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Il progetto la “Biblioteca dei  Nonni” di Villa Giuseppina è iniziato con grande entusiasmo: gli amici 

che sostengono l’iniziativa sono stati preziosi, ma ancor di più lo è stata la risposta da parte del 

quartiere. 

L’istituzione “scuola” ha prontamente raccolto la richiesta e ci ha contattato per sostenere 

l’attività, offrendo il tempo degli insegnanti e delle classi, i libri e, soprattutto, l’affetto per i nostri 

Ospiti. 

Anche moltissimi privati cittadini hanno risposto alla nostra iniziativa, portando tantissimi libri allo 

sportello; i nostri ospiti li hanno ricevuti sempre con un sorriso prezioso. Alcuni dei nostri sostenitori 

sono rimasti a dialogare simpaticamente, creando cosi un vero spazio di incontro, fatto di reale 

umanità. 

La scuola privata dell’infanzia “La Casina degli Eventi” a Monteverde  ha mostrato la sua grande 

sensibilità, organizzando una giornata di incontro nella sala teatro di Villa Giuseppina con i nostri 

ospiti. 

Nel progetto educativo degli studenti, alternativo outdoor “La scuola nel mondo”, è stata inserita, 

come tema principale, la sensibilizzazione dei genitori e degli alunni, promuovendo il lavoro 

riabilitativo di Villa Giuseppina e, di conseguenza, la raccolta dei libri per la donazione. 

Le insegnanti e i bambini il 16 Maggio saranno accolti dai nonni nel teatro di Villa Giuseppina, per 

una giornata di festa di solidarietà all’insegna dell’incontro e delle  emozioni. 

La scuola elementare pubblica “Giorgio Caproni”, del nostro municipio, ci ha contattato e la 

responsabile della loro biblioteca, la maestra Milvia Aresti, ha offerto volontariamente la sua 

competenza e lo scambio dei testi. 

Dall’incontro di persona, con la maestra Milvia è nata una meravigliosa sinergia, che ci vede  

prossimi ad un gemellaggio con la loro biblioteca: tutti i libri per bambini e per ragazzi che 

riceveremo, saranno donati alla biblioteca della scuola Caproni e vice versa, i loro romanzi narrativi 

e storici per adulti saranno regalati a noi. 

Siccome gli incontri, quando autentici, producono sempre qualcosa di buono, abbiamo sviluppato 

un ulteriore progetto nel progetto: a fine anno scolastico, infatti, nella rappresentazione teatrale 

della scuola Caproni, vedremo coinvolti, con partecipazione attiva, gli ospiti della R.S.A. Villa 

Giuseppina. 

Il progetto scolastico, teatrale e culturale della biblioteca prende spunto dallo studio della 

Costituzione Italiana: nello specifico i bambini hanno approfondito l’Art. 9 – La repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della nazione. 
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La compartecipazione e sinergia con Villa Giuseppina agevoleranno la comunicazione e 

sosterranno, in quanto patrimonio reciproco di emozioni, l’incontro tra le due generazioni, unendo 

e sostenendo le “fragilità” di ciascuna età, per trasformarle in energie,  che alimentano con l’amore 

e il ciclo della vita. 

La rappresentazione “Buon compleanno Costituzione” sarà messa in scena nel teatro di Villa 

Giuseppina; saranno ospitati la scuola, i bambini le loro famiglie, i nostri ospiti, gli amici e tutte le 

istituzioni che vorranno partecipare. 

Siamo davvero emozionati da tanto lavoro: osservare i nostri utenti impegnati in un attività di 

grande responsabilità, vederli interessati e compartecipativi, considerare un valore la loro 

produttività e ravvisarla trasformata e riqualificata in patrimonio da rimandare alle nuove 

generazioni diventa una gran bella gratificazione di successo. Per noi una delle risposte che 

cercavamo quando abbiamo concepito il progetto. 

Sempre più certi che sostenere le persone in relazione alle loro competenze e qualità , stimolare la 

creatività, la cultura, gli interessi, agevolare le relazioni umane e la comunicazione sia l’esperienza 

più gratificante della vita. 

 

                                                                                                         Dott.ssa Scilla Esposito 

 

 

 


