
Pilot Test del manuale
BEST FRIENDS 
L'organizzazione della fase pilota è cominciata subito dopo
l'attività di formazione a breve termine dello staff che ha avuto
luogo in Inghilterra (aprile 2022).
Lo staff che ha partecipato alla formazione ha infatti
successivamente preparato i contenuti per i workshop che si sono
svolti in ciascun paese partner tra i mesi di giugno e ottobre 2022
per assistenti sociali, personale sociosanitario che si occupa di
persone anziane, volontari e volontarie che lavorano con persone
anziane.
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Di cosa tratta il
progetto?
"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 persone anziane che vivono da sole
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 delle
persone anziane nelle nostre comunità, sviluppando un curriculum
e un toolkit innovativi e raccogliendo giochi creativi che
promuovono la comunicazione e l'apprendimento
intergenerazionale.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo dei contenuti, che riflettono solo le
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi

contenute.



 
"Sono molto

entusiasta di iniziare a
organizzare alcune

attività
intergenerazionali sul

lavoro"
 
 

"Sarebbe bello se le
informazioni della

formazione potessero
raggiungere più

persone"
 
 

"E' stato meraviglioso
e interessante"

 
 
 

"Manuale ben
strutturato che

risponde alle esigenze
di chi è interessato

all'argomento"
 
 

ll Pilot Test del manuale di formazione è stato condotto in
Grecia, Francia, Lettonia, Italia, Austria e Regno Unito con
oltre 110 partecipanti tra personale sociosanitario, assistenti
sociali, educatori, educatrici, volontari e volontarie che
lavorano con o supportano le persone anziane nella comunità.
Durante le sessioni i gruppi partecipanti hanno "testato" i
moduli dell'intero manuale ed hanno effettuato un'intensa
valutazione.
Il feedback delle valutazioni è stato estremamente positivo,
con tutti i partecipanti desiderosi di svolgere più attività
intergenerazionali e utilizzare ciò che avevano appreso
mettendolo in pratica.

Feedback dei
partecipanti
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"Questo è un
progetto

straordinario"
 
 
 

"Incontro
interessante grazie

al quale ho
conosciuto un tipo di

apprendimento di
cui non avevo sentito
parlare. Una buona

occasione per
allargare gli

orizzonti"
 
 
 

"Le conoscenze
acquisite ci hanno
fornito strumenti

utili che cercheremo
di applicare nelle
nostre attività"
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"È stato divertente",
 
 
 

“Possiamo essere
amici anche se
abbiamo età

diverse”
 
 

“Mi sono sentito un
bambino”

 
 
 

“Mi sono sentito
molto felice”

 
 
 

“Non posso credere
quanto mi sia

piaciuto”

Allenamento della Memoria
Sviluppo delle abilità sociali
Miglioramento della comunicazione sociale
Miglioramento delle Abilità sensoriali
Miglioramento della manualità e concentrazione

In partenariato, abbiamo sviluppato un Toolkit che include una raccolta di
materiali/giochi che possono essere utilizzati da personale sociosanitario,
assistenti sociali, educatori, educatrici e chiunque lavori con persone anziane,
bambini e bambine. Questo Toolkit aiuterà a pianificare e attuare programmi
di apprendimento intergenerazionale. I giochi sono stati selezionati per il
fatto che possono essere facilmente adattati alle esigenze delle persone
anziane, dei bambini e delle bambine. Inoltre, il Toolkit e la raccolta di giochi
sono di facile accesso da parte di coloro che organizzano o svolgono attività
intergenerazionali, oltre a richiedere materiali che costano poco, rendendo il
progetto sostenibile anche nel futuro.

Nel partenariato, tutti i giochi all'interno del Toolkit sono stati testati durante
la fase pilota a cui hanno preso parte oltre 180 partecipanti tra cui persone
anziane, bambini e bambine (4-5 anni), personale  sociosanitario, educatori
ed educatrici.

La valutazione è avvenuta in seguito alle sessioni da parte delle persone
anziane, bambini, bambine, assistenti sociali, educatori ed educatrici in modo
da poter valutare tutti i giochi del Toolkit. l feedback sono stati molto positivi.
Bambin3 e persone anziane erano molto motivati   e proattivi.
Ad educatori, educatrici e assistenti sociali sono piaciuti molto i diversi giochi
in quanto hanno avuto obiettivi e risultati come:

E' stato sorprendente vedere il coinvolgimento dei bambini e delle bambine
soprattutto perché reduci da due anni alle prese con Covid e isolamento,
senza contatto sociale con altri durante anni fondamentali dello sviluppo.
Alcun3 non riuscivano a credere che anche se quelle persone erano "anziane"
potevano ancora giocare e divertirsi.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo dei contenuti, che riflettono solo le
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi

contenute.

Feedback dei
partecipanti

Pilot Test del Toolkit
BEST FRIENDS 



Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo dei contenuti, che riflettono solo le
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi

contenute.



Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo dei contenuti, che riflettono solo le
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi

contenute.



Informazioni di Contatto
https://bestfriends.eu

POINT EUROPA: Cornwall,

Regno Unito

Persona di contatto:

Michelle Maunder

michelle.maunder@pointeuropa.org

Coordinatore di
Progetto

 

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
 

S I T O  W E B :  ( C L I C C A  P E R  A C C E D E R E )
F A C E B O O K : ( C L I C C A  P E R  A C C E D E R E )  
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https://bestfriendsproject.eu/
https://www.facebook.com/Best-Friends-project-101048948743991

