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ATTIVITÀ INTERGENERAZIONALI 

 

 

UN GESTO DI GENTILEZZA, CONOSCERSI E ASCOLTARSI 
POSSONO COMBATTERE SOLITUDINE E INDIFFERENZA 

→ prendere contatto con un’Associazione o centri o strutture per anziani e organizzare un’attività con loro 

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

→ organizzare lezioni o laboratori presso classi delle scuole primarie o dell’infanzia, in cui gli studenti più                
grandi insegnano, aiutano e ascoltano i più piccoli oppure fare attività o scambiare materiali con altre                
scuole per condividere esperienze e conoscere altre culture o ancora organizzare la pausa pranzo              
insieme con altri studenti in un luogo comune 

→ realizzare video, fotografie, disegni, testi giornalistici, saggi brevi, progettare campagne social che            
partono dal filo conduttore #distantimauniti 

→ collaborare al Progetto “Ti racconto la mia vita ...”, raccolta di testimonianze di anziani intervistati               
telefonicamente da giovani studenti: Auser Genova Via Balbi, 29/5 tel. 010 2488110 - 3358484307              
e-mail ileana.scarrone@auserliguria.it – ileana.scarrone@gmail.com . Auser Genova cura la messa in           
contatto con gli anziani da intervistare e mette a disposizione il supporto di un esperto per consigli su                  
come ascoltare e intervistare nel modo migliore. 

BREVI RACCONTI, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA POSSONO ESSERE 

INVIATI A educazionecivicascuole@comune.genova.it 
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