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Ptogetto " Lo scambio dei sapeti"

Ptogetto spedmentale peî pîomuovete fotme di collabotazÍone ed
ìntegrazione îta giovani ed anziaai

Il Progetto "LO SCAMBIO DEI SAPERIÍ intende promuoverc sul terrjtorio
di Cattolìca urr percorso di collaborazione ed integrazionc fra generazioni dìvetse.
In gencralc nella nostra società si può osservare quotidianamente una proionda
separazione fra i giovani e gli anziani. Se da un latq Íadizionalmentc, c'è sempre stata
ura certa difficoltà a comunicare c ad entrate fur rclazione ka ar.ztaru e giovani do\,.uta
anchc alla diversa prospetdva con cui si guarda al mondq dall'altro lato Ia situazione di
grave crisi economica che va delincandosi semprc più in questi uìtimi anni rischia di
aumentale la separazione fra giovani ed anziani isolando pesantementc lc giovani
generazioni che si stanno sempre più configunndo come la fascia di popolazionc che più
duramente viene colpita dagli effetti nefasti dclla m flc 7'tz^ di lavoro c di prospettiva
sociale. l'utto ciò rischìa di crcarc una generazione ad cstremo rischio dì "emarginazione"
socialc c di devianza.

Alwiare percorsi di awicinamcnto fia fasce gencrazionali diverse, spesso lontane e

non comuricanti fra loro può, pur nel suo piccolo contributo, aiutarc a contrastare
I'cstcnclcrsi di fenomeni di isolamento e quindi aiutare anche a prcvenire le formc di
disagio socialc.

L'idea di fondo che sosticne il progetto ò scmplicemente quella di voler favodre la
collaborazione e l'integtazione fra g'iowni ed anziani 

"ttraveîso 
il dialogo e

I |appîendim ento inter-g enetaziotlale.



Giovani ed anziani poftanno dunquc intcrag'ire, scambiandosi i propri saperi e i
propri reciproci patrimoni di conoscenza: studenti ed anziani pottanno così sperimentare
modalità ed ambiti di reciproco insegnamento che consentano lo scambio delle
rispettive competenze e conoscettze,

La metodologa utilizzata neìl'ambito del progctto prevede di favodre alcune
"attività da fare insieme", promuovendo attività laboratoriali dovc gli anziani c i giovani
possano "scambiarsi" i rispettivi saperì.

ll luogo d1 îeaízza ofle del progetto potrebbe essere imzialmente il Centro
Giovani di Cattolica, dove i giovani dcl Ccntto potranno mcttere a disposizione dcgli

luogo di îeaTizzaziofle del potrebbe inizialmente

anziani le loro compctcnzc, ad esempiq nell'uso delle nuove tecnololie informatiche e dì
comunicazionc, ma anchc nellawicinamento a strumenti musicali come Ia battcria o ìa
chitarra clcttrica, ambito in cui molti giovani che ftcquentano il Centto e chc utilizzano il
servizio di Sala Provc hanno acquisito una certa cornpetenz^ ed abilità e si stanno
diplomando..

Ncl caso di sviluppo del ptogctto si potrebbe ipotizzate iÌ delincarsi di una vcra e
propria "banca dellc compctenze" tra giovani ed anziani. I giovani offrono agli anziani le
pîopne competenze e llcevelsa. .

Qualche idea ultetiore di possibili corsi tenvl d^i r g zzi per gli anziani: tccniche
base nell'uso dcl PC; uso di internct, facebook e dci social network; corso base di
fotografia digitale, awicinamcnto a sttumenti come batteria c chitarra.

Qualchc idea ìnvece su possibili corsi tenuti da anzianì pet i ragazzi: le basi del fai-
da-te; corsi di taglio-cucito; corsi di cucina; come si tiene un orto...ccc.. a seconda delle
competenze (da sondare mcglio presso la popolazione 

^nzr^n 
),

Pet I'ar.vio del progetto potrebbc esscre sufficiente la disponibilità dcl Centto
Giovani per n. 1 giomo alla settimana che, compatibilmente con lc altte attività del
Ccntro (attività educatìva pomeridiana nei giomi: hn mart mcrc-ven dallc 15.00 alle
18.00, sportello "infopoint" venerdì dalle 15.00 alle 18.00, corsi e seminari musicali ncl
6nc settimana una volta al mese e alla sera Sala provc per gruppi musicali), potrebbe
agevolmente coincidere con il giovedi e/o fine settimana ( da stabilire gli orari, in
quanto batteria e chitara non e' possibile fadi contemporaneamente per
questioni logistiche e tecniche )

Successivamentc, in caso di sviluppo del pro€ietto, si potebbe anche ípottzzate di
estendere le attività prcvcdendo anche I'attivazione dei "labotatori di scambio dì sapeti,,
fra giovani ed anziani anchc, ad esempio, ptesso la struttlra rìcreativa "Vici-Giovannini"
che aggtega un considcrcvole numero di anziani residenti nei territori di (iattoÌica e San
Giovanni In Marignano. .

Nclla fase iniziale si puo rpctttzzate di attivare almeno due ipotesi di laboratotio:



corsi di battcria e chitarra in via sperimentale per 3 mcsi a partire da ottobrc.

Costi:
I cluc corsi saranno iútegralmente a carico della coop adriatica che versera, tm
Contributo alla associazione Aps Music N{achine

Le lezioni di batteria della dwata di h.1 possono ptendervi parte 2 persone
In una grornata (5 h.) al massirao 10 persone ( manir.ra o pomeriggio )

Le lezioni di chitarra della durata di h.1 possono prcndervi parte n. 2 petsone
ln una giornata ( 4 h) al massimo 4 persone ( mattina o pomcriggio )

Nell'attesa di un vostro cotdiale riscontro porglamo i pìu' distinti saluti
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