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Avi, Le avventure di Boscoscuro, 
Il Castoro. Illustrazioni  
di Brian Floca. Da 8 anni
Frutto di un’opportuna e intelligente 
operazione di recupero delle opere del 
grandissimo autore americano Avi 
(pseudonimo di Edward Irving Wortis, 
classe 1937) da parte delle Edizioni Il 
Castoro, questo romanzo si differenzia 
per ambientazione e tematiche dall’al-
tro, che Il Castoro ci aveva proposto un 
paio di anni fa, Le avventure di Char-
lotte Doyle, e che avevamo altrettanto 
apprezzato. In quello l’ambientazione 
era realistica, seppur avventurosissima, 
e i personaggi umani. In questo, Le av-
venture di Boscoscuro, i personaggi sono 

invece animali: topi, gufi, porcospini, 
con precisi e ben delineati caratteri e 
personalità. In entrambi però, c’è la 
forza inesauribile di appassionare chi 
legge, dovuta certo alla componente 
avventurosa, giustamente dichiarata in 
entrambi i titoli, ma anche all’intensa 
e coinvolgente figura del personaggio 
principale: là una ragazza, Charlotte, 
qua una topolina, Pimpinella, figure 
femminili di grandissimo coraggio, 
per le quali il termine «eroina» non è 
un’iperbole. Eroina, e commovente nel 
suo nome così antieroico, lo è davvero 
la topolina Pimpinella, che si trova a 
dover affrontare da sola le insidie di 
Boscoscuro, e in particolare la terribile 
figura del cattivo della storia, il Signor 
Ocax, gufo dalla sadica prepotenza. 
Pimpinella affronta tutto questo per 
dare un futuro alla sua numerosa fami-
glia, capitanata da suo padre, l’anziano 
Corbezzolo (a cui un tempo Pimpinella 
riconosceva un’autorità indiscussa, ma 
ora ne vede, anche in modo struggente, 
i tratti di ingenuità e goffaggine). La 

zona è infatti controllata con la men-
zogna e la violenza dal Signor Ocax, a 
cui i topi devono chiedere il permesso 
per ogni cosa. Un regime del terrore, 
una dittatura alla quale la topolina non 
accetta di sottostare: il suo eroismo ha 
un senso anche politico, la sua ricerca 
è un bisogno di vederci chiaro, di fare 
luce sulla verità. Pimpinella lo fa con 
estremo coraggio ma senza nascondere 
le sue paure; mette in discussione tutto 
quanto ha imparato dai genitori, pur 
senza mancar loro di rispetto: eppure 
quella che lei mette in atto è un’assoluta 
e potente ribellione all’ingiustizia. Che 
è, proprio perché priva di sfrontatezza, 
ancora più efficace.

Guido Van Genechten, In viag-
gio, EDT Giralangolo. Da 3 anni
Una coppia di animali amici, uno più 
intraprendente, l’altro meno esperto ma 
pronto a meravigliarsi come un bambi-
no: sono Porcospino e Ranocchio, che 
si mettono in viaggio in questo bell’albo 
del popolare illustratore belga Guido 

Van Genechten. Come Topo e Talpa del 
Vento tra i salici di Kenneth Grahame, 
l’uno conduce l’altro – che non si era 
mai allontanato dal suo ambiente – alla 
scoperta del mondo. E sarà un viaggio 
di scoperta, un viaggio di formazione 
(«Com’è tutto cambiato qui» dice Ra-
nocchio al ritorno, «Anche tu sei cam-
biato, Ranocchio», osserva Porcospino), 
un viaggio-metafora della vita: «Sono in 
viaggio!» esclama Ranocchio, a viaggio 
concluso, sentendo il rumore del mare 
in una conchiglia. «Sempre» risponde 
nella solenne conclusione Porcospino, 
«lo sei sempre». I dialoghi sono costruiti 
così, semplicemente ma con una dina-
mica contrapposizione tra la prospet-
tiva bambina di Ranocchio e quella più 

saggia di Porcospino. Sin dall’inizio: 
«Vuoi venire con me?» «Per andare 
dove?» «In viaggio», risponde Porco-
spino, a ribadire che quello che conta è 
lo spostarsi e non la meta. Spostarsi nel 
senso di essere curiosi, di avere voglia 
di scoprire, di apprezzare le meraviglie 
che si incontrano, di avere il coraggio di 
lasciare le proprie abitudini e accogliere 
cose diverse. Senza impazienza, però, a 
piccoli passi, godendosi ogni tratto del 
viaggio. Appena lasciano il villaggio, 
Ranocchio esclama «Stiamo per fare un 
viaggio!», ma Porcospino osserva che 
«Siamo già in viaggio!». Il tutto senza 
pedanteria e con umorismo, in partico-
lare quando alla prospettiva bambina 
di Ranocchio è associato il tormentone 
umoristico del «Siamo quasi arrivati?», 
a cui Porcospino risponde invitando ad 
assaporare, con tutti i sensi, ciò che si in-
contra: «Ascolta il rumore della pioggia 
che batte sul tetto». Illustrazioni tenere 
e argute, testi essenziali e vivaci: un libro 
che invita a mettersi in viaggio tra le 
pagine, insieme ai propri bambini.

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

 La disabilità affronta l’invecchiamento
Casa San Rocco  Il progetto pilota «Residenzialità e anzianità» è stato ideato in collaborazione  
con la Fondazione Diamante e si rivolge a un piccolo gruppo di disabili

Stefania Hubmann

Incontrare in una casa per anziani un 
piccolo gruppo di residenti disabili ci 
sembra una realtà del tutto naturale. 
Eppure l’inclusione a questo stadio 
della vita è ancora in una fase di speri-
mentazione. Un progetto pilota, nato 
nel 2016 dalla stretta collaborazione fra 
la Fondazione Diamante e la Fondazio-
ne Casa San Rocco di Morbio Inferio-
re, mostra che il corretto approccio da 
parte dell’istituto, unito a un’adeguata 
formazione del personale e all’inseri-
mento graduale dei nuovi ospiti, per-
mette di raggiungere l’obiettivo. L’e-
sperienza è arricchente per tutti, ma la 
soddisfazione e l’entusiasmo maggiori 
sono proprio quelli dei diretti interes-
sati.

L’esperienza iniziata 
nel febbraio 2016 
è caratterizzata 
da un approccio 
interdisciplinare 

È la loro testimonianza a confermare i 
vantaggi del trasferimento dalle strut-
ture residenziali della Fondazione Dia-
mante presenti nel Mendrisiotto alla 
casa per anziani quando l’autonomia 
tende a scemare. Un primo interven-
to sperimentale per gli utenti anziani 
l’impresa sociale lo aveva promosso 
nel 2012. Il Progetto Diurno Anziani 
ha infatti permesso per quattro anni a 
otto utenti di beneficiare di un accom-
pagnamento socio-educativo per con-
tinuare a vivere nei rispettivi foyer con 
i propri coinquilini ed educatori. Di 
fronte ai repentini cambiamenti dello 
stato di salute nell’età avanzata l’inizia-
tiva ha però mostrato alcuni limiti e in-
dotto la Fondazione Diamante a cerca-
re nuove soluzioni. Quattro utenti (tre 
donne e un uomo) sono ora a Casa San 
Rocco, dove sono entrati in momenti 
diversi a partire dal febbraio 2016.

Incontriamo Alice, Lucia e Rena-
ta (nomi di fantasia) nella cucina che è 
stata allestita appositamente per il pic-
colo gruppo al terzo piano della Casa. 
Ci accolgono con simpatia, raccontan-
doci gli impegni quotidiani, dalla spesa 
alla preparazione del pranzo, dalle de-
corazioni ad altri lavoretti di bricolage. 
«Sono da poco in pensione e mi piace 
soprattutto fare i biscotti» racconta 
con disinvoltura Alice, precisando che 
«la mia camera è al secondo piano e ho 

un televisore tutto per me, mentre nel 
foyer ne avevamo uno per tutti in sa-
lotto». Alice è molto vicina a Lucia, che 
dorme su un altro piano ed è la decana 
dei quattro, avendo festeggiato da poco 
i 90 anni. Un’età che proprio non dimo-
stra. Con senso dell’umorismo ci dice 
che la ricetta è quella di «lavorare e non 
essere sposate». Renata ha bisogno di 
maggiore sostegno essendo ipoveden-
te, ma partecipa con piacere alle attività 
grazie alla presenza delle due educatri-
ci. Il piccolo gruppo, la cui età è com-
presa fra i 60 e i 90 anni, beneficia infat-
ti di uno specifico accompagnamento 
socio-educativo. Due nuove figure 
sono quindi state introdotte nel team 
della casa per anziani, come ci spiega il 
direttore John Gaffuri.

«L’esperienza è molto gratificante, 
anche se all’inizio si è rivelata alquanto 
impegnativa. Il progetto si è focalizza-
to sui bisogni esistenziali dei nuovi re-
sidenti, così come avviene per tutti gli 
altri ospiti della casa, che accoglie com-
plessivamente 121 persone. La dimen-
sione socio-educativa è quindi entrata 
a Casa San Rocco, peraltro già aperta a 
esperienze diverse, dall’asilo-nido alla 
panetteria. In questo caso si trattava 
però di integrare nuove competenze 
a livello del nostro personale. La for-
mazione è stata un aspetto essenziale, 
così come la figura di transizione che 
ha accompagnato i quattro utenti della 
Fondazione Diamante nel loro trasfe-
rimento e che in parte li segue tuttora. 

Questo educatore dipende dalla Fon-
dazione Diamante, mentre da parte 
nostra abbiamo assunto due educatrici 
sociali impiegate rispettivamente all’80 
e al 50 per cento».

La vita quotidiana dei quattro di-
sabili anziani a Casa San Rocco è un 
calibrato mix di autonomia e integra-
zione. Da un lato, grazie alla cucina di 
cui dispongono, possono continuare a 
svolgere dal lunedì al venerdì quelle at-
tività che erano proprie del foyer, come 
organizzare i pasti di mezzogiorno e la 
relativa spesa. Dall’altro, la scelta di di-
sporre le loro camere su piani diversi, 
il pasto serale nel refettorio, la parteci-
pazione alle attività ricreative e il week-
end senza educatrici permettono di 
vivere appieno anche la nuova dimen-
sione dell’istituto. Istituto che conserva 
un carattere familiare, molto vicino al 
sentire dei suoi ospiti. Per il direttore 
questa caratteristica è particolarmen-
te importante. Precisa John Gaffuri: 
«Casa San Rocco in questi ultimi anni 
si è progressivamente aperta verso l’e-
sterno, accogliendo nuove attività e 
servizi che stimolano i residenti. Man-
tenere il senso di appartenenza alla co-
munità e permettere di sentirsi ancora 
utili sono aspetti centrali del nostro 
modo di concepire il sostegno alle per-
sone anziane non più autonome». 

Su questi valori si è fondato anche 
il progetto di presa a carico dei disabili 
anziani «Residenzialità e anzianità». 
L’educatrice Céline Federico Macconi, 

giornalmente a contatto con i quattro 
utenti, conferma che «le attività ven-
gono decise sempre insieme, assecon-
dando i bisogni del piccolo gruppo e in 
base allo stato di forma dei singoli uten-
ti». Anche per lei l’avvio del progetto è 
stato tutt’altro che scontato, ma oggi 
l’esperienza si rivela positiva. «Un ruolo 
chiave – precisa l’educatrice – lo ha gio-
cato l’inserimento graduale nella strut-
tura. Accompagnati da un educatore 
sperimentato già attivo in uno dei due 
foyer di provenienza, gli utenti sono 
venuti a Casa San Rocco dapprima per 
il pranzo, poi per alcune attività, tra-
scorrendovi via via sempre più tempo. 
La relazione con i rispettivi foyer che 
li ospitavano è stata mantenuta». Nel 
frattempo nella casa per anziani sono 
stati allacciati nuovi contatti e alcuni 
dei residenti frequentano regolarmente 
la cucina del terzo piano. 

Bilancio favorevole anche per 
Maria Luisa Polli, direttrice della Fon-
dazione Diamante, promotrice del 
progetto pilota presso l’Ufficio degli 
anziani e delle cure a domicilio e l’Uf-
ficio invalidi. «Questo tipo di colloca-
mento in una struttura medicalizzata 
permette di rispondere alle necessità di 
prestazioni sanitarie che si sono mani-
festate nell’ambito del Progetto Diurno 
Anziani senza però perdere le connota-
zioni legate ad un intervento socio-edu-
cativo. Per questo motivo con la Fonda-
zione Casa San Rocco è stato promosso 
un approccio interdisciplinare che ha 

visto gli educatori della Fondazione 
Diamante e gli operatori socio-sanitari 
della casa per anziani lavorare a stretto 
contatto per un anno. Tutti hanno così 
potuto acquisire nuove conoscenze 
e confrontarsi con dimensioni meno 
presenti nei rispettivi ambiti professio-
nali. L’impegno, l’interesse e la curio-
sità dimostrati da entrambe le équipe 
hanno permesso di trovare soluzioni 
alle molteplici situazioni della quoti-
dianità, considerando sia gli aspetti so-
cio-sanitari che quelli socio-educativi».

Entrambi i responsabili del pro-
getto, attivamente sostenuto dagli uf-
fici cantonali preposti, ritengono che 
il medesimo possa essere replicato in 
altri contesti. Esso garantisce quella 
continuità identitaria e progettuale 
evidenziata anche dallo studio «L’in-
vecchiamento delle persone con disa-
bilità» presentato lo scorso anno dalla 
SUPSI. Effettuata dal Centro compe-
tenze anziani su mandato del Gruppo 
operativo 7 dell’Ufficio degli invalidi, 
la ricerca offre il primo quadro generale 
del fenomeno nel nostro Cantone. L’o-
biettivo è quello di qualificare e quan-
tificare il medesimo in modo da poter 
approfondire la riflessione sulle rispo-
ste da proporre. Risposte che ora passa-
no da diverse sperimentazioni, ma che 
a lungo termine dovrebbero confluire 
in un’unità d’intenti. Se il fenomeno 
dell’invecchiamento delle persone 
con disabilità è relativamente recente, 
i dati raccolti dallo studio della SUPSI 
indicano l’ampiezza che tenderà ad as-
sumere. Nelle case con occupazione si 
prevede che gli utenti sopra i 65 anni 
passeranno da 35 nel 2013 al doppio nel 
2018 e al triplo entro il 2023. Gli utenti 
in età di pensionamento delle case sen-
za occupazione da parte loro dovrebbe-
ro essere una ventina nel 2023 e il dop-
pio entro il 2028. 

Il progetto pilota della Fondazio-
ne Diamante e della Fondazione Casa 
San Rocco, sperimentato con successo 
nell’ultimo anno, è caratterizzato da 
un approccio interistituzionale ed in-
terdisciplinare. Esso dimostra come 
la diffusa presenza delle case per an-
ziani rappresenti un’opportunità per 
ampliare le possibilità di accoglienza a 
favore delle persone disabili, pure inte-
ressate dall’aumento della speranza di 
vita. Un’opportunità che assicura il le-
game con il territorio, arricchendo nel 
contempo questi istituti della dimen-
sione socio-educativa, attuale anche 
in relazione alla crescente presenza di 
patologie psichiche nella popolazione 
anziana in generale.

Tre degli anziani 
che beneficiano 
di uno specifico 
accompagna-
mento socio-
educativo all’in-
terno della casa 
per anziani di 
Morbio Inferiore .


