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I rapporti fra generazioni, fra giovani e anziani, fra nipoti e nonni contribuiscono al progresso materiale e 
spirituale di cui parla la nostra Costituzione 

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 

 da persone anziane (familiari, titolari di botteghe storiche o di peculiari attività artigianali, conoscitori di 

mestieri “antichi”, ex-alunni o ex-insegnanti della scuola) o da un fratello/sorella più grande farsi raccontare 
un episodio particolare della loro vita o un racconto/poesia e rappresentarlo (video, fotografie, disegni, testi 
giornalistici, ...) o farsi aiutare a ricercare e/o ricostruire giochi da bambini del passato o 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 
insegnino, aiutino e ascoltino 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 

 conoscere e realizzare attività insieme a uno dei “Poli Risorse Educative Speciali” (RES) genovesi, peculiare 
esperienza unica a livello nazionale e/o con altre realtà dedicate al tema della disabilità 

 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 mette in contatto con gli 
anziani da intervistare e fornisce consigli su come ascoltare e intervistare nel modo migliore (tramite il 
supporto di un esperto 

 aderire ai progetti: Adotta un nonno (per tutte le scuole) - accogliere in classe persone anziane per condividere i 
vissuti e le responsabilità individuali e sociali nella comunità https://progettiamocilfuturo.it/adotta-un-nonno; 
Adotta un nipote (per gli ultimi 3 anni degli Istituti Superiori) - mettersi a disposizione di persone ultrasessantenni 
per trasmettere e implementare conoscenze e competenze digitali https://www.assoutenti.liguria.it/adotta-
un-nonno-adotta-un-nipote/ 
(Aliseo, Assoutenti Liguria e Istituto Ligure per il Consumo con USR Liguria scuole@progettiamocilfuturo.it 010/2491322) 

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. 
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