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   “Growing-up” 
è un laboratorio 
formato da un 
gruppo di ragaz-
zi “creativi” che  
si   incontra  tutti 
i venerdì mattina 
presso la biblio-
teca “Albino Ca-
letti“ di Castellet-
to sopra Ticino.  
   

   Tra le attività 
svolte da questo 
gruppo segnalia-
mo: disegni libe-
ri, che vengono 
realizzati con la 
polvere di matite 

e pastelli che viene spalmata con l’uso delle dita, la costruzione di un  arazzo  lavo-
rato  a patchwork, la lettura di articoli di giornali, scelti ogni volta da un membro del 
gruppo, con comprensione dei termini letti e concetti e discussione di autori famosi. 
   Il gruppo cerca anche di coinvolgere volontari e cittadinanza nell’ap-
profondimento delle tematiche legate all’attualità. 
   L’ultimo lavoro del gruppo è stata l’ideazione e la creazione di un racconto dal ti-
tolo “Growing up” che ha partecipato al Premio Letterario “I versi delle donne” 
promosso dal C.I.F di Castelletto Ticino nella sezione giovani.  
   Chi fosse interessato a conoscere meglio l’esperienza può contattare direttamente 
la sede del C.I.S.AS. al numero 0331 – 973943 per avere maggiori dettagli. 
 

   Qui di seguito avete la possibilità di leggere l’intero racconto e di gustare la fanta-
sia che caratterizza la storia della simpatica panda “Chicca”. 

Istantanea di un momento di lavoro del gruppo. 



 

Un sabato mia sorella mi 
fece davvero una bella sor-
presa: mi propose di andare 
con lei allo zoo. Era da tempo 
che lo desideravo e lei lo sa-
peva. Mi sono divertita un 
mondo: io adoro gli animali! 
Ho dato da mangiare alle ca-
prette e al cammello, ho acca-
rezzato il pony, ho visto il leo-
ne, l’elefante e la gru ma, la 
cosa più bella, è successa alla 
fine, davanti al recinto dei 
panda. In un angolo, separato 
dagli altri, c’era un cucciolo da 
poco arrivato allo zoo. Il cu-
stode mi spiegò che era molto 
spaesato. 
   Improvvisamente mi venne 
un’idea e tutto d’un fiato dissi: 
“Beh, se volete, potrei occu-
parmene io!” Il custode mi 
guardò stupito: “Davvero? A-
spetta un momento” e sparì. 
Beh, forse non ci crederete, 
ma quel giorno tornai a casa 
col mio panda. Non ci volle 
molto: Chicca, così l’ho chia-
mata, curata, amata e cocco-
lata poco alla volta si ambien-
tò. Un tiepido giorno di prima-
vera decisi di portarla con me 
al parco, dai miei amici del 
“Growing up” (siamo un grup-
po di giovani che si ritrova per 
stare bene insieme), così si 
sarebbe potuta rotolare libera 
nel prato, fare amicizia e gio-
care. È stato bellissimo! Nes-
suno di loro aveva mai visto 
un panda, tutti vollero acca-
rezzarla e farle festa. Figuria-
moci Chicca! Non l’avevo mai 
vista così felice! Vi ritornò, in-
sieme a me, molte altre volte. 
   Non so come, ma già dal 
primo giorno, Jessica aveva 
scoperto che era golosa di ca-
ramelle, così le regalò un inte- 
 

ro sacchetto di gelatine miste 
frutta e liquirizia. 
   Che gioia! Era buffo vederla 
scartare le caramelle e man-
giarle. 
   Certo è che con quel gentil 
pensiero Jessica si guadagnò 
all’istante la sua simpatia e la 
sua fiducia, tant’è che quello 
stesso giorno Chicca volle ac-
compagnarla sino a casa. 
   L’amicizia era fatta! 
   In autunno, quando gli alberi 
cambiano il colore delle foglie, 
il gruppo di amici del “Growing 
up” organizzò l’ultima gita del-
la stagione: una passeggiata 
con pic-nic. Naturalmente 
Chicca non poteva mancare. 
Fu una giornata fantastica! 
   Dopo una passeggiata su 
un morbido tappeto di foglie 
colorate e scricchiolanti, rag-
giungemmo una radura con 
panchine dove, ridendo e 
scherzando, ci fermammo a 
mangiare e a giocare. Termi-
nato il pranzo ci rilassammo 
un poco al tiepido sole autun-
nale.  
   Quando fu ora di ripartire, 
ahimè Chicca non c’era. La 
chiamammo e la cercammo 
dappertutto. Andrea, esclamò: 
“Curiosona che non è altro, 
chissà dove è andata a finire!”  

   Fatto sta che quel giorno 
tornammo a casa senza di lei. 
Cos’era successo? Approfit-
tando di quel momento di di-
strazione il piccolo panda si 
era avviato in esplorazione. 
Aveva attraversato la collina 
sino ad una vecchia casa di-
sabitata, circondata da grandi 
bambù ormai inselvatichiti. 
   Alla vista di quelle piante 
Chicca, vi si tuffò in mezzo, 
rosicchiò qualche radice, cor-
se felice qua e là fino allo sfi-
nimento; dopodiché si rifugiò 
nella casa e qui si addormen-
tò.  
   Dormì per giorni interi, set-
timane, senza mai svegliarsi, 
né sentire fame o sete: era 
caduta in letargo. 
   Durante il lungo sonno ri-
cordò i nuovi amici, lo spae-
samento allo zoo. Sognò la 
sua terra d’origine: le monta-
gne  del Nepal, i grandi  bam-
bù e i succulenti germogli. Ri-
vide sua madre, i suoi fratelli e 
tanti altri panda che come lei 
scorazzavano liberi e felici 
nella natura. 
   Con l’inizio della primavera 
si risvegliò’ e si guardò intorno 
confusa alla ricerca di qualco-
sa. Poi, le parve ricordare e si 
mise in cammino… 
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   Che sorpresa! Quando il 
giorno dopo arrivammo al 
parco, Chicca era là, sul can-
cello, che ci attendeva… Non 
volevamo crederci, ci stropic-
ciammo gli occhi più volte. 
Che gioia! Che festa!  
   Fu una giornata memorabi-
le, che non dimenticheremo 
mai! Giocò a lungo, si lasciò 
coccolare da tutti, anche da 
chi non aveva mai visto, ma 
guardandola negli occhi, ca-
pimmo che qualcosa era 
cambiato.  
   “Che c’è, Chicca?” – chie-
demmo in coro.  
   “Racconta!  Noi siamo tuoi 
amici!” Ma Chicca taceva.  
   Filomena, la prese da parte 
e con affetto le disse: “Su, dai 
dillo a me, in un orecchio, se 
vuoi!  
   “Voglio vedere la mia 
mamma, i miei fratelli e  torna-
re nella mia terra, sulle mon-
tagne del Nepal!” “Perché non 
mi accompagnate? Vi farò co-
noscere il mio fantastico mon-
do!” 
   Filomena disse: “noi ti vo-
gliamo bene! Ci piacerebbe 
accompagnarti, ma è così lon-
tano!” Chicca restò con noi 
ancora a lungo ma sembrava 
sempre un po’ pensierosa, 
come chi desidera qualcosa 
che non riesce ad ottenere. E 
il tempo passava… Arrivò 
l’estate e dopo l’estate il tem-
po delle castagne. 
   “Avete ragione il Nepal è 
lontano, ma mi è venuta 
un’idea per raggiungerlo e, se 
verrete con me la prossima 
settimana, vi farò viaggiare 
con la fantasia; sarà bellissi-
mo ugualmente, vedrete!” Ci 
guardammo stupiti. “Beh, io 
vado - disse Jessica, più deci-
sa che mai - chi viene?”  Pian 
piano si formò il gruppetto dei 
coraggiosi. “Cosa dobbiamo 
portare?” chiese qualcuno. 
  “Solo una coperta” fu la rispo- 

sta.  
   Non stavamo più nella pelle! 
Il giorno fissato ci incontram-
mo lungo la strada che porta 
in collina.  
   Chicca ci guidò alla vecchia 
casa circondata dalle piante di 
bambù.  
   Ci spiegò che, con la nostra 
coperta,  avremmo provato 
l’esperienza del letargo. 
   “Letargo???!!! – dicemmo in 
coro.  
   “Tranquilli! Ho pensato a tut-
to. Prendete, queste sono le 
mie cicche preferite, assag-
giatele: hanno un gusto come 
di…liquirizia.”  
   Cominciammo a masticare, 
mentre passo dopo passo 
raggiungemmo la casa en-
trammo e ci fermammo in una 
grande sala, ancora con i tap-
peti per terra. Ciascuno si 
scelse un posticino, si distese, 
si coprì ben bene e, masti-
cando quella cicca di radice di 
bambù, in breve si addormen-
tò. 
   E…il viaggio del letargo ini-
ziò! In men che non si dica ci 
ritrovammo tutti insieme sui 
monti del Nepal, là ove abita 
la famiglia di Chicca: sua ma-
dre, i suoi fratelli, le sue sorel-
le. 

   Gli amici di famiglia organiz-
zarono una grande festa per il 
suo ritorno e… per il nostro 
arrivo.   
   Presto ci sembrò di essere a 
casa tanto ci sentivamo ben-
voluti e accolti. 
   Così, d'altronde, era suc-
cesso a Chicca quando arrivò 
da noi. 
   Il tempo passò in fretta, co-
me sempre succede quando 
si è felici. 
   Un giorno Chicca ci prese in 
disparte e disse: “Sono felice 
che siate venuti con me a co-
noscere il mio fantastico mon-
do: la mia origine,  i miei luo-
ghi, la mia gente.  
   Vi voglio bene e so che voi 
me ne volete tanto. 
   Io rimango qui e so che voi 
mi capirete.  
   Quando sarà il momento 
tornerò a trovarvi con i miei 
cuccioli, perché anche loro 
possano conoscervi ed avervi 
per amici”. 
   Di lì a poco ci svegliammo e 
ci guardammo attorno,  
   Chicca non c’era più, ma 
sapevamo che ora era vera-
mente felice! 
    Un giorno sarebbe diventa-
ta mamma e sarebbe tornata: 
ce l’aveva promesso! 

 

Un giorno sarebbe diventata mamma  
e sarebbe tornata: ce l’aveva promesso! 



In questo spazio presentiamo alcune fotografie di momenti di lavoro e di svago 
del Laboratorio “Growing up” e documentiamo anche i risultati dei lavori che 
vengono realizzati dal gruppo. 

 

  

 
 

 

Composizione del Laboratorio 
 

Andrea – Filomena 
Jessica – Nicoletta 
Educatrice: Clara 
Volontarie: Elena - Luisa 

Momenti di svago e di lavoro del Gruppo 
 
Il nostro arazzo lavorato a “patchwork” 
e un disegno ricco di colore 


	pagina 1 ok
	pagina 2 ok
	Pagina 3 ok
	pagina 4 ok

