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Il progetto Intersezioni è stato svolto da APeS nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 con la 

collaborazione delle Associazioni ANPI, GAS, LeVele, Movimento Coordinamento Terza Età, Pro 

Loco, Tempo C, ACLI Rovagnasco . 

 

Il progetto si proponeva di offrire l’opportunità di interagire sia tra le associazioni, che tra i singoli 

cittadini, allo scopo di stabilire dei link sul territorio, attraverso momenti di incontro e conoscenza, 

progettazione condivisa di attività a sostegno delle buone relazioni tra le persone, del successo 

scolastico, della promozione della lettura, del gioco e dell’interscambio generazionale. 

�
5LVXOWDWL�GHO�SURJHWWR�

�
Le attività previste nel progetto sono state svolte nel corso del 2010/2011. APeS ha effettuato il 

coordinamento delle attività progettuali.  

,�PRPHQWL�FKLDYH�GL�LQWHUD]LRQH�GHO�SURJHWWR�VRQR�VWDWL��
�
*OL� ,QFRQWUL� LQWHUJHQHUD]LRQDOL� FRQ� OH� LQWHUYLVWH� SHU�
UHFXSHUDUH�OH�WUDGL]LRQL�OXGLFKH�GL�XQD�YROWD��
Sette incontri sono stati organizzati con $3H6��
&RRUGLQDPHQWR� 7HU]D� (Wj�� $13,�� *$6�� $&/,� H� /D�
0LVHULFRUGLD�GL�6HJUDWH� Gli incontri si sono svolti nel corso 

dell’anno e hanno messo a confronto varie generazioni: 

giovani, adulti e terza età, suscitando in tutti i partecipanti 

piacevoli emozioni nel rivivere i ricordi.  

 

Un momento d’incontro particolarmente riuscito è stato 

quello realizzato con il Coordinamento dei Movimenti della 

Terza Età (CMTE), che si è svolto presso la Cascina 

Commenda. Otto soci del CMTE hanno raccontato ai 7 

volontari di APeS e GAS cosa si faceva nel tempo libero e 

quali giochi e merende costellavano la vita dei bambini di 

una volta; l’incontro ritenuto molto piacevole da tutti i 

partecipanti si è concluso con una merenda.  

 

In occasione delle interviste sono stati eseguiti filmati e 

fotografie utilizzati per la stesura del libro.  

3DUWHFLSDQWL�����
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3XEEOLFD]LRQH�GHO�OLEUR�³*LRFKL�G¶DOWUL�WHPSL´��
Il libro si presenta ai bambini come un gioco in sé, da 

leggere insieme ai genitori e da giocare con gli amici.  

Piccole immagini della vita dei bambini di una volta si 

alternano nel racconto delle persone intervistate, a 

momenti di gioco e divertimento. Il libro può quindi essere 

letto e giocato insieme. 

Le persone intervistate sono state 16 e 24 i giochi di una 

volta descritti nel testo. Ogni gioco è accompagnato da una breve descrizione, dalle sue regole e da 

un disegno.  

Le foto delle persone e i loro nomi rendono più reali le storie 

raccontate e a contribuiscono a creare dei collegamenti 

relazionali. Inoltre le foto dei luoghi “segreti” e delle vecchie 

cascine di Segrate possono accendere la curiosità e invitare 

a scoprire piccoli angoli della nostra città nascosti e quasi 

perduti. Il libro rappresenta anche la testimonianza della 

partecipazione e dell’interesse delle associazioni e delle 

persone a costruire insieme buone relazioni e promuovere lo 

scambio inter-generazionale e a dare valore al gioco come importante metodo educativo.  

 

La prima edizione di giugno, ha permesso di IDU�FRQRVFHUH�L�JLRFKL�H�GL�VSHULPHQWDUOL�LQ�RFFDVLRQH�
GHOOD�IHVWD�GHOOD�&RPPHQGD. La seconda edizione di settembre ha aggiunto al testo originale le foto 

dei giochi sperimentati durante la festa. I libri hanno rappresentato il premio per i gruppi partecipanti 

alla Caccia al Tesoro, inoltre è stato distribuito ai protagonisti dei racconti, alle associazione 

partecipanti e alle biblioteche scolastiche e comunali. (80 copie stampate) 

3DUWHFLSDQWL������6FULWWRUL�����)RWRJUDIL�����'LVHJQDWRUL����
 

3RPHULJJL�FRQ�DWWLYLWj�FUHDWLYH��
Sono stati organizzati presso la sede APeS, hanno coinvolto il 

gruppo informale di “Donne e idee”, i soci APeS ed altri soggetti 

esterni. 

Le attività sono state: 

conoscenza e utilizzo di una macchina per il lavoro a maglia 

conoscenza e utilizzo della macchina da cucire 

laboratorio per la creazione di piccoli gioielli artigianali 

3DUWHFLSDQWL�����
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3RPHULJJL�GL�JLRFR�
Sono stati organizzati presso la sede APeS incontri per i soci e per gli educatori sulla conoscenza e 

l’utilizzo di giochi in scatola, utilizzabili come strumenti educativi per insegnare il rispetto delle regole 

del gioco e sperimentare la drammatizzazione e il role play. Tra i giochi utilizzati: Lupus in tabula, 

Bang, la cittadella, i coloni di Catan. 

3DUWHFLSDQWL����
 

/H�PHUHQGH�
Le merende di una volta sono state sperimentate durante la festa in Commenda grazie al Gruppo 

d’Acquisto Solidale di Segrate, durante l’attività con i ragazzi  delle Vele e le attività estive degli scout 

seguite dai nostri soci (campo estivo). 

3DUWHFLSDQWL�������FRPSUHVD�OD�IHVWD�LQ�&RPPHQGD��YHGL�VRWWR��
 

*LWD�FRQ�OH�VOLWWH�
L’Associazione Le Vele, partner di progetto, ha realizzato e offerto gratuitamente a 15 ragazzi una gita 

sulle nevi in Trentino per assaporare il gioco antico della slitta. 

3DUWHFLSDQWL���� 

 

,O�VRVWHJQR�VFRODVWLFR�DL�UDJD]]L�FRQ�GLIILFROWj�
Il sostegno per il recupero delle difficoltà scolastiche è stato offerto ai ragazzi seguiti dall’Associazione 

Le Vele nell’ordine di 140 ore, mentre altre 70 ore sono state fornite a 4 ragazzi di scuola superiore 

segnalati da associazioni. La maggior parte delle ore (180) sono state fornite dai volontari APeS, 

mentre il rimanente (30 ore) da studenti universitari retribuiti. 

3DUWHFLSDQWL��UDJD]]L�����YRORQWDUL����VWXGHQWL�� 
 
/D�)HVWD�LQ�&RPPHQGD�
All’organizzazione della festa in Commenda per la 

sperimentazione dei giochi di una volta, hanno partecipato con 

entusiasmo tutte le Associazioni. Si è svolta il 19 giugno dalle 14 

alle 18 a Rovagnasco presso la cascina Commenda, con visita 

interna alle cascine Sirtori, Bucchi e san Giuseppe, ed esterna alle 

cascine san Vittore, Catenaccio.  

 

/D�FDFFLD�DO�WHVRUR���
Rivolta a gruppi familiari, le finalità sono state di far conoscere i 

“luoghi di una volta”, cioè le vecchie cascine di Rovagnasco e 

sperimentare la cooperazione piuttosto che la competizione. 

Hanno partecipato 15 squadre formate da 2 a 8 persone. I vincitori 

sono stati premiati con una medaglia e tutti i gruppi hanno ricevuto 
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in premio il libro “Giochi d’altri tempi” e “!50 candeline per l’Unità 

d’Italia”.  

il tema della caccia al tesoro è stato il 150enario dell’Unità d’Italia. 

La sua realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo delle 

idee e del tempo messi a disposizione da: 

 

$13,� ha partecipato agli incontri organizzativi, ha elaborato le 

domande per la caccia al tesoro, procurato con il contributo del 

Comune i poster del percorso storico, fornito un interessante libro 

per i ragazzi sull’Unità d’Italia (150 candeline) che è stato regalato 

a tutti i gruppi partecipanti; ha tenuto due tappe del percorso. 

 

 

3UR�/RFR� ha partecipato agli incontri organizzativi, ha fornito le 

immagini delle vecchie cascine, ha tenuto una tappa del percorso. 

 

 

 

 

*$6� ha partecipato agli incontri organizzativi, ha contribuito a 

realizzare i giochi di una volta, ha tenuto i contatti per la visita alla 

cascina Sirtori. 

 

 

*UXSSR�7DSSL�H�%LJOLH� ha contribuito a realizzare i giochi di una 

volta e ha tenuto una tappa del percorso. 

 

 

 

$3H6� ha coordinato l’organizzazione, ha elaborato il materiale 

per la caccia al tesoro (borse, gadget, biglietti, mappe), ha 

contribuito a realizzare i giochi di una volta, ha tenuto 5 tappe del 

percorso e i contatti per la visita alle cascine Bucchi e san 

Giuseppe, ha fornito i premi per la caccia al tesoro (medaglie, 

libri). 

Si ringrazia Il sig. Sirtori, la famiglia Bucchi Cavaglieri e la Bottega 

Equo e solidale per la concessione all’uso dei propri spazi e la 

partecipazione allo svolgimento di 2 tappe.  

3DUWHFLSDQWL����
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/DERUDWRULR�JLRFKL��7HPSR&�
Durante la festa è stato attivo il laboratorio per la costruzione dei 

giochi di una volta, tenuto da TempoC. 

3DUWHFLSDQWL�����
�
�
�
/DERUDWRULR�ELMRX[��'RQQH�H�,GHH�
Durante la festa è stato attivo il laboratorio per la realizzazione di 

orecchini organizzato da Donne e Idee insieme ad APeS. 

3DUWHFLSDQWL���� 

 

 

/DERUDWRULR�FUHDWLYR��$3H6 

Durante la festa è stato attivo il laboratorio per la realizzazione di 

piccoli album per le foto, a cura di APeS. 

3DUWHFLSDQWL���� 

�
�
/D�PHUHQGD��*$6�
La merenda è stata organizzata dal Gruppo d’Acquisto Solidale di 

Segrate che ha offerto a tutti i partecipanti uno spuntino salutare 

ispirato alle “merende di una volta”. 

�
�
�
�

5LFDGXWD�VXOO¶XWHQ]D�VHJUDWHVH�
Complessivamente il progetto ha visto coinvolte 250 persone, tra adulti e ragazzi. Riteniamo che il 

progetto abbia soddisfatto gli scopi e le finalità che si era proposto. In particolare pensiamo che abbia 

contribuito all’instaurarsi di buone relazioni sociali e cooperative sul territorio di Segrate, a far 

conoscere i giochi e le merende di una volta attraverso le interviste e la pubblicazione del libro, aiutato 

nello studio i ragazzi con difficoltà scolastiche e creato un punto di aggregazione per donne italiane e 

straniere attraverso il laboratorio creativo e la collaborazione con il gruppo Donne e Idee. Il progetto 

ha anche permesso di familiarizzare e apprezzare gli spazi pubblici di Rovagnasco e di far conoscere i 

“luoghi di una volta”, riferiti alle vecchie cascine della frazione. Ha reso altresì possibile l’integrazione 

e cooperazione tra le associazioni coinvolte. 

�


