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NON SEMPRE C’È RISPETTO DELLE PERSONE ANZIANE 
E FRA RAGAZZI E BAMBINI 

Le persone anziane a volte si sentono inutili o temono di essere un peso per la famiglia e per la società e 

tante vivono sole o isolate. Eppure, hanno un patrimonio di vita e potrebbero essere ancora una risorsa. 

I ragazzi spesso vedono i bambini come fastidiosi e infantili, da tenere distanti, e anche fra ragazzi di età 

simili a volte si creano grandi distanze, indifferenza, insofferenza. 

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

 Andare a conoscere un’Associazione o centri o strutture per anziani e organizzare un’attività con loro 

 Incontrare/ascoltare ex-alunni o ex-insegnanti o persone anziane, con una storia da raccontare e/o 

competenze da trasmettere 

 Ascoltare e aiutare con più attenzione le persone anziane della propria famiglia o propri vicini e 

conoscenti e passare del tempo con loro, lasciare alle persone anziane il posto sugli autobus e in coda, ... 

 Organizzare la pausa pranzo insieme con altri studenti in un luogo comune  

 Organizzare lezioni o laboratori presso classi delle scuole primarie o dell’infanzia, in cui gli studenti più 

grandi assumono il ruolo di “maestri o professori” e insegnano, aiutano e ascoltano i più piccoli 

 Fare attività o scambiare materiali con altre scuole per condividere esperienze e conoscere altre culture 

BREVI RACCONTI, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA 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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