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Obiettivi
Fornire un metodo innovativo per assistenti sociali, volontari e
educatori

Il Progetto
Il progetto BEST FRIENDS
(Erasmus + - KA2: Partenariati Strategici |
Educazione degli adulti) mira a frenare l'isolamento e l'esclusione
degli anziani nelle nostre comunità, promuovendo il loro ruolo nella società e
valorizzandoli, sviluppando un curriculum innovativo e raccogliendo giochi creativi
che promuovono la comunicazione e l'apprendimento intergenerazionale.
Si prevede che il numero di persone anziane che vivono da sole aumenterà in
conseguenza del cambiamento demograﬁco nelle società europee. Così, la
solitudine può diventare un enorme problema di salute in Europa mentre
l’ageismo sta diventando un ostacolo: una risorsa comune e importante per
contrastare questi fenomeni è la "solidarietà intergenerazionale".
BEST FRIENDS punta proprio su questo fattore e mira a rompere l'isolamento e
l'esclusione degli anziani nelle nostre comunità, promuovendo la consapevolezza
dell'inclusione sociale e dando una seconda possibilità agli anziani, fornendo loro
una nuova opportunità per rientrare nella società attiva. Allo stesso tempo,
prevedendo l'interazione tra anziani e bambini piccoli, sarà promossa la
solidarietà intergenerazionale contro l'ageismo attraverso attività ludiche.

Rompere l'isolamento degli anziani attraverso la partecipazione sociale
e l'inclusione nelle nostre comunità
Migliorare la loro salute ﬁsica e mentale attraverso l'interazione con i
bambini piccoli
Arricchire i processi di apprendimento delle persone
anziane per quanto riguarda l'interazione con i
bambini piccoli
Promuovere le relazioni intergenerazionali,
superare gli stereotipi e rafforzare la
solidarietà intergenerazionale contro
l'ageismo attraverso attività ludiche
Aumentare la ﬁducia in sé stessi e il senso
di responsabilità dei bambini attraverso
il rispetto degli anziani.

Risultati
Ricerca comparata e valutazione dei bisogni
attuali di operatori sanitari e anziani:
analisi dei metodi esistenti e dei bisogni attuali di operatori sociali, assistenti
sociali, anziani e educatori compreso lo stato attuale delle persone anziane in
termini di inclusione sociale, buone pratiche e approcci pedagogici
Programma di formazione sull'apprendimento
intergenerazionale BEST FRIENDS:
un programma di formazione rivolto agli operatori sanitari, agli assistenti
sociali e ai volontari che lavorano con gli anziani per aiutarli a riconoscere
l'importanza dell'apprendimento intergenerazionale, dimostrando come
affrontare l'ageismo e adottare misure per implementare attività di
apprendimento intergenerazionale che coinvolgano i bambini piccoli e le
persone anziane
ToolKit per attività di apprendimento intergenerazionale
e partecipazione sociale:
un toolkit contenente una raccolta di materiali speciﬁci che dovrebbero
essere utilizzati da operatori sanitari, assistenti sociali e educatori per
implementare programmi di apprendimento
intergenerazionale tra anziani (65+) e bambini (4-5 anni)
Politica di mainstreaming dei risultati del progetto
attraverso la rete europea dei consorzi:
un documento per condividere le raccomandazioni per le case di cura e le
istituzioni per l'infanzia locali e nazionali per l'attuazione di attività di
apprendimento intergenerazionale tra anziani e bambini piccoli.

