
Di cosa tratta il
progetto?

Formazione dello staff
a breve termine

"Best Friends" è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea con 6

organizzazioni provenienti da 6 paesi: Regno Unito, Lettonia,

Francia, Austria, Grecia e Italia.

Si prevede che il numero di anziani che vivono da soli aumenterà in

conseguenza del cambiamento demografico nelle società europee.

BEST FRIENDS si concentra esattamente su questo fattore e mira a

rompere l'isolamento e l'esclusione degli anziani nelle nostre

comunità, sviluppando un curriculum / toolkit innovativo e

raccogliendo giochi creativi che promuovono la comunicazione e

l'apprendimento intergenerazionale.

Dal 5 al 7 aprile 2022, 11 partecipanti provenienti da Regno Unito,

Lettonia, Austria, Grecia, Francia e Italia hanno preso parte alla

formazione a Plymouth, nel Regno Unito.

Durante la formazione i partecipanti hanno preso parte a corsi teorici

e pratici sui seguenti argomenti:

Imparare a diverse età

Ageismo e stereotipi

I concetti dell' apprendimento intergenerazionale

Apprendimento intergenerazionale

Come pianificare e realizzare attività di apprendimento

intergenerazionale

Come facilitare le attività di apprendimento intergenerazionale.
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Indice dei
Contenuti



Avere familiarità con la struttura del corso BEST FRIENDS e

l'ambiente interattivo del corso

Comprendere il concetto di apprendimento intergenerazionale

Comprendere il processo di apprendimento di bambini e 

 anziani

Essere in grado di delineare i vantaggi dell'unione di diverse

generazioni

Comprendere come l'apprendimento intergenerazionale può

essere applicato in un'ampia gamma di contesti

Comprendere i concetti di emarginazione e stereotipi in

relazione ai bambini piccoli e agli anziani

Avere coscienza del contributo dell'apprendimento

intergenerazionale all'inclusione sociale

Conoscere l'approccio BEST FRIENDS e il programma di

formazione

Pianificare e adottare misure per l'attuazione d attività di

apprendimento intergenerazionale che coinvolgano bambini

piccoli e anziani

Conoscere alcuni strumenti e tecniche utilizzati per facilitare

l'apprendimento intergenerazionale (BEST FRIENDS TOOLKIT)

Identificare le condizioni per un'attuazione di successo del

lavoro di apprendimento intergenerazionale e le possibili sfide

Identificare abilità e competenze per il lavoro di apprendimento

intergenerazionale

L'obiettivo della formazione è stato quello di rafforzare le capacità

e le competenze degli operatori sanitari e degli assistenti sociali in

merito all'apprendimento intergenerazionale.

Durante la formazione, i partecipanti hanno anche condiviso e

scambiato pratiche, conoscenze, abilità e competenze sulle

modalità di erogazione di programmi di apprendimento

intergenerazionale per adulti più anziani e bambini piccoli.

Al termine del percorso formativo i partecipanti hanno acquisito le

seguenti conoscenze:
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"molto interessante ed
informativo"

 
 

"attività di
apprendimento
pratiche e utili"

 
 

"interessante vedere
reali attività

implementate"
 
 

"molto dinamico e
utile per capire il

processo di
apprendimento ad età

diverse e come
promuoverlo"
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"molto interessante
ed utile per

comprendere cos'è
l'ageismo e come

combatterlo"
 
 
 
 

"molto interessante
e utile per

comprendere i
bisogni e gli

obiettivi su cui
concentrarsi prima

di implementare
attività di

apprendimento
intergenerazionale"



Coordinatore di
Progetto

 
POINT EUROPA: Cornwall,

Regno Unito

Persona di contatto:

Michelle Maunder

michelle.maunder@pointeuropa.org

Organizzazioni Partner

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

 

 

Pistes Solidaires: Pau, Francia
Persona di contatto: Jutta Faller

jutta@pistes-solidaires.fr
 
 

Symplexis: Atene, Grecia

Contto: info@symplexis.eu

 

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla: Innsbruck, Austria

Persona di contatto: Ovagem Agaidyan

office@kindervilla.info
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