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Dalla bacheca della facoltà di Geologia dell'Università di Napoli:
Baratto di tempo
Ricordate l’epoca (forse felice) in cui il denaro non esisteva e al massimo si
utilizzavano le conchiglie? In tempi di crisi economica e di tasche vuote
abbiamo pensato di rispolverare il vecchio baratto e di rilanciarlo in versione
moderna per vedere se poteva ancora funzionare. E sapete una cosa?
Funziona! E può essere anche molto divertente! Provare per credere…
Forse non tutti sanno che l’Università (incredibile ma vero!) ci ha messo a
disposizione nei weekend l’aula 43 del terzo piano, con una decina di
computer, molti tavoli, qualche armadietto. A partire dal mese scorso, in
questo spazio, il sabato e la domenica c’è un via vai incredibile di persone di
tutte le età disposte a trasmettere il loro sapere e a condividere le loro
esperienze nei campi più vari, pronte a insegnare quello che sanno fare a chi
è interessato e a loro volta desiderose di imparare qualcosa. L'ambiente è
quanto mai conviviale.
Non avete idea di quante persone anziane o di mezza età sono venute per
imparare ad usare il computer, a scrivere ed inviare email, a scoprire come
navigare su Internet o telefonare via Skype. Per loro si è aperto un mondo
nuovo che sembrava remoto e irraggiungibile e per gli studenti, perennemente
interconnessi e superinformaticizzati, non è stato certo un problema fare da
guide!
E in cambio? C’è stato solo l’imbarazzo della scelta! Le nonne hanno svelato i
trucchi di arti semidimenticate come il ricamo e il lavoro a maglia e hanno
trovato proseliti entusiasti non solo tra le ragazze, ma anche tra i ragazzi. I
nonni hanno rivelato doti insospettabili di provetti meccanici e biciclettai
risolvendo rapidamente problemi di ruote bucate, bulloni svitati e freni allentati.
E poi chi ha portato ricette di cucina, chi insegnato passi di danza, chi l’arte del
riciclo e del fai da te e chi più ne ha, più ne metta.
Sono nate nuove amicizie, una vera e propria gara di solidarietà tra persone di
generazioni diverse. Per molti è stata una bella sorpresa, per altri una
riscoperta: anche se ci dividono decenni, a volte addirittura mezzo secolo,
possono esserci terreni d’intesa e complicità.
E voi? Avete del tempo libero? Volete imparare o condividere qualcosa?
Investirvi in qualcosa di alternativo?
Venite anche voi! Scoprirete che l’amicizia non ha età se vi sono interessi in
comune…

