ruolo di testimoni 
dei tempi e delle vicende. È stata molto importante, in particolare, la collaborazione fornita dai volontari della Lega SPI- Cgil. 
Infatti, nell’incontro del 20 maggio si è preso il palcoscenico Vladimiro Pina, storico quadro sindacale della Cgil comasca, ora 
attivista SPI e Auser: i ragazzi, accompagnati dall’insegnante Marta Brescia, hanno ascoltato con grande attenzione la storia 
delle fabbriche tessili, chimiche e metalmeccaniche della zona, e la storia delle donne e degli uomini che hanno vissuto una 
lunga stagione, fatta di duro lavoro ma anche di lotte per l’emancipazione e i diritti: la giusta retribuzione, la salute, la casa.  
[per saperne di più blog generazionicomunitàecoinformazioni]
Il terzo appuntamento è in preparazione, e riguarderà un’altra specificità del territorio: il frontalierato. Sarà anche un’occasione 
per uno sguardo diverso su un tema di particolare attualità, quello delle migrazioni, che sono sempre esistite, sotto varie forme 
e con ricadute sociali ed economiche che hanno attraversato le generazioni.
L’altra componente fondamentale di  GenerAZIONI@ComUnità  è  stata la formazione, dedicata i volontari già attivi nelle 
associazioni e nel sindacato, per aiutarli ad affrontare le sfide del mondo che cambia: il percorso formativo ha scelto di 
chiamarsi “Passione Volontariato” ed ha coinvolto 20 volontari (6 di Auser e SPI) in tre sessioni che si sono tenute ad Olgiate. 
Ne parliamo nell’articolo successivo.
Nell’insieme una gran bella esperienza, capace di divertire, di insegnare ed anche di superare gli steccati che a volte vi sono tra 
organizzazioni diverse. 

Progetto ID 93 finanziato dal 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e promosso da 
Regione Lombardia - DG Politiche 
sociali, abitative e disabilità ai sensi 
del DDUO n.9116 del 21/06/2018

Non basta fare le cose, 
occorre che esse siano 
condivise da chi le anima 
e che generino in altre/i 
idee e azioni. Per questo 
GenerAZIONI@ComUnità  
ha puntato molto 
sulla comunicazione e 
sulla grafica mettendo 
continuamente in rete 
quanto realizzato. 
L’impegno per la 
cittadinanza attiva e 
per la coesione sociale 
realizzato valorizzando 
la relazione tra le 
generazioni è stato 
raccontato, con una 
serie di prodotti 
multimediali, nel sito 
arci-ecoinformazioni 
GenerAZIONI@
ComUnità. Il sito 
raccoglie immagini, 
racconti e video di 
tutte le iniziative 
permettendo a tante/i 
di partecipare alle 
attività conoscendole 
esaurientemente e 
potendo “vederne” in 
tempo reale lo sviluppo.

LA MOSTRA Io ci sono! 
Realizzati all’interno del progetto GenerAZIONI@ComUnità, i ritratti di queste donne e di questi uomini reclamano che 
li si guardi negli occhi.
Questo il senso profondo che, da fotografa, ho colto nella ricchezza di spunti che il progetto porta con sé: “Un 
progetto che mira ad attivare gli anziani rispetto ai bisogni della comunità, coinvolgendoli in forme di volontariato 
attivo e valorizzando le loro competenze e conoscenze.” In fotografia, l'ingaggio attivo del soggetto ritratto si 
manifesta nello sguardo – dritto in macchina – che esige un confronto e un riconoscimento, reciproco. [Alle Bonicalzi]

L’inaugurazione della mostra delle foto di Alle Bonicalzi sarà sabato 21 settembre alle 10. La mostra sarà aperta 
il 21 e il 22 settembre settembre dalle 15 alle 18 nell'Auditorium del Centro Polifunzionale in via Nazione 
Italiana, 2 a Veniano. La mostra sarà poi itinerante tra i comuni coinvolti dal progetto.

IL CONCERTO
Domenica 29 settembre alle 15 alla Casa di riposo di Olgiate Comasco 
concerto Racconti di ieri cantati oggi con gli allievi e le allieve del 
laboratorio di musica e memoria di GenerAZIONI@ComUnità,  e 
con gli insegnanti di Arci Magicbus Mirko Soncini, Mauro e Fabrizio 
Settegrani.
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IL CONVEGNO
Passione volontariato - Senior risorsa nelle comunità il 27 settembre 
2019 dalle 9 al Centro Medioevo di Olgiate Comasco.



IL PROGETTO

Se pensi all’anno prossimo, semina il granturco. Se pensi ai prossimi 10 anni, pianta un albero. Se pensi ai prossimi 100 anni, istruisci le persone. [Zygmunt Bauman]

 CON I COMUNI
I promotori del Progetto GenerAzioni@ComUnità hanno sin 
dall'inizio contattato le amministrazioni dei comuni all'interno 
dei quali si sarebbero poi tenute tutte le attività comprese nel 
Progetto stesso.
Si trattava dei Sindaci e Assessori ai servizi sociali dei comuni: 
Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Villa Guardia, Veniano e 
Albiolo.
Tutte le Amministrazioni comunali hanno risposto prontamente, 
dichiarando la piena disponibilità ad aderire e sostenere 
il nostro progetto, e dimostrando una decisa sensibilità ai 
temi che il progetto stesso affrontava, in modo particolare 
all'incontro generazionale tra volontari anziani e giovani e 
giovanissimi.
Tutti i comuni coinvolti hanno immediatamente attivato 
le rispettive Biblioteche pubbliche per offrire un supporto 
tecnico-logistico al Progetto; altri, come Veniano e Villa 
Guardia, per includere il Progetto all'interno dei loro percorsi 
socio-culturali già programmati, come la Festa della comunità 
di Villa Guardia lo scorso 2 Giugno e l’apertura estiva serale 
della biblioteca a Veniano.
Tutti i comuni si sono dichiarati disponibili a proseguire 
l'iniziativa anche per il prossimo anno. [Roberto Cattaneo]

Invecchiare vivendo
Sollecitata dagli incontri con alcune persone conosciute tempo fa per un’iniziativa 
avviata da Gianfranco Garganigo, ho preso parte con interesse e con curiosità al 
progetto GenerAZIONI@ComUnità: prima di tutto perché secondo me  si collega 
a un’idea che va richiamata e  tenuta  ben presente.  In una società investita da 
cambiamenti immani, imprevisti, rapidissimi, da riduzioni di risorse finanziarie e 
moltiplicarsi di disfunzioni nelle istituzioni di riferimento per la nostra vita quotidiana 
(salute, giustizia, istruzione, amministrazione locale), è cruciale che i cittadini 
– possibilmente tutti – in varie forme e a vario titolo, prendano parte attiva per 
conoscere e ri-conoscere nel modo più realistico i problemi e per individuare le strade 
più adeguate per affrontarli e gestirli. La complessità e le incertezze delle situazioni 
richiedono coinvolgimenti il più ampi possibili per disporre di più punti di vista, per 
considerare le alternative e le conseguenze a breve e a lungo termine delle azioni 
pubbliche e private. Le decisioni che vengono prese, per essere messe in pratica, vanno 
com-prese e almeno in parte condivise.
Le persone anziane, come singoli e come gruppi con diverse finalità e caratteristiche,  
costituiscono una parte sociale significativa. È interessante che questo venga 
riconosciuto e che esse/essi stessi lo riconoscano. Non sono soltanto consumatori da 
allettare o bacino elettorale a cui appoggiarsi: sono portatori di esperienze, esperienze 
differenti vissute in condizioni diverse da quelle attuali, ma forse proprio per questo 
- attraverso confronti e rielaborazioni - suscettibili di apprendimenti, di scoperte e 
ricostruzioni, di idee e ideazioni per collocarsi nell’oggi e nel domani.
Nel seminario realizzato a Olgiate Comasco  nei mesi scorsi con un gruppo di volontari 
volonterosi appartenenti a diverse associazioni dell’area anziani abbiamo scambiato 
riflessioni in questa direzione soprattutto per cercare di mettere meglio a fuoco, anche 
rispetto alle motivazioni e alle collocazioni di ciascuno, perché e come è possibile e 
opportuno, come singoli e come gruppi, portare qualche contributo positivo per le 
comunità locali, per la vita di tutti.
Le persone anziane possono assumere e svolgere ruoli attivi e positivi rispetto ai 
problemi del nostro territorio se riescono a ripensarsi, a rivedere le vicende della 
propria vita passata, con le scelte che l’hanno scandita, a considerarsi nel presente 
con i desideri, i timori, le attese, gli interessi che si vorrebbero sviluppare e anche le 
delusioni, le fatiche, le chiusure, i sentimenti di impotenza. Potremmo dire se riescono 
a riposizionarsi rispetto a se stessi e al mondo in cui vivono: senza dare o darsi giudizi, 
piuttosto per dirsi – riguardandosi nello scorrere degli anni - che cosa ha valore, 
che cosa è valore e che cosa può essere valore anche per altri. È da qui che nascono 
iniziative per incontrare altri:  gruppi di anziani e in particolare quelli che tendono a 
ripiegare su loro stessi e a rinchiudersi in atteggiamenti regressivi e apatici; gruppi 
di bambini/ ragazzi che sono molto più interessati di quel che si possa immaginare 
a entrare in contatto con storie del passato che hanno tanti punti di contatto con il 
presente; gruppi di adulti con cui portare avanti progetti territoriali di miglioramento 
della vita locale. È da qui che è possibile invecchiare vivendo, scoprendosi  e scoprendo 
modi di comunicare e interagire insieme con soddisfazioni reciproche. 
[Franca Olivetti Manoukian]

 ATTORI E NUMERI
5 PARTNER
ANTEAS SERVIZI DEI LAGHI – Ente capofila del progetto
AUSER La Nuova Età Onlus di Olgiate Comasco
ANCESCAO Coordinamento Provinciale Comasco
ADA Associazione per i diritti degli anziani Como
ARCI Como

SOGGETTO ASSOCIATO
Centro per anziani Associazione INCONTRO – Villa Guardia

RETE ALLARGATA
ARCI Circolo Magic Bus – Olgiate Comasco 
Associazione Gruppo Pensionati Insieme – Olgiate Comasco
Associazione Anziani e Pensionati – Lurate Caccivio
Associazione Centro Anziani e Pensionati – Veniano
Associazione Corpo Musicale Santa Cecilia – Lurate Caccivio
Associazione L’isola che c’è – Como
Auser Volontariato Como – Como
Casa Albergo per anziani – Lomazzo 
Centro estivo ANTEAS c/o Padri Comboniani – Como Rebbio 
Consulta Giovanile UaccaT – Villa Guardia
Cooperativa Agraria e di Consumo di Veniano – Veniano
Cooperativa Sociale Ecofficine – Como
Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco onlus – Olgiate Comasco
IstitutoTerragni – Olgiate Comasco
Museo Etnografico – Villa Guardia 
Pro loco – Veniano 
Scuola dell’infanzia ‘Maria Immacolata’ – Veniano 
Scuola dell’infanzia di Maccio – Villa Guardia 
Scuola dell’infanzia di Civello – Villa Guardia
Scuola primaria ‘Don Milani’ – Villa Guardia
Scuola primaria ‘Paolo Carcano’ – Veniano 
Scuola secondaria di primo grado Sant’Elia – Villa Guardia
Sistema bibliotecario dell’Ovest Como “Giovanni Annoni” – Olgiate C.
Sindacato Territoriale Uilp Cantù e Olgiatese – Cantù (Co)
Sindacato Territoriale Uilp Como e Lago – Como
Spi-Cgil Como – Como
Fnp-Cisl dei laghi - Como 
Comune di Albiolo
Comune di Lurate Caccivio
Comune di Olgiate Comasco
Comune di Veniano
Comune di Villa Guardia

ALCUNI NUMERI DEL PROGETTO
1.000 anziani e 300 giovani raggiunti dalla comunicazione e sensibilizzazione
1.000 cittadini coinvolti nelle 20 animazioni realizzate, nel concerto e nella mostra 
fotografica
100 cittadini e volontari coinvolti nei due convegni 
Oltre 30 senior e 30 giovani attivati
20 dirigenti di associazione coinvolti nella formazione

Il progetto è stato realizzato grazie alla consulenza del Csv Insubria di Como 
che ha supportato sia la fase di ideazione che quella di realizzazione.

GenerAZIONI@ComUnità è stato pensato per dare 
un nuovo protagonismo ai senior/ nonni e per sviluppare la cultura 
del volontariato anche tra le nuove generazioni. La sfida era uscire 
dagli schemi delle associazioni storiche per incontrare nuove forme 
di volontariato e nuovi volontari, partendo dagli anziani e dalle loro 
storie, utilizzando il racconto come strumento formativo per i più 
giovani.  

Cinque i comuni coinvolti: Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Villa 
Guardia, Veniano e Albiolo. La ‘lettura ad alta voce’ è stata lo 
strumento più utilizzato coinvolgere volontari e ascoltatori.  

A Villa Guardia, ADA, il Centro Anziani "Incontro" (ANCeSCAO) e la 
Consulta giovanile UaccaT, hanno proposto diversi appuntamenti in 
collaborazione con le scuole materne, l'Istituto comprensivo e il Museo 
Etnografico.
I volontari coinvolti si sono  impegnati nelle letture di fiabe per 
i bambini, ragazzi e adulti, coinvolgendo alcuni giovani nella 
preparazione delle animazioni e collegandosi ad alcuni progetti 
in corso come "Storie vere e storie inventate" presso la scuola 
elementare, "Fili di memoria" con la scuola media.
  
Lurate Caccivio ha ospitato il corso di formazione alla lettura curato 
da Sara Ghioldi; i volontari senior di ANTEAS hanno poi proposto 
cinque appuntamenti presso la biblioteca, con coinvolgenti letture 
oltre a laboratori di riciclo rivolti agli utenti più piccoli; uno degli 
eventi ha coinvolto i giovani musicisti del Corpo Musicale Santa 
Cecilia.

Ad Olgiate, il circolo ARCI Magic Bus e il Gruppo Pensionati Insieme 
(ANCeSCAO) hanno scelto invece i ricordi come leitmotiv delle loro 
azioni: il primo, in collaborazione con la Casa Anziani, ha permesso 
l’incontro tra gli ospiti della struttura e i ragazzi della propria scuola 
di musica, che hanno successivamente trasformato quei racconti in 
canzoni; il secondo ha scelto di dedicare un pomeriggio alla lettura 
di fiabe moderne che sono state lo spunto per ricordare e ricordarsi 
di persone e fatti che hanno caratterizzato la propria vita e quella 
dell’associazione.

A Veniano, la lettura ad alta voce è stata la protagonista di una decina 
di incontri itineranti che hanno visto coinvolti il Centro Anziani e 
Pensionati (ANCeSCAO), la Cooperativa Agraria e di Consumo, la Pro 
Loco, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; numerosi cittadini 
di tutte le età hanno creduto nelle potenzialità del progetto e si sono 
proposti come lettori volontari, altri hanno messo a disposizione degli 
eventi anche spazi privati. Alcuni dei lettori volontari hanno animato 
una mattinata di letture per i ragazzi del centro estivo di ANTEAS 
presso i Padri Comboniani di Como Rebbio.

Fondamentale per tutte le azioni è stato l’apporto del personale delle 
biblioteche comunali facenti parte del Sistema bibliotecario dell’Ovest 
Como: personale preparato e qualificato che ha aiutato associazioni, 
scuole e volontari nella ricerca dei testi più adatti alle varie occasioni.

Si può dire che le esperienze fatte e le impressioni raccolte dai 
volontari, ma anche dal pubblico partecipante, fanno pensare che 
l’obiettivo del progetto sia stato raggiunto: è stata offerta alle 
associazioni coinvolte un’opportunità per innovarsi e alle comunità 
l’occasione di mettersi in gioco. Ci auguriamo che le Amministrazioni 
comunali sappiano fare tesoro di questa esperienza per promuovere 
altre opportunità di cittadinanza attiva per tutti. [Rosangela Ferrario]


