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IN MERITO AL
PROGETTO:

BEST FRIENDS è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che

coinvolge 6 organizzazioni di 6 paesi: Regno Unito, Lettonia, Francia,

Austria, Grecia e Italia.

Si prevede che nella società europea il numero di persone anziane

che vivono da sole aumenterà in conseguenza del cambiamento

demografico in atto.

BEST FRIENDS si concentra proprio su questo fattore e mira a ridurre

l'isolamento e l'esclusione delle persone anziane nelle nostre

comunità, sviluppando un curriculum innovativo e raccogliendo giochi

creativi che promuovano la comunicazione e l'apprendimento

intergenerazionale.

Il progetto (no. 2020-1-UK01-KA204-079111) è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento
riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere

fatto delle informazioni qui contenute.

Newsletter n 1
PROGETTO Best Friends against ageism

31/12/2020 - 30/12/2022

SCOPI E OBIETTIVI:

Fornire un metodo innovativo per operatori sanitari, assistenti  

 sociali, volontari ed educatori

Rompere l'isolamento delle persone anziane attraverso la

partecipazione sociale e l'inclusione nelle nostre comunità

Migliorare la salute fisica e mentale delle persone anziane

attraverso l'interazione con i bambini piccoli

Arricchire i processi di apprendimento degli anziani attraverso la

loro interazione con i bambini piccoli

Gli scopi e gli obiettivi del progetto BEST FRIENDS sono:

1.

2.

3.

4.

Multiplier Events

Informazioni di
contatto



Output 2: 
 

Programma di
formazione per

l'apprendimento
intergenerazionale

Sulla base dei risultati

ottenuti dal primo output,

la partnership svilupperà

il programma di

formazione BEST FRIENDS

per operatori sanitari,

assistenti sociali e

volontari che lavorano

con gli anziani. Questo

manuale sarà tradotto

nelle lingue dei partner,

dopo essere stato testato

per validarne i contenuti.

Output 1 : 
 

Ricerca Comparativa e valutazione 
dei Bisogni Attuali

 

Ricerca: La revisione della letteratura esistente ci fornirà una panoramica

dell'attuale stato dell'arte nella cura delle persone anziane, in particolare

per quanto riguarda il loro stato di inclusione sociale nella comunità. Allo

stesso tempo, raccoglieremo anche buone pratiche e approcci

pedagogici attualmente implementati nei paesi partner. L'obiettivo finale

della ricerca sarà identificare i bisogni formativi dei gruppi target in

termini sia di competenze necessarie nel loro lavoro quotidiano con gli

anziani sia di abilità richieste per promuovere ulteriormente l'uso di

pratiche come il gioco e le attività di apprendimento intergenerazionale

RISULTATI DEL PROGETTO

Questa prima produzione intellettuale analizzerà la situazione attuale nei

paesi partner in termini dei bisogni attuali che gli operatori sociali e

assistenziali, ma anche gli anziani, devono soddisfare. 

Le principali attività includono:

 

Focus groups: oltre alla ricerca teorica, ciascun partner condurrà dei focus

group con la partecipazione di adulti over 65, nonché operatori sociali e

assistenziali e rappresentanti di organizzazioni professionali e di

volontariato che lavorano con le persone anziane. Questi aiuteranno a

identificare le attuali esigenze di supporto per rompere l'isolamento e

migliorare la partecipazione attiva degli anziani nella vita sociale

Storie di vita autobiografiche: una serie di interviste con gli anziani sarà

condotta in ciascun paese partner utilizzando il metodo del lavoro

biografico e concentrandosi su avvenimenti per loro importanti. Le

interviste verranno registrate e montate in brevi video sottotitolati che

saranno disponibili in tutte le lingue del partenariato. Questi video saranno

pubblicati sul sito web del progetto: www.bestfriendsproject.eu

Il progetto (no. 2020-1-UK01-KA204-079111) è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le
opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui

contenute.

http://www.bestfriendsproject.eu/


Output 4:
 

Politica di integrazione dei risultati progettuali attraverso la rete europea
dei consorzi

 

Il networking è un aspetto molto importante poichè consente ai partner di condividere esperienze e

conoscenze e ad altri di adottare l'approccio BEST FRIENDS che sarà già stato testato.

Le reti nazionali saranno contattate in diversi Stati membri. Queste reti agiranno per iI progetto come

un forum, offrendo l'opportunità di mettere in comune le risorse, promuovere la condivisione e

l'apprendimento delle informazioni e affrontare i problemi.

Il networking si è rivelato uno strumento chiave per identificare, confrontare e misurare pratiche di

successo e lezioni politiche ed esaminarne il potenziale di trasferibilità.

Output 3 : 
 

ToolKit per attività di apprendimento
intergenerazionale e partecipazione sociale

 

Il progetto (no. 2020-1-UK01-KA204-079111) è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le
opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui

contenute.

L'approccio BEST FRIENDS sottolinea che l'apprendimento avviene nel corso della vita e non è limitato a

un ambiente scolastico formale; l'apprendimento può avvenire ovunque e in qualsiasi fase della vita. Le

iniziative di apprendimento intergenerazionale all'interno del progetto BEST FRIENDS sottolineeranno

l'importanza delle relazioni nel processo di apprendimento e dell' essere attivi nel proprio

apprendimento. I programmi intergenerazionali forniscono uno spazio per la formazione di relazioni

reciproche e collaborative, dove sia il bambino che l'anziano possono agire come insegnante e come

discente.

Per supportare questo processo, con questo Output il consorzio progetterà un ToolKit con una raccolta

di materiali specifici che dovrebbero essere utilizzati da operatori sanitari, assistenti sociali ed

educatori, qualora pianificassero e implementassero programmi di apprendimento intergenerazionale

tra persone anziane (65+) e bambini piccoli (4-5 anni).

I giochi per bambini offrono anche ai giocatori più grandi l'opportunità di raccontare ai loro compagni

di gioco più giovani la loro infanzia e giovinezza e i giochi del loro tempo, supportando così

l'apprendimento intergenerazionale (sia all'interno della famiglia che all'esterno).



Durante i mesi finali del progetto, multiplier events locali saranno organizzati in ciascun paese partner.

Nel corso di questi eventi presenteremo strumenti innovativi sviluppati nel contesto 

del progetto BEST FRIENDS

 

Questi eventi avranno lo scopo di: 

 

Presentare il progetto

BEST FRIENDS,

comprese le

informazioni sulle buone

pratiche raccolte e

valutate dal

partenariato 

Il progetto (no. 2020-1-UK01-KA204-079111) è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le
opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui

contenute.

Multiplier Events:

Mostrare strumenti
innovativi che

arricchiscono i processi
di apprendimento sia

dei bambini che degli
anziani

 

Fare rete e coinvolgere

le parti interessate e gli

attori chiave,

aumentando la visibilità

e la diffusione delle

attività del progetto 

Sostenere le

azioni in corso

che mirano a

rafforzare la

coesione sociale

nelle comunità

locali

 Informazioni di contatto
Coordinatore del

progetto

Partner:

Symplexis: Atene, Grecia

Contatto:

info@symplexis.eu

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla:

Innsbruck, Austria

Persona di contatto: Ovagem Agaidyan

office@kindervilla.info

Pistes Solidaires: Pau, Francia

Persona di contatto: Jutta Faller

jutta@pistes-solidaires.fr

Gulbene novada pasvaldiba: Gulbene, Lettonia

Persona di contatto: Lauris Skenders

Lauris.skenders@gulbene.lv
 Centro Per Lo Sviluppo Creativo

Danilo Dolci: Palermo, Italia

Persona di contatto: Marta Galvano

Marta.galvano@danilodolci.org

POINT EUROPA:

Cornwall, Regno Unito

Persona di contatto:

Michelle Maunder

Michelle.maunder@pointe

uropa.org


