
GORDOLA 
Una iniziativa di Pro Senectute Ticino e Moesano
all’interno della Residenza al Riale

Una portineria di quartiere
CINE...ma non soltanto
di Michele Ferrari* e Christophe Bianchi**

w La Fondazione Pro Senectute Ticino e 
Moesano ha aperto in questi giorni a Gor-
dola (Via San Gottardo 119 b) una nuova 
portineria di quartiere. Nasce così CINE…
ma, un nuovo progetto sulla scia delle altre 
portinerie di quartiere già attive sul territo-
rio a Morbio Inferiore (BarAtto), Mendrisio 
(RiTrovo), Bellinzona (ViaVai) e Sementina 
(ConTeSto): le iniziative rientrano nel Ser-
vizio Lavoro Sociale Comunitario che ha 
come obiettivo quello di sviluppare pro-
getti aggregativi e partecipati in un’ottica 
di attivazione sociale, dove le persone di-
ventano protagoniste di un cambiamento 
a favore della comunità: questa importante 
azione è coordinata con l’Ufficio Anziani e 
Cure a Domicilio (UACD). Altro impor-
tante lavoro svolto dal servizio grazie alla 
collaborazione con l’Ufficio del Sostegno 

Sociale e dell’inserimento (USSI), sono le 
misure di Attività di Utilità Pubblica (AUP), 
inserimenti sociali di persone beneficiarie 
di prestazioni assistenziali.

Le portinerie di quartiere di Pro Se-
nectute propongono momenti di ritrovo, 
attività in comune e molto altro. Sono 
spazi aperti a tutti i cittadini in cui si cer-
ca di creare un ambiente nel quale siano 
presenti accoglienza, rispetto, flessibilità, 
umanità, ascolto empatico, caratterizzati 
da atteggiamenti non giudicanti con in-
terazioni tra diverse generazioni e diverse 
sensibilità e culture. 

La ristrutturazione del locale che ha 
portato alla creazione di CINE…ma, all’in-
terno della Residenza al Riale di Alloggi Ti-
cino a Gordola è stata effettuata utilizzan-
do materiale di recupero, mobili e oggetti 
donati e valorizzati, questa semplice ma 
incisiva azione ha permesso l’instaurarsi 

di nuovi contatti con la popolazione, ma 
soprattutto ha favorito lo sviluppo di una 
sensibilità verso la cura e la sostenibilità 
ambientale, ben accolta ed apprezzata da 
tutti, in particolare dall’amministrazione 
che da subito è stata coinvolta.

Attività in comune
CINE…ma mette a disposizione della 

cittadinanza un centro di aggregazione, 
dotato di una piccola sala cinematogra-
fica con angolo bar ed una accogliente 
terrazza, promuovendo gli scambi interge-
nerazionali e culturali. I professionisti ed i 
collaboratori di Pro Senectute presenti dal 
lunedì al venerdì cercheranno di risponde-
re ai bisogni di una popolazione anziana e 

Gli accoglienti spazi all’interno  
della Residenza al Riale di Gordola convertiti 
in Cine...ma.
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non solo che ha fortemente risentito dell’i-
solamento durante la pandemia appena 
trascorsa. Il sostegno reciproco e la soli-
darietà collettiva saranno promossi attra-
verso le attività in comune. Ognuno potrà 
contribuire in base alle proprie capacità al 
promovimento del benessere collettivo. Si 
potranno scambiare piccoli servizi tra citta-
dini, avanzare richieste di aiuto in cambio 
delle proprie competenze in altri ambiti. 

Tra le varie iniziative già in corso, ab-
biamo collaborato con l’Associazione 
genitori di Gordola contribuendo all’alle-
stimento del calendario dell’avvento del 
paese per l’anno appena trascorso. Con la 
stessa associazione inizieremo a riflettere 
su possibili collaborazioni future a favore 
sia degli anziani che dei bambini. Di re-
cente abbiamo incontrato la responsabile 
del progetto Pedibus Ticino con la quale 
stiamo valutando alcune iniziative; inoltre, 
grazie ad alcuni contatti avuti nel corso 
del 2021, anche con l’Accademia Dimitri si 
stanno sviluppando alcune idee.

Una videoteca con 1’300 titoli
Tutte le Portinerie di Quartiere aderi-

scono alle iniziative nazionali, supportate 
dal Percento Culturale Migros, dei Caffè 
Narrativi e delle Tavolate. Questa ade-
sione, oltre a riscontrare un importante 
successo in termini di partecipazione, è 
senz’altro un setting che favorisce l’incon-
tro, lo scambio e l’occasione di incremen-
tare e sviluppare rapporti sociali. Nei caffè 
narrativi nascono dei veri e propri gruppi 
tematici poiché, proprio perché l’appun-
tamento ha quale obiettivo la messa in 
comune di esperienze attraverso la di-
scussione e l’ascolto, nascono successiva-
mente spontanei contatti sociali duraturi 

che spesso coinvolgono persone che han-
no una rete famigliare fragile o addirittura 
totalmente assente.

CINE…ma dispone anche di una vide-
oteca con circa 1’300 titoli in varie lingue, 
con film che si possono visionare sul po-
sto. In collaborazione con il Centro Diur-
no Socio-Assistenziale di Solduno, una 
delle 9 strutture della nostra Fondazione, 
siamo stati coinvolti nel progetto Forum 
du DOC, organizzato dalla Association 
Ciné-Doc Lausanne, partecipando con 
una giuria di 6 persone alla valutazione 
dei cortometraggi del Festival del Film 
Svizzero di Soletta. 

Siamo aperti a tutti e non c’è alcun co-
sto di partecipazione, bastano idee, entu-
siasmo e un po’ di tempo da condividere. 
Invitiamo quindi tutti gli interessati, a farsi 
avanti con le loro proposte di attività. Va-
luteremo poi insieme come poterle espri-
mere al meglio nello spazio a disposizione. 

CINE…ma è facile da raggiungere, si 
trova a pochi passi dalla stazione ferro-
viaria di Gordola e vicino alla fermata dei 
mezzi pubblici di linea. Il locale è di facile 
accesso anche per le persone disabili in 
quanto non ci sono barriere architettoni-
che. 

Da segnare in agenda
Prossimo appuntamento pianificato: 

conferenza con la Polizia cantonale sul te-
ma della sicurezza e delle truffe, organiz-
zato in collaborazione con Pro Senectute, 
Generazione Più, ACSI e Polizia cantonale, 
15 marzo ore 14.00.

Per qualsiasi informazione e proposte 
si può contattare Michele Ferrari allo 076 
693 40 26 oppure via mail michele.ferrari@
prosenectute.org 

*educatore di Pro Senectute  Ticino e Moesano
**collaboratore
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