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Progetto Inter-Azione “Intergenerazionali in azione”
Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio

Nonni e nipoti insieme per il futuro
Inter-azione: INTERgenerazionali in Azione
Il lavoro raccontato ai giovani
Inter-azione, così è stato intitolato il progetto dedicato alle nuove generazioni, appena concluso, che
aveva come obiettivo implementare un processo di trasferimento di conoscenze ed esperienze, da parte
degli anziani (oltre 65 anni) verso gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (10-14 anni).
L’iniziativa è stata ideata e realizzata dall’associazione Ideactiva (www.ideactiva.org) e finanziata
dalla Regione Lazio, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Fraternità: promozione di nuove frontiere per
l’integrazione sociale”.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale
iniziativa di rilievo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.
L’obiettivo del Progetto è stato stimolare i processi d’ imprenditività e di creatività dei giovani
attraverso il trasferimento/scambio di esperienze e saperi tra vecchie e nuove generazioni.
Il metodo utilizzato è stato quello dello storytelling, organizzato in una serie di incontri, dove chi
raccontava, le vecchie generazioni, trasferiva attraverso la narrazione le loro esperienze lavorative, i
loro saperi, le loro emozioni ai giovani che sono in procinto di avviare la loro carriera lavorativa nei
diversi settori.
E’ stato prodotto un video composto da sette interviste poste agli anziani e gli incontri tenutosi nelle
differenti scuole di secondaria di primo grado. Le interviste raccontano, attraverso un questionario
strutturato, il loro percorso adolescenziale, le loro esperienze educative e lavorative, i loro consigli per
i giovani d’oggi.
L’obiettivo di questi incontri è quello di incentivare e accendere nelle nuove generazioni lo spirito
imprenditoriale stimolando attraverso l’interazione la loro creatività ed autonomia.
Inter-azione aveva come finalità di base favorire la cittadinanza attiva e il dialogo tra le generazioni,
attraverso la partecipazione degli anziani che portano la memoria collettiva.
Le amministrazioni comunali che hanno aderito sono: Campagnano di Roma, Formello, Riano,
Rignano Flaminio, Istituto Comprensivo di Riano , Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma
(entrambe le sedi di Campagnano di Roma e Mazzano Romano).
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