
 

 

PROGETTO GIOVANI - PROGETTO ANZIANI 
 

 GenerAzioni  – La Solidarietà tra le generazioni  
Come rafforzare la solidarietà intergenerazionale al fine di creare una società per tutte le età 

 
Questa attività è rivolta : 
 

-  alle classi delle scuole elementari e medie di I° grado perché rappresentino, 
con le modalità e le forme espressive ritenute più idonee, l’immagine della 
persona anziana e raffigurandola  nei momenti e nelle occasioni di scambio e di 
solidarietà tra le generazioni. 
 

- alle classi delle scuole superiori  perché propongano idee progettuali che 
concorrano all’obbiettivo della ricostruzione/rinforzo dei legami tra le 
generazioni ed allo sviluppo di esperienze di reciproco aiuto. 

 

 

Le motivazioni di questa iniziativa possono essere sintetizzate come segue: 

 

• fornire stimoli per la ricostruzione di una nuova etica dei rapporti tra le generazioni, a partire 

dalla ridefinizione di ruoli e funzioni all’interno della famiglia; 

• individuare obiettivi comuni a giovani e anziani che consentano di aiutarsi a vicenda con i 

loro diversi bagagli di esperienza;  

• fornire concrete occasioni di verifica dell’infondatezza degli stereotipi che connotano 

l’immagine di vecchiaia, ma anche le classi d’età giovanili; 

• indurre riflessione critica sul valore oggettivo del ciclo della vita; 

• storicizzare l’essere giovani in epoche diverse; 

• ispirare il confronto tra generazioni al criterio di reciprocità, per un arricchimento comune 

che vada oltre la solidarietà di una generazione verso l’altra, dal momento che è bisogno 

vitale di tutte le generazioni fare amicizia e condividere esperienze con persone di età diverse 

per una più ricca conoscenza dei cicli di vita; 

• promuovere iniziative sia nell’ambito interfamiliare, con nonni, zii e amici, sia iniziative con 

anziani non conosciuti, sia nei centri per anziani e a maggior ragione con anziani in case di 

riposo. 



Tutti i lavori dovranno essere spediti entro il termine dell’anno scolastico in 

corso: 

- via mail all’indirizzo     info@progetto-giovani.com  

- per posta a:      Auser Liguria via Balbi 29/5  16126 Genova 

 

 

Entro Novembre i lavori prodotti saranno esposti in occasione di un incontro pubblico dove tutte le 

classi partecipanti saranno invitate e riceveranno un riconoscimento. 

 

I progetti presentati dalle classi delle scuole superiori e ritenuti più significativi potranno realizzarsi, 

il prossimo anno scolastico, con il contributo e la collaborazione del Progetto Giovani e del Progetto 

Anziani di Fondazione Carige. 

 

 


