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Nome del Centro: Associazione centro sociale anziani “Santa Maria Goretti”, Vico nel Lazio
(FR)
Referente del Centro: Carmela Frantellizzi
Telefono: 3382936831
Indirizzo e-mail: centro anziani.pitocco@gmail.com
Eventuale sito del Centro: Associazione Santa Maria Goretti.
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “Rapporto tra generazioni – Il centro sociale anziani S.
M. Goretti incontra i bambini della scuola elementare”
Descrizione:
Ieri mattina, presso la Ludoteca della scuola materna di Pitocco, Vico nel Lazio (FR), si è svolta la
premiazione di un progetto indetto dall’associazione provinciale dei centri sociali ANCeSCAO di
Frosinone che aveva come obiettivo e finalità principale quella di valorizzare il rapporto tra le varie
generazioni e in particolare modo tra nonni e nipoti.
Gli anziani infatti, assumono via via un ruolo sempre più centrale per la vita familiare nelle società
evolute, ancor più di quanto lo fossero in passato in cui rappresentavano fonte di esperienza e saperi
da tramandare. Infatti, gli alunni della classe 5 delle scuole elementari di Vico nel Lazio hanno
svolto dei temi che avevano come argomento il rapporto tra nonni e nipoti. Gli svolgimenti sono
stati pubblicati nella bacheca della ludoteca della scuola materna di Pitocco e gli alunni li hanno
letti uno per uno alla presenza del presidente provinciale ANCeSCAO, del presidente del centro
anziani “Santa Maria Goretti” e del Sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero. Erano presenti le
insegnanti della 5 elementare di Vico nel Lazio che accompagnavano gli alunni. Presenti anche
diversi genitori dei bimbi presenti. Il presidente dell’ANCeSCAO di Frosinone ha premiato gli
alunni con un buono spesa di € 200,00 da spendere per acquistare materiale didattico per l’anno
scolastico.
Grossa soddisfazione da parte del Sindaco e del presidente del centro anziani, i quali hanno detto
che queste iniziative servono per valorizzare il rapporto tra le varie generazioni e sicuramente ne
verranno svolte delle altre in quanto la prima iniziativa ha riscontrato un enorme successo tra i
bambini della scuola.
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