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Cos’è il progetto TOY?
“Nel mondo occidentale, i bambini e le persone anziane
vivono in due mondi separati. Oltre ai membri della propria
famiglia, i bambini non entrano in contatto con altre persone
anziane. Quindi, questo è un modo di metterli in contatto
con altri anziani, oltre ai nonni. Alle persone anziane ciò
porta una nuova vitalità.” —Leila, coordinatrice, progetto “Il dado: i giovani
incontrano gli anziani”, Paesi Bassi

Il Progetto “Together Old and Young” (TOY, 2012-2014) vuole riunire i bambini
fino a otto anni con le persone senior, in modo che possano imparare gli uni dagli
altri, socializzare e divertirsi insieme. Ecco l’apprendimento intergenerazionale!
TOY è un progetto biennale finanziato nell’ambito del programma di
apprendimento permanente della Commissione europea (Lifelong Learning –
Grundtvig), realizzato con la partecipazione di nove organizzazioni partner in
sette Paesi europei:
Irlanda
Dublin Institute of Technology
Italia
Lunaria
		
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovenia
Spagna		

Azienda Speciale Retesalute
International Child Development Initiatives
Comenius Foundation
Università di Aveiro
Educational Research Institute
Università di Lleida
Comune di Lleida

Dal 2012, il progetto TOY ha analizzato iniziative che coinvolgono bambini e senior
in diversi progetti artistici, culturali e creativi, nonché in attività all’aria aperta e a
contatto con la natura. Le pubblicazioni relative al concetto di apprendimento
intergenerazionale proposto da TOY, nonché ulteriori informazioni sul progetto
sono disponibili sul sito www.toyproject.net.
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Un viaggio europeo alla ricerca del tesoro intergenerazionale
Per saperne di più su come i bambini e gli anziani possono
trarre beneficio dall’imparare insieme, i partner del
progetto hanno analizzato 21 iniziative, raccolte in sette
Paesi europei, incontrando i partecipanti per parlare
con loro delle diverse esperienze. Ripercorriamo questo
viaggio!

Irlanda
Come eravamo
Se tu fossi al posto mio
Orsacchiotti anti-trauma

Spagna
La fiaba di Regina
Volontariato ed ecologia

Portogallo
Da 8 a 80 anni
(Ri)conoscer-ti
Attività sportive intergenerazionali

Arte, Cultura e Creatività

Natura e Educazione Outdoor

Paesi Bassi
Leggere a voce alta
Giardino scolastico a Leiden Nord

Polonia

Tutti insieme sotto un solo tetto
Il dado: i giovani incontrano gli anziani

L’accademia delle super nonne e dei super
nonni
Nonne volanti

Slovenia
Da 0 a 100 – insieme
Capacità di esplorazione e giochi
dal passato
L’albero delle generazioni

Italia
Racconti di un paese:
antichi mestieri, antichi saperi
Anziani e Bambini Insieme
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Hortus Urbis
Nonni in biblioteca

Irlanda
Opportunità creative di cittadinanza per anziani e bambini.
Esempi di progetti:
I bambini piccoli e gli anziani esplorano insieme la storia e il patrimonio locali attraverso
l’esame di reperti di epoche precedenti.
Bambini e volontari senior fanno a maglia degli ‘orsacchiotti anti-trauma’, che vengono
utilizzati per confortare i bambini che si devono recare in ospedale con l’ambulanza.

Paesi Bassi
Partecipazione attiva dei volontari senior in progetti comunitari per una società più
inclusiva.
Esempi di progetti:
Volontari senior attivi nella biblioteca per stimolare l’amore dei bambini piccoli verso
la lettura.
Volontari senior lavorano assieme ai bambini nei giardini della scuola.
Bambini della scuola materna e primaria visitano ambienti di cura per le persone anziane.

Polonia
Nonni e volontari senior in azione per avvicinare i bambini all’arte e alla cultura.
Esempi di progetti:
Una scuola per nonni per conoscere meglio il loro ruolo e per impegnarsi in attività
di volontariato con i bambini.
Volontari senior scrivono e recitano proprie storie e poesie presso strutture che
ospitano i bambini.

Slovenia
Bambini e anziani imparano gli uni dagli altri e si divertono insieme.
Esempi di progetti:
Un gruppo di scout visita un centro di assistenza per le persone anziane in cui i bambini
e gli anziani imparano le abilità degli scout e giocano insieme.
Bambini, genitori e nonni sono stimolati a condividere il tempo libero creativo in
contesti prescolari.
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Italia
Giardinaggio, arte, cultura: molti modi per stimolare il contatto intergenerazionale.
Esempi di progetti:
Una risposta creativa multi-generazionale ad un recente terremoto. Bambini e anziani
creano uno spettacolo di strada e girano un film sui mestieri e gli stili di vita degli anni
‘50 nel paese di Poggio Picenze.
Un centro intergenerazionale che unisce un nido per bambini da 0 a 3 anni, un centro
diurno e una casa di riposo per le persone anziane
Un giardino urbano intergenerazionale progettato per rinnovare un sito storico e
stimolare la consapevolezza ambientale.

Spagna
I bambini piccoli e gli anziani offrono le proprie competenze per il futuro di entrambe
le generazioni.
Esempi di progetti:
Le persone anziane raccontano storie ai bambini in biblioteca
I bambini provenienti da una ludoteca comunitaria e volontari senior provenienti da
un luogo di cura imparano l’ecologia insieme utilizzando le nuove tecnologie come
strumento di apprendimento.

Portogallo
Dialogo intergenerazionale per stimolare il contatto, costruire relazioni significative e
rafforzare la coesione sociale.
Esempi di progetti:
I bimbi delle scuole elementari scambiano lettere con gli anziani i diuna casa di cura.
Incontri ricreativi tra i bambini in una scuola materna e gli anziani di una vicina casa di cura
children and seniors in a neighbouring care home for older people.

Maggiori informazioni sulle 21 esperienze analizzate nella tabella alla fine di
questa pubblicazione (pag. 15) e sul sito www.toyproject.net.
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Condividere le esperienze, la più bella soddisfazione
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Cosa significa avere 91 anni, per un bimbo di 5 anni?
Le persone senior hanno dichiarato che, attraverso nuovi e frequenti contatti con i
bambini, si sentono valorizzate e sentono di poter dare un proprio contributo alla
società. Questa sensazione porta loro anche nuove energie e migliora la salute
e il benessere in generale. Entrambe le generazioni si divertono e si sentono
gratificate facendo delle attività insieme ed è attraverso questa interazione che
imparano ognuno qualcosa sul “mondo” dell’altro e sfidano gli stereotipi culturali
su temi come l’età o il genere.

Più forza per tutti
“Loro credono di aver fatto tutto quello che dovevano fare nella vita e
di non essere più utili agli altri. Dobbiamo abbandonare questa idea!” ”
—Leonor, coordinatore e facilitatore, progetto “Riconoscerti”, Portogallo

“Il volontariato con i bambini mi dà molte soddisfazioni. Ho scoperto
di poter trasmettere loro tanta gioia, almeno quanta ne ricevo da loro.”
—Rita, volontaria senior, 74 anni, progetto “Voorlees Middag”, Paesi Bassi

“We are more self-confident and cheerful”
—senior volunteer, Academy of Super Grandmothers and Super Grandfathers, Poland

Sfidare gli stereotipi
“Spesso sperimentiamo che i bambini non sanno cosa sia o cosa
significhi ‘vecchiaia’: i bambini danno molte connotazioni negative
a questa parola, associandola, per esempio, alla morte, la malattia,
le mani tremanti, il pensionamento, la sedia a rotelle, la perdita di
memoria.”
—– Tadeja, organizzatrice di un workshop, progetto “Da 0 a 100 - Insieme”, Slovenia
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Divertirsi insieme

“Possiamo sentirci ancora piccoli,
le cose semplici possono ancora
divertirci e fare le cose più e più
volte può essere divertente.”
—Chris, 65 anni, progetto “L’albero delle
generazioni”, Slovenia
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Coltivare insieme

2

Imparare insieme accresce la solidarietà tra bambini e anziani
La solidarietà tra le generazioni è uno dei principali benefici che si sviluppa grazie
ad esperienze comuni di apprendimento. Questo è un processo che richiede
tempo. Nelle iniziative studiate si è giunti ad una stessa valutazione condivisa:
le istituzioni dovrebbero essere più aperte alla comunità in modo che le attività
come le visite dei bambini presso le case di riposo diventino una prassi comune.

“Prendersi cura del futuro significa prendersi
cura del futuro del territorio, dell’ambiente...
vedo i giardini come un esempio educativo di
un patto intergenerazionale per ridare speranza
e futuro alle nuove generazioni”
—Meg , 55 anni, volontaria, progetto “Hortus Urbis “, Italia

“E’ molto speciale poter entrare in casa di
persone provenienti da altre culture. Spesso
ci troviamo di fronte a pregiudizi verso queste
persone. Le generalizzazioni sono state messe
alla prova grazie a questa esperienza: so che
non avrei avuto contatti con i non olandesi se
non avessi partecipato a questo progetto.”
—Renata, volontaria , 56 anni, progetto “Voorlees Express”, Paesi Bassi
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“

É tutta una questione di apprendimento
dei valori di condivisione, solidarietà,
rispetto e accettazione dell’altro.
Imparare, per entrambe le
generazioni.

“

—Vânia, madre di una partecipante

di 4 anni,progetto “Da 8 a 80
anni i età” Portugal
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La saggezza nelle piccole cose
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Gli anziani sono i custodi della conoscenza
Trasferire le proprie competenze e condividere passioni, come avvicinare i bambini
alla storia locale attraverso l’esame di manufatti, il giardinaggio, la produzione
di cibo e l’arte di cucinare, mette in risalto quanto possa essere preziosa per i
bambini l’esperienza delle persone anziane.

“I nonni ci hanno raccontato come si facevano le
cose in passato. Il nonno di Arianna ci ha detto
come i piatti venivano riparati, perché a quei
tempi nulla veniva buttato. Non avevano la Play
Station! Giocavano con altre cose.”
—Gruppo di bambini di 6-7 anni, progetto “Racconti di un paese: antichi mestieri antichi
saperi”, Italia

“Quando i bambini sono venuti al giardino per la
prima volta e hanno messo le mani nella terra,
vedendo un verme, hanno urlato: un verme ,
un verme! Poi abbiamo spiegato loro che un
verme è utile per il giardino perché fa i buchi
e aiuta la concimazione. La volta successiva i
bambini hanno contato i vermi che trovavano:
‘oh, ho due vermi , tu solo uno...”
—Heleen, volontaria senior e coordinatrice , 66 anni , progetto “ Giardino scolastico a
Leiden Nord”, Paesi Bassi
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“

La gente impara durante tutta
la vita ed è positivo avere la
possibilità di trasmettere ciò
che si è imparato, come parte
della storia, ai più giovani.

progetto “Volontariato ed ecologia “,
Spagna
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“

—José Luis , volontario senior, 72 anni,

Tempo di connettersi, vis a vis

4

I nonni hanno un ruolo importante nella vita dei bambini
Non vi è alcun dubbio circa il valore della figura dei nonni per l’apprendimento
e la crescita dei bambini. Le persone più anziane coinvolte nelle iniziative
intergenerazionali analizzate sentono che attraverso queste attività possono
offrire affetto, tempo e attenzione ai bambini.

“Quando si è genitori si è così sopraffatti da mille
impegni e non si trova il tempo da trascorrere
con i propri bambini. E ora abbiamo questa
opportunità. Questo è il più grande privilegio
di essere un nonno.”
—Darja, 56 anni, progetto “L’albero delle generazioni” , Slovenia

“Molti bambini si sono trasferiti qui, e qui non
hanno i loro nonni: è veramente importante
per loro mettersi regolarmente in contatto
con le persone anziane.”
—preside della scuola , progetto “Gli orsacchiotti anti-trauma”, Irlanda
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“

Sei anche un po’ nonno . Per
quasi tutti i bambini ciò è
meraviglioso. Stai con loro per
loro, per i bambini. E‘ sempre
una festa.
Express”, Paesi Bassi
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“

—Carla, volontaria, 65 anni, progetto “Voorlees

Creare saperi, insieme

5

Bambini e anziani possono dare il loro contributo
I risultati della ricerca del progetto TOY suggeriscono l’importanza di allargare il
concetto di apprendimento includendo il contributo dei bambini e degli anziani.
Attraverso interazioni e relazioni reciproche, bambini e anziani possono, infatti,
essere co-costruttori di conoscenza e imparare gli uni dagli altri.

“Mia figlia Cristina ha imparato che la vita
è fatta di diverse età e diverse tappe e che il
tempo passa in fretta.”
—Luísa, madre di una partecipante di 9 anni, progetto “Riconoscerti”, Portogallo

“Dai bambini ho imparato come la natura
possa sorprenderci: ora guardo le cose con
occhi diversi, da una prospettiva diversa.”
—Heleen, volontaria senior e coordinatrice, 66 anni, progetto “Giardino scolastico a
Leiden Nord”, Paesi Bassi
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“I bambini hanno portato una nuova
dinamica, erano meno diffidenti di noi
anziani. Hanno portato la loro tenera
innocenza e la loro vitalità. E ci hanno
fatto divertire.”
—Coordinatore, progetto “Se tu fossi al posto mio”, Irlanda
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TOY, anziani e bambini insieme: una storia di successo!
Coordinatori, professionisti e volontari sono in vario modo coinvolti in attività
intergenerazionali e sono aperti ad un’idea innovativa di apprendimento. Si
dimostrano flessibili, sono pronti al gioco e hanno un atteggiamento libero
da pregiudizi: tutti elementi cruciali per la buona riuscita di un progetto di
apprendimento intergenerazionale.
Di fondamentale importanza sono anche le fasi di pianificazione e preparazione
delle attività. In queste fasi è importante coinvolgere i due gruppi per capire cosa si
aspettano l’uno dall’altro e riflettere sull’esperienza di apprendimento. Infatti, come
sottolinea Tadeja, coordinatrice del progetto “Da 0 a 100 – Insieme”, Slovenia, se
si tiene conto delle aspettative dei bambini e degli anziani nella programmazione
delle attività, si avrà poi una maggiore e più gratificante partecipazione.
I mediatori, come gli educatori, gli operatori sociali, gli insegnanti, i volontari senior,
i genitori, sono degli interpreti, che costruiscono un ponte tra le generazioni.
Leila, coordinatrice del progetto “Il dado: i giovani incontrano gli anziani”, Paesi
Bassi , riassume cosí il ruolo dei mediatori:

“Devono favorire il contatto, essere una guida,
proporre attività che possano andare bene
ad entrambi i gruppi di età e conoscere gli
interessi, le abilità e i percorsi di crescita delle
due generazioni.”
—Leila, coordinatrice, progetto “Il dado: i giovani incontrano gli anziani”, Paesi Bassi

Molti gruppi di genitori, familiari e professionisti di tutte le età hanno attivamente
partecipato alle esperienze intergenerazionali analizzate in sette Paesi europei
dal progetto TOY. É quindi importante sottolineare come più di due generazioni
possano essere coinvolte, trarre benefici e imparare stando insieme, dando vita
a quello che puó chiamarsi apprendimento multigenerazionale.
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“Siamo felici di continuare a
tessere la tela delle generazioni. I
fili si stanno intrecciando per bene.”
—Presidente di NnRHA, “Se tu fossi al posto mio”, Irlanda
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TOY promuove l’incontro tra bambini e anziani. Vivendo insieme
esperienze ed emozioni, bambini e anziani si divertono, imparano gli
uni dagli altri e sviluppano relazioni ricche e significative.

Anziani e bambini
insieme costruiscono
comunitá solidali!

www.toyproject.net

