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Nonni meno soli nelle Rsa grazie
agli studenti
Collegamenti via Google Meet una volta a settimana. Per leggere storie insieme, commentarle e ritrovare il "contatto"

perduto
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"Bravo papà, hai vinto da lassù" La
piccola Emma commuove l’Italia
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L’ultima stretta del Garante su
TikTok "I profili aperti dagli under 13
vanno...

Il cancelliere Kurz indagato per falso
"Non mi dimetto"

L’ex miss Birmania si unisce ai
ribelli "Combatto contro i militari per
il mio Paese"

Coraggio, il peggio (forse) è passato
In Italia torna a crescere il Pil: +4,2

Slitta ancora l’ok Partiti in pressing

Foto di archivio, Jasmin Merdan via Getty Image. E’ un successo il progetto nato a Quarrata
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Ore 14.30 del lunedì e del mercoledì. Da una parte adolescenti che
frequentano la scuola media Dante Alighieri di Quarrata, che dalle loro case
avviano le videochiamate verso le Rsa. Dall’altra parte gli anziani ospiti che
raggiungono la sala comune dove, attraverso un maxischermo, possono
vedere gli studenti e conversare con loro. Così, tra anziani e ragazzi parte
uno scambio: consigli di lettura, opinioni sugli autori, racconti di esperienze
e aneddoti. Uno scambio a distanza tra generazioni lontane, tra nonni e
nipoti che in questo caso non si conoscono ma che hanno voglia di mettersi
in contatto e passare del tempo insieme....
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