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“Intergenerazionalità in presenza e a distanza”: un progetto innovativo per 
favorire il rapporto tra generazioni 

  
Sabato 20 maggio si è svolta la consegna degli attestati ai tutor del progetto “Intergenerazionalità 
in presenza e a distanza” presso la sede della Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore. 
Un’occasione per fare il punto della situazione del progetto iniziato 18 mesi fa in collaborazione con 
il Laboratorio di ingegneria e sviluppo Schürch su mandato del Dipartimento della Sanità e della 
Socialità. Il progetto ha lo scopo di valorizzare la solidarietà tra generazioni ed evitare l’isolamento 
sociale e geografico degli anziani attraverso l’uso della tecnologia. I tutor infatti entrano in relazione 
con anziani residenti nella struttura o che vivono nella Valle di Muggio e portano avanti delle attività 
di interesse grazie anche all’ausilio di supporti tecnologici. La tecnologia diventa dunque uno 
strumento che consente l’apertura nelle relazioni sociali ma anche un mezzo per nutrire gli interessi 
personali. Il progetto ha usufruito della collaborazione di SUPSI e della Scuola superiore medico-
tecnica di Lugano. 
 
Dopo i saluti alle autorità, ai volontari e al pubblico presente da parte di Dieter Schürch, 
responsabile del progetto, ha preso la parola il Direttore della Fondazione Casa San Rocco, John 
Gaffuri, per dare il benvenuto ai presenti e ringraziare le autorità cantonali per aver creduto e 
sostenuto un progetto così innovativo all’interno di una casa per anziani. Gaffuri ha poi posto 
l’attenzione sul fatto che i diversi progetti stanno portando la casa ad avvicinarsi sempre più al 
modello di riferimento sviluppato da CuraViva (associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri) 
che concepisce la casa per anziani come un centro di quartiere dove oltre alle consuete cure, viene 
data importanza anche e soprattutto allo sviluppo e alla cura dei bisogni esistenziali dei residenti. 
Altro fattore fondamentale, toccato dal progetto, è la collaborazione con i volontari che portano 
all’interno della casa, non solo le loro attività e idee, ma anche la loro personalità e uno spaccato di 
società e vita di paese molto importanti per i nostri residenti. 
 
Dieter Schürch ha in seguito sottolineato quanto il contatto e la solidarietà tra le diverse generazioni 
risulti essere sempre più importante nella società del giorno d’oggi. “Le storie raccontate dalle 
persone in età che vivono in regioni lontane dai centri sono preziose autentiche testimonianze del 
passato che meritano di essere raccolte e proposte alle nuove generazioni. Anche il luogo che ci 
ospita è significativo, l’apertura verso il territorio e verso le altre generazioni rappresenta infatti un 
tema centrale per la Fondazione Casa San Rocco ed è il motivo per cui abbiamo pensato potesse 
essere il luogo ideale per sviluppare un progetto di questo tipo”.  
 
È stata poi la volta di Sebastiano Gaffuri, sindaco del comune di Breggia, che ha voluto sottolineare 
il cambiamento culturale in corso dove l’anziano non viene allontanato ma valorizzato quale risorsa 
per la società stessa.  
 
A conclusione della parte istituzionale è stato molto apprezzato l’intervento di Paolo Beltraminelli, 
direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, che ha voluto dare conferma  



 

 

 
 
 
 
dell’importanza dell’intergenerazionalità anche all’interno del dipartimento da lui diretto, e della 
necessità di messa in rete per poter coniugare le diverse esigenze di tutte le fasce d’età. Un accenno 
particolare è stato rivolto alla mostra itinerante La scoperta del mondo che a Bellinzona sta 
raccogliendo un grande successo e che mette in evidenza il rapporto tra generazioni.  “La nostra 
società – continua Beltraminelli- è una società di inclusione seppure con qualche difficoltà. È 
importante evitare l’isolamento degli anziani e seguirli in modo che possano continuare a vivere 
momenti ricreativi.” L’intervento si conclude con una riflessione sull’importanza di valorizzare la 
persona e del prendersi il tempo da dedicare a chi ci sta attorno. 
 
In sala era presente anche la Signora Maria che grazie alla sua tutor Elena e attraverso l’uso della 
tecnologia ha potuto accorciare le distanze che la separano dai nipoti che vivono nella svizzera 
francese attraverso l’uso della tecnologia. I loro incontri hanno portato, ad esempio, alla creazione 
di alcuni filmati dove la Signora Maria condivide i racconti della sua vita con lo scopo di regalarli ai 
nipoti. Alcuni di questi spezzoni sono stati condivisi con il pubblico presente in sala che ha potuto 
apprezzare la spontaneità del rapporto e degli incontri tra Maria e Elena. 
 
Cristina Pini Schürch e Monica Frigerio hanno poi avuto il piacere di raccontare l’inizio del progetto, 
la selezione dei candidati e i primi momenti di formazione condivisi con il gruppo prima di lasciare 
spazio alla testimonianza di due tutor. 
 
La Signora Consuelo Cereghetti ha sottolineato l’importanza della formazione ricevuta prima di 
entrare in contatto con gli anziani che le ha permesso di avere un approccio più consapevole e di 
creare una solida relazione con la Signora con cui ha condiviso l’esperienza. Erminia Negri è rimasta 
invece molto colpita dalla fiducia accordatale dalla Signora che ha potuto seguire in questi mesi e 
che fino a quel momento si era tenuta un po’ distante dalla vita sociale, ma che ha saputo accettare 
e ricercare la relazione con la sua tutor. Una riflessione finale sul raggiungimento dell’obiettivo ha 
portato a comprendere quanto la creazione stessa di una relazione e di nuovi stimoli e interessi per 
l’utente rappresenti di per se una grande vittoria.  
 
Mario Brignone, responsabile Coesione sociale Regione Piemonte, ha avuto modo inseguito di 
condividere con il pubblico alcune delle sue esperienze nell’ambito dei progetti Interreg. Il progetto 
portato avanti in questi mesi riprende e sviluppa infatti i principi e le indicazioni scaturite da un 
precedente progetto Interreg Aosta-Ticino e prelude all’avvio di una collaborazione con la Regione 
Verbano-Cusio-Ossola. 
 
La mattinata si è poi conclusa con Francesco Branca, responsabile dell’Ufficio degli anziani e delle 
cure al domicilio, che dopo aver sottolineato la grande soddisfazione per il progetto, considerato un 
modello sperimentale replicabile in altre regioni, ha consegnato gli attestati ai tutor che hanno reso 
possibile il progetto stesso. Sono stati premiati: Rita Abbondio, Giovanni Ambrogini, Consuelo 
Cereghetti, Angela Colombo, Antonia Colombo, Fiorenzo Forza, Elena Lidonnici, Erminia Negri, Peter 
Schär, Elena Sulmoni Marconi, Francesca Talarico. 
 
Il pubblico è stato accolto nella sala conferenze dalla violinista Catherine Decarli che ha allietato i 
presenti anche nelle pause e il coro “I Reseghitt” che ha accompagnato il momento del pranzo. 




