
C’ero… Ci sono …Ci sarò sempre

• Progetto finanziato dal Centro Servizi 
per il Volontariato Sardegna Solidale  di 
Cagliari in base ad un BANDO del  2009 

“PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 
SOCIALE REGIONE SARDEGNA”

ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
““““ ZAMPA VERDE ZAMPA VERDE ZAMPA VERDE ZAMPA VERDE ””””

“Centro per la riscoperta delle Tradizioni,  della Memoria Storica e per la 
valorizzazione  delle attività di Tutela Ambientale”



• L’Associazione “ Zampa Verde ” ha 
portato avanti un progetto che ha coinvolto 
gli anziani con lo scopo di mantenere e 
trasmettere il patrimonio culturale tra 
generazioni.



Obiettivi

• Il nostro obiettivo è stato quello di poter coinvolgere varie 
strutture dei Centri Anziani del nostro territorio e non 
solo,  in modo da poter stabilire la promozione di un polo 
di ascolto e di dialogo

• Farli uscire anche se per poco da un tunnel di solitudine 
sempre più buia e profonda attraverso delle giornate 
dedicate ai ricordi, non solo attraverso le parole ma 
anche attraverso i luoghi a loro più cari.

• Far sentire gli anziani protagonisti  e meno isolati 
cercando di attivare un percorso che non si limiti ad una 
sola giornata ma che serva da esempio per tutta la 
comunità.



Loro ci hanno offerto dei doni, immagini, parole, 
profumi, suoni, colori, amori, amicizie, gioie e dolori. 
Per questo abbiamo cercato di recuperare i loro 
valori, la loro storia , i loro saperi e le loro parole 
attraverso dei racconti orali che abbiamo poi trascritto 
e in alcuni casi anche tradotto dal sardo.
Ci è piaciuto ricordare espressioni dialettali a molti 
sconosciute come “luxi e lugori”, “paperi e 
stracciu”, “gomai e frorisi” e tante altre utilizzate 
spesso  dagli intervistati. 

Inserire audio Pani Anna



Dai numerosi incontri, alcuni dei quali  
avvenuti all’interno di  strutture che li 
ospitano, ci si è resi conto di come il loro 
mondo sia vasto e affascinante e 
soprattutto di come vogliano ancora far 
parte di  una società seppur diversa da 
quella in cui un tempo sono cresciuti. 



• Abbiamo cercato di far sentire gli anziani 
protagonisti  e meno isolati attivando un 
percorso che non si è limitato ad una sola 
giornata.



• Farli uscire anche se per poco da un 
tunnel di solitudine sempre più buia e 
profonda attraverso delle giornate 
dedicate ai ricordi, non solo attraverso le 
parole ma anche attraverso i luoghi a loro 
più cari.



Alcuni ricordi delle giornate…




