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Ricostituire un rapporto intergenerazionale è un modo per favorire una migliore convivenza fra 
le generazioni e per permettere alle persone di invecchiare in modo attivo nella nostra società. 
Se desiderate documentarvi sul legame intergenerazionale, sono disponibili varie risorse, 
tra cui opere e siti Web teorici e pratici.

Progetti da tenere presenti

Specializzazione internazionale in progetti 
intergenerazionali 
Bambini e giovani di ogni età  
L’associazione Ensemble demain, creata da Carole Ga-
det con il patrocinio di Albert Jacquard e Edgar Morin, 
mira a ideare e sviluppare progetti intergenerazionali 
di ogni tipo e propone attività di formazione e assis-
tenza nella preparazione di progetti intergenerazionali e 
interculturali. In collaborazione con il Ministero dell’Is-
truzione francese, l’associazione ha messo a punto un 
innovativo programma pedagogico internazionale che 
permette agli insegnanti di avviare progetti intergene-
razionali annuali di ogni genere, in base ai programmi 
scolastici. 

•	 http://www.ensembledemain.com

Nel sito troverete: Gadet, Carole, Carnet de voyage in-
tergénérationnel (comment monter un projet intergéné-
rationnel pendant une année avec enfants et personnes 
âgées), Paris, éditions de l’atelier, 2010.

Creazione di un CD intergenerazionale 
Plogonnec, Francia – Scuola elementare
Dei membri del programma di scambio intergenerazio-
nale fra gli alunni della scuola elementare locale di Saint-
Egonnec de Plogonnec e gli anziani della casa di riposo 
“La Trinité” di Plozevet hanno registrato insieme un CD 
con canzoni tradizionali e moderne, frutto dell’incontro 
tra anziani e scolari.

•	 http://latriniteplozevet.over-blog.com/ 
article-24547982.html

Incontro fra generazioni 
Erlenbach am Main, Germania – Scuola superiore
In questo progetto, gli alunni dell’Hermann-Staudinger-
Gymnasium prestano opera di volontariato con persone 
anziane. Giocano, parlano, mangiano e passeggiano 
con gli anziani, raccolgono le loro memorie di vita e 
progettano sale ludiche a loro dedicate.

•	 http://www.bdg.hsgerlenbach.de

Il progetto Maugherow 
Maugherow, Irlanda – Scuola elementare
Questa iniziativa artistica intergenerazionale sviluppa 
la creatività dei suoi partecipanti dal 1998. Gli studenti 
della St. Patrick’s National School collaborano con delle 
persone anziane attraverso attività artistiche per esplo-
rare e sviluppare la loro creatività. Guidati da artisti 
professionisti del posto, si cimentano in una varietà di 
espressioni artistiche nei laboratori che si tengono una 
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volta a settimana (disegno, scultura, pittura, teatro, scrit-
tura creativa, ceramica, fotografia e video). Visitano re-
golarmente esposizioni e alla fine dell’anno presentano 
le loro creazioni.

•	 http://www.sligoarts.ie/media/The%20Maugherow 
%20Project_Unwrapping%20Creativity.pdf

MyStory – Creazione di un ambiente di 
apprendimento intergenerazionale basato 
sulle TIC 
Scuola EuroEd School – Romania – Giovani di ogni fas-
cia d’età
Il progetto MyStory mira a raccogliere storie di vita di 
persone anziane e a valorizzare così la loro esperienza 
e le loro conoscenze, veicolando loro il messaggio che 
esse rappresentano ancora una parte attiva del consorzio 
sociale. Il progetto offre agli anziani l’opportunità di fare 
rete e di integrarsi meglio nella società di oggi grazie a 
una formazione in tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, che fornisce loro gli strumenti di base 
per usare il computer e Internet. I giovani vengono for-
mati, a loro volta, a raccogliere storie e a elaborare le 
discussioni e il materiale raccolto.

•	 http://www.mystories.eu

Sfrutta l’esperienza 
Aragona, Spagna – Scuola elementare
Dal 1999, in Aragona gli anziani incontrano a cadenza 
regolare i bambini delle scuole locali. Condividono con 
loro la propria storia personale e insegnano loro le tra-
dizioni, la cucina locale, le danze, i giochi di strada e le 
tecniche per realizzare giocattoli con materiale riciclato.

•	 http://redaragonesaproyectospromocionsalud.
blogspot.com/2011/06/disfruta-de-la-experiencia.
html

Historypin
Bambini e giovani di ogni fascia d’età 

Historypin consente a milioni di persone – diverse per 
generazione, cultura e provenienza – di riunirsi intorno 
alla storia delle loro famiglie e dei loro vicini, aumen-
tando le opportunità di contatto e creando collettività 
più forti.

Historypin.com è la principale piattaforma del pro-
getto e permette agli utenti di aggiungere le loro foto e 

storie a Google Maps. Tutti i contenuti sono geotaggati, 
datati e forniti di didascalie. Una volta nel sito, le imma-
gini delle strade possono essere visualizzate su Google 
Maps con Street View, ed è possibile raccogliere ogni 
tipo di contenuto in Collezioni e in Tour. L’app Histo-
rypin offre agli utenti diversi modi di esplorare questo 
contenuto, con l’ausilio di strumenti di localizzazione 
che permettono loro di immergersi nella storia che li cir-
conda, di aggiungere contenuti o di sfogliare collezioni 
di tutto il mondo da dovunque si trovino.

I progetti locali di Historypin, a cui partecipano sia 
la gente del posto che persone di altra e più lontana 
provenienza, favoriscono la creazione di collezioni 
di comunità attraverso la solidarietà, il supporto e 
molte partnership locali. Alimentato dal sito Web e 
dall’app, Historypin è il luogo in cui possiamo rag-
giungere molti degli obiettivi intergenerazionali e col-
lettivi prefissi.

•	 http://www.historypin.com

Bryn – Un bel posto in cui stare 
Bryn, Regno Unito – Scuola elementare
Il Bryn Residents’ Action Group (BRAG) è un’iniziativa 
che promuove eventi, attività e progetti intergenera-
zionali in tutto l’arco dell’anno. Nel corso del progetto 
“keep Bryn tidy” (tieni pulita Bryn) giovani e meno gio-
vani hanno pulito il villaggio raccogliendone i rifiuti. Gli 
incontri regolari di persone anziane e di alunni negli 
istituti scolastici del posto hanno prodotto un gioco a 
scuola sul patrimonio locale, che è stato presentato nel 
centro della comunità. Inoltre, i bambini hanno raccolto 
dagli anziani memorie di guerra che verranno digitaliz-
zate e archiviate per il futuro. 

•	 http://www.bryn-porttalbot.btck.co.uk/About%20us
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Siti europei sull’intergenerazionalità 

GERMANIA
• http://generationendialog.de/ 
• http://www.ej2012.de/ 

AUSTRIA
• http://www.aktivaltern2012.at/ 
• http://www.projekt-europa.at/

BELGIO
• http://www.agesettransmissions.be/ 
• http://www.intergeneration.be/
• http://www.entrages.be/

SPAGNA

• http://www.solidaridadintergeneracional.es/

FRANCIA
• www.ensembledemain.com/
• www.prix-chronos.org/

Carole Gadet, esperta di progetti intergenerazionali: Responsabile dell’associazione “Ensemble Demain” (www.ensembledemain.com), e Manager del 
progetto “Intergenerational Approaches”, Académie de Paris e Consulente di Studio nel Ministero di Educazione francese.

http://www.intergenerationes.eu/
IRLANDA		
• http://www.friendsoftheelderly.ie/ 

ITALIA	
• http://www.invecchiamentoattivo.politichefamiglia.it/ 

PAESI	BASSI		
• http://www.zilverenkracht.nl/

POLONIA	
• http://en.malibracia.org.pl/ 

PORTOGALLO		
• http://juventudeidosa.blogspot.com/
• http://www.projectotio.net/
 

REGNO	UNITO	
• http://www.age-exchange.org.uk/
• http://www.intergen.org.uk/
• http://www.centreforip.org.uk/
• http://www.intergenerational.clahs.vt.edu/neighbors/

index.html 
• http://intergenerationall.org/main-page/projects/

Nipoti del Blitz 
Londra, Regno Unito – Scuola elementare
Questo progetto offre un’ampia gamma di attività crea-
tive e intergenerazionali per scoprire la storia locale ai 
tempi del blitz, il bombardamento tedesco su Londra 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli alunni inter-
vistano gli anziani, che erano bambini nel periodo bel-
lico, sulle loro esperienze e raccolgono le loro storie. 

Nei laboratori creativi queste storie vengono usate per 
scrivere un copione, insieme a professionisti del teatro. 
Gli esercizi con la voce, i movimenti e l’improvvisa-
zione danno vita a storie e personaggi e rappresentano 
la preparazione di un’intera pièce.

•	 http://www.grandchildrenoftheblitz.com/ 
about.aspx


