
Risultati del progetto

Frenare l'isolamento delle persone anziane attraverso la
partecipazione sociale e l'inclusione nelle nostre comunità.
Migliorare la loro salute fisica e mentale attraverso l'interazione
con i bambini piccoli
Arricchire il processo di apprendimento delle persone anziane
attraverso la loro interazione con i bambini piccoli

Durante questo progetto, come partenariato, abbiamo svolto
un'intensa ricerca sulle esigenze attuali dei gruppi target, sviluppato e
prodotto un innovativo programma di formazione sull'apprendimento
intergenerazionale e un Toolkit su misura per le attività di
apprendimento intergenerazionale e la partecipazione sociale. Oltre
a sviluppare questi strumenti, abbiamo anche sviluppato un manuale
sulla politica di mainstreaming per i risultati del progetto.
Tutti questi risultati consentiranno a coloro che lavorano a contatto
con persone anziane, bamibni e bambine di:
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Di cosa tratta il
progetto?
"Best Friends" è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea con
6 organizzazioni provenienti da 6 paesi: Regno Unito, Lettonia,
Francia, Austria, Grecia e Italia.
Si prevede che il numero di persone anziane che vivono da sole
aumenterà in conseguenza del cambiamento demografico nelle
società europee. BEST FRIENDS si concentra esattamente su
questo fattore e mira a rompere l'isolamento e l'esclusione delle
persone anziane nelle nostre comunità, sviluppando un curriculum
e un toolkit innovativi e raccogliendo giochi creativi che
promuovono la comunicazione e l'apprendimento
intergenerazionale.
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Imparare in età diverse
Ageismo e stereotipi
Il concetto di apprendimento intergenerazionale
Pratiche intergenerazionali all'interno di contesti definiti
Come pianificare e realizzare un'attività di Apprendimento
Intergenerazionale
Come facilitare le attività di apprendimento intergenerazionale

Risultato 1 - Ricerca comparata e valutazione dei bisogni attuali

Durante questo periodo, all'inizio del progetto, abbiamo analizzato la
situazione attuale in ciascun paese partner in termini di bisogni attuali
che devono affrontare gli operatori e le operatrici sociali e
assistenziali, ma anche le persone anziane. Abbiamo compilato un
rapporto europeo sull'apprendimento intergenerazionale e l'inclusione
sociale delle persone anziane. Tutto ciò è stato realizzato attraverso:
ricerche teoriche, focus group con oltre 60 partecipanti, interviste e
registrazione di video di persone anziane con l'accento sulle loro
storie di vita autobiografiche e sui giochi del passato. Questi video
sono disponibili sul sito web del progetto e su YouTube.

Risultato 2 - Programma di formazione per l’apprendimento
intergenerazionale

Il programma di formazione è un documento che comprende nozioni
su:
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Cos'è l'apprendimento intergenerazionale
Come possono essere progettate e implementate le attività di
apprendimento intergenerazionale?
Come giocare e imparare (giochi e attività)

Risultato 3 - Toolkit per attività di apprendimento intergenerazionale e
partecipazione sociale

Il Toolkit prodotto è un documento che include nozioni su: 

Risultato 4 - Politica di mainstreaming dei risultati del progetto

Il networking è una parte molto importante del mainstreaming in quanto
ci ha permesso di condividere esperienze e know-how e di informare gli
altri su come adottare l'approccio Best Friends (che è già stato testato
da altri). In qualità di partenariato, abbiamo sviluppato un manuale sulla
politica di mainstreaming oltre a condividere tutti i risultati del progetto
con varie parti interessate.

Eventi Locali
Verso la fine del progetto tutti i partner hanno organizzato eventi locali
nel loro paese. Durante questi eventi abbiamo presentato gli strumenti
innovativi sviluppati durante il progetto Best Friends.
L'obiettivo degli eventi è stato quello di promuovere l'approccio del
progetto ai programmi intergenerazionali e mettere in evidenza i
risultati.
L'accento è stato posto sulla presentazione di tutti i risultati ottenuti e
sull'importanza del lavoro e delle attività intergenerazionali nella vita
quotidiana.
Durante gli eventi anche gli assistenti e operatori sociali/assistenziali e
coloro che sono stati coinvolti nel progetto hanno condiviso la loro
esperienza, motivando così gli altri a incorporare l'approccio nel loro
lavoro.
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60 partecipanti hanno preso parte ai focus group. Durante i focus
group i partner hanno raccolto le opinioni ei contributi di persone
anziane e professionisti e professioniste nel campo dell'assistenza.
30 partecipanti hanno preso parte al lavoro biografico (5 interviste
per ogni paese, alcune delle quali registrate in video)
108 partecipanti hanno preso parte al test pilota della
metodologia per la formazione
108 partecipanti hanno preso parte alla valutazione del manuale
Oltre 53 partecipanti hanno preso parte ai test e alla valutazione
del toolkit
30 partecipanti hanno preso parte ai workshop di mainstreaming e
oltre 200 partecipanti hanno preso parte agli eventi locali

 

Conclusioni
 

Nel corso di questo progetto abbiamo coinvolto attivamente "esperti
ed esperte", tra cui assistenti sociali e coloro che lavorano con le
persone anziane, così come le persone anziane stesse, al fine di
garantire la produzione di medtodi e strumenti innovativi e,
soprattutto, utili.

Grazie a test e valutazioni somministrati per tutta la durata del
progetto, siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi dei risultati
ottenuti. Siamo fiduciosi che queste risorse gratuite saranno utilizzate
da coloro che lavorano con le persone anziane e con i bambini per
migliorare la loro vita. L'apprendimento intergenerazionale aumenterà
e avrà un impatto positivo, così come la credibilità dei suoi metodi e il
potenziale impatto.

"Davvero
interessante e utile

per capire
l'ageismo e come

combatterlo"

"Attività di
apprendimento
pratiche e utili"

"Interessante
vedere le attività

implementate"

"Questo è un
progetto

meraviglioso"
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"È stato molto
interessante e

istruttivo"



Informazioni di Contatto
https://bestfriends.eu

Coordinatore di
Progetto

 

POINT EUROPA: Cornwall,

Regno Unito

Persona di contatto:

Michelle Maunder

michelle.maunder@pointeuropa.org

Organizzazioni Partner

Gulbene novada pasvaldiba: Gulbene, Lettonia

Persona di contatto: Lauris Skenders
 

Lauris.skenders@gulbene.lv

 
 

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci: Palermo, Italia

Persona di contatto: Marta Galvano

Marta.galvano@danilodolci.org

 
 

Pistes Solidaires: Pau, Francia
Persona di contatto: Jutta Faller

jutta@pistes-solidaires.fr
 
 

Symplexis: Atene, Grecia
Contto: info@symplexis.eu

 

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla: Innsbruck, Austria

Persona di contatto: Ovagem Agaidyan

office@kindervilla.info
 

S I T O  W E B :  ( C L I C C A  P E R  A C C E D E R E )
F A C E B O O K : ( C L I C C A  P E R  A C C E D E R E )  
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https://bestfriendsproject.eu/
https://www.facebook.com/Best-Friends-project-101048948743991

