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SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ 

▪ dalle persone anziane della propria famiglia o da un fratello/sorella più grande: 
- farsi raccontare un episodio particolare della loro vita e rappresentarlo in maniera artistica o 
espressiva (video, fotografie, disegni, testi giornalistici, saggi brevi, intervista, …..) 
- farsi aiutare a ricercare e/o (se possibile) ricostruire e usare giochi da bambini, usati nel passato 
- farsi descrivere una ricetta di famiglia e, se possibile, farla insieme a loro (anche solo in parallelo, 
tramite collegamento video) 
- farsi raccontare una fiaba, filastrocca, poesia della loro infanzia, scriverla e completarla in maniera 
artistica o espressiva (video, fotografie, disegni, …..) 

 
▪ realizzare video, fotografie, disegni, testi giornalistici, saggi brevi, iniziative o campagne promosse sui 

social e destinate ai coetanei, che interpretino i fili conduttori che legano tutta l’Italia: 
#distantimauniti e #iorestoacasa 
 

▪ collaborare con Auser Genova per la realizzazione del Progetto “Ti racconto la mia vita….” che nasce 
da un’idea di Auser La Spezia in collaborazione con il Comune di La Spezia e il giornale La Nazione, e 
che consiste in una raccolta di testimonianze di anziani intervistati telefonicamente da giovani 
studenti, per evidenziare esperienze, situazioni, episodi di una lunga esistenza con l’obiettivo di 
restituire agli anziani stessi, almeno in parte, l’importanza e la dignità che hanno e che meritano. 
Chi fosse interessato può contattare Auser Genova (Via Balbi 29/5) telefonando allo 010 2488110 - 
3358484307 o inviando una e-mail a ileana.scarrone@auserliguria.it – ileana.scarrone@gmail.com 

      Auser Genova mette a disposizione dei giovani intervistatori il supporto di un esperto per offrire    
      consigli per poter ascoltare e intervistare nel modo migliore e curerà, inoltre, la messa in contatto con  
      gli anziani da intervistare. 

BREVI RACCONTI, FOTO, ELABORATI DELL’ATTIVITÀ 

POSSONO ESSERE INVIATI A educazionecivicascuole@comune.genova.it 

Costituzione Italiana - Articolo 4 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. 

I rapporti fra generazioni, fra giovani e anziani, fra nipoti e nonni 
contribuiscono al progresso materiale e spirituale  

di cui parla la nostra Costituzione. 
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