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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
PROGETTO “ Scuola X ” 

Scuola I.C.S - Scuola Intergenerazionale Campioni Sociali  

 
Organizzazione:  Invecchiamento Attivo Solidarietà Intergenerazionale (ONLUS) 
Indirizzo sede legale: Via Giustiniani 2 Padova 
Indirizzo sede operativa (dove si svolgerà lo stage):  Presso la Sede 
Numero di telefono 0498217000 
Indirizzo e-mail: prontoanziano.pd@libero.it 

 

 
INTRODUZIONE 
 
       Il progressivo invecchiamento della popolazione è uno dei principali fenomeni che caratterizzano la società 
odierna, italiana, europea e mondiale. L’aumento della speranza di vita, se da un lato rappresenta un positivo segnale 
di longevità della popolazione, dall’altro è accompagnato da una crescente difficoltà della società a garantire condizioni 
di vita dignitose a chi diventa anziano, soprattutto se (parzialmente o totalmente) non autosufficiente.  
Al di là  degli aspetti sanitari, sociali, economici, giuridici, etici …è necessario interrogarsi sulla dimensione educativa, 
ossia su quale messaggio trasmettere alle future generazioni sulla possibilità / necessità di impegnarsi non solo in 
termini di risorse, ma soprattutto sul sistema di valori rispetto al quale fornire risposte adeguate ai bisogni delle 
generazioni più adulte. 
In un contesto sociale e di quotidianità che tende a separare  anziché favorire gli scambi, che concepisce i diversi 
momenti della giornata come spazi e tempi monogenerazionali , escludendo lo scambio e l’incontro fra età diverse, gli 
ambienti di vita stanno perdendo gradualmente la loro dimensione di comunità, di inclusione e di appartenenza. 
Gli stessi rapporti famigliari sono condizionati  da numerosi fattori di instabilità materiale e culturale (divorzi, 
spostamenti per lavoro, induzione di nuovi bisogni che mettono a rischio al centralità della persona…), con la 
conseguenza del venir meno dei punti di riferimento familiari e affettivi. Per questo è utile (ri)stabilire un legame non 
superficiale tra  gli adolescenti e le persone anziane, attraverso il quale ritrovare i valori umanistici di etica culturale 
per costruire la propria identità, anche sulla base di una storia e di un immaginario ancorati ad una pluralità di modelli 
di supporto. 
                Sul piano sociale la sensibilizzazione ai problemi dell’invecchiamento e l’approccio all’eterogeneità dei bisogni 
degli anziani e  l’approfondimento della conoscenza dei servizi erogati dal welfare insieme alla possibilità di 
sperimentarne l’efficacia o le carenze e di identificarne ostacoli e barriere,  possono  contribuire a formare persone 
responsabili che (in forma individuale, o di gruppo) siano in grado di avere un futuro ruolo di testimonianza e stimolo 
nei confronti della comunità e degli organismi pubblici deputati ad influire positivamente nell’ambito della salute 
pubblica (Campionariato sociale). 
 

       Il progetto proposto intende delineare una strategia di risposta e d’intervento adeguata all’esigenza di recupero 
delle relazioni, della solidarietà e dell’apprendimento intergenerazionale, coinvolgendo giovani e anziani in un percorso 
condiviso. 
Il progetto in sintesi prevede la formazione di 10 coppie - composta ciascuna da uno studente di scuola superiore e da 
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un anziano, opportunamente abbinati - le quali seguiranno un percorso conoscitivo sulla realtà dei servizi per adulti 
auto e non autosufficienti; in seguito alle stesse coppie verranno presentate le conoscenze e le abilità necessarie per 
proporre un progetto di welfare per anziani, che sarà oggetto di valutazione. Per incentivare la migliore partecipazione 
è stato previsto un sistema di benefit. Ogni scuola coinvolta metterà a disposizione un tutor per ogni utilità degli 
studenti, dei relatori e dell'organizzazione. 
      Il percorso formativo potrà orientare/stimolare lo studente ad intraprendere un successivo percorso scolastico alla 
luce delle competenze/esperienze acquisite. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 
    Le finalità sono la formazione all’etica della responsabilità e della solidarietà e lo  sviluppo di competenze 
trasversali quali: 
 

 Acquisire capacità di ascolto e di comunicazione fra generazioni 
 Saper lavorare in gruppo (collaborare e partecipare) 
 Saper gestire le informazioni e le risorse  
 Saper identificare e risolvere problemi nei rapporti intergenerazionali 
 Conoscere nuove realtà e l'organizzazione dei servizi 
 Imparare a progettare 
 Stimolare l’autonomia decisionale 
 Promuovere lo spirito di iniziativa e di adattamento. 

 
Con riferimento alle Competenze chiave, il progetto mira a sviluppare prioritariamente: 
 

- Competenze sociali e civiche 
- Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
- Competenza digitale 

- Imparare a imparare 
 
OBIETTIVI 
 

 Conoscere la realtà e le problematiche, sul piano individuale e sociale, del “mondo degli anziani”; 

 Sensibilizzare sul tema delle diversità legate all’età e sul concetto di invecchiamento attivo; 

 Contrastare /rompere gli stereotipi intergenerazionali e incoraggiare le generazioni ad interagire e ad 
apprendere assieme; 

 Favorire la reciprocità intergenerazionale, il dialogo, la collaborazione e la solidarietà, lo sviluppo personale e 
la cittadinanza attiva; 

 Approfondire la conoscenza del sistema di welfare, in particolare l’organizzazione dei servizi, e le prospettive 
di evoluzione in risposta ai nuovi bisogni espressi dalla società; 

 Identificare e conoscere i bisogni, valutare la qualità dei servizi; 

 Acquisire elementi di orientamento in ordine a future scelte professionali; 

 Disseminare fra pari le conoscenze e i risultati dell’esperienza.  
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Studenti delle scuole superiori (classi 3^ e 4^-Istituti liceali) in numero massimo di 10 (trattandosi di progetto 
sperimentale) e altrettanti adulti /anziani (familiari degli studenti o individuati dal CSV o dai singoli Istituti scolastici). 
Saranno quindi costituite 10 coppie. L'abbinamento sarà realizzato tenendo conto delle caratteristiche e delle 
esperienze dei singoli (studenti e anziani). 

METODOLOGIA E FASI OPERATIVE 
 
Le modalità formative sono riconducibili in generale all’esperienza di alternanza:  
attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti (alternanza) che consentano di collegare la formazione in 
aula con l’apprendimento in situazione (compiti di realtà). 
Il progetto si basa su una metodologia partecipativa, fondata su attività esperienziali e laboratoriali comuni tra 
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adolescenti e anziani, per consentire, in coerenza con i programmi, un lavoro pedagogico mirato alla costruzione 
dell’identità personale degli alunni (rispetto, tolleranza, condivisione, responsabilità ecc.), nonché il potenziamento di 
competenze relazionali (ascoltare, comprendere, comunicare, aiutare…) da parte di entrambe le generazioni. 
Le attività saranno accompagnate da un monitoraggio costante e dalla valutazione degli esiti raggiunti rispetto agli 
obiettivi concordati, con la supervisione scientifica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali.  
 
 
CONTENUTI  E  FASI DEL PROGETTO 
 

1. Presentazione del progetto:  attraverso l’approfondimento degli elementi caratterizzanti il progetto,  
l’incontro si propone di promuovere la conoscenza reciproca e lo scambio collaborativo fra i partecipanti, per 
facilitare la formazione di coppie giovani/anziani in grado di sviluppare una interazione costruttiva ed 
educativa reciproca. 
Relatori: Dr. Cardin, D.ssa Baschiera 
Tot. h. 2 . 

 
2. Le competenze comunicative 
     2.1 Principi di base della comunicazione; tecniche di comunicazione verbale e non verbale; la  
     capacità di ascolto e la comunicazione empatica; l’assertività.  
     n. 3 incontri  (2 incontri di 2h e 30’, 1 incontro di 2h). 
     sede: aula CSV 
     relatore prof. Fiorino Tessaro, Università di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

             Tot. h. 6. 
 

3. Conoscenza dei servizi erogati dal welfare per adulti/anziani auto e non auto sufficienti, attraverso un 
approccio alla materia di tipo teorico integrato da esercitazioni, visite a strutture etc.  (VEDI ALLEGATO n. 1) 

 

 3.1 I servizi del welfare con particolare attenzione  all’identificazione e definizione dei servizi offerti agli 
anziani per apprendere modelli operativi adeguati alla tipologia di assistenza: n.2 incontri per h 2   cad. per 
un totale di h. 4 .  
Relatori: dott. Piccolo Donatella, funzionario dei Servizi sociali; dott. Salmistraro Stefania, dei  Servizi 
Sociali di Padova. 
 

 3.2 Il ruolo del CSV (Centro Servizi Volontariato) e la rete dei servizi di volontariato sul territorio: n. 1 
incontro  (3 h); Relatore: Alessandro Lion direttore del CSV di Padova 

  
3.3 Le finalità e il ruolo dell’ULSS con riguardo ai servizi di assistenza domiciliare integrata: n. 1 incontro  (2 
h ); Relatore: Verlato Fabio, primario.  
Sede: aula CSV o altra aula indicata da USL. 
 
Tot. ore 9. 
 

4. Stage ed esercitazioni attive.  
 4.1 Il welfare sul territorio: visite a RSA (Residenze assistenziali anziani), laboratori creativi 3^ età e Pronto 

anziano (con accompagnatori).  
 n. 4 visite per un tot. di h. 7 così suddivise: 

- h. 1 in sede Pronto Anziano;  
- h. 4 in I.R.A. Istituto Riposo Anziani di Via Beato Pellegrino PD  e in centro diurno di via Boccaccioproff. (2 
visite); 
- h. 2  in Laboratori Creatività del Comune. 
 
Tot. h. 7. 
 

5. Laboratorio di progettualità.  
 5.1 Elaborazione di un progetto* condiviso da parte di ciascuna coppia (studente-adulto/anziano), di cui 

verranno valutate fattibilità e ricaduta. Il laboratorio prevede le seguenti fasi: 
- Analisi dei bisogni degli anziani del territorio (brainstorming realizzato con le coppie partecipanti); 
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- Analisi di buone prassi/progetti realizzati in territorio nazionale e internazionale per i seniors ; 
- Come costruire un progetto per i seniors/intergenerazionale (ipotesi iniziali - finalità – obiettivi – contenuti 
- metodologia - impatto – disseminazione – sostenibilità).  
Tot. n. 2 incontri cadauno di  h. 3. 
Luogo degli incontri: aula CSV. 
Relatore: Dott.ssa Barbara Baschiera (University of Malta, esperta di apprendimento intergenerazionale e 
progettista europea).  
Il progetto deve proporre un servizio da erogare agli adulti/anziani auto o non autosufficienti, a basso costo. 
Totale ore previste: 6 h. 
 
5.2 Stesura del progetto da parte delle coppie (S/A) sulla base delle competenze e metodologie acquisite.  
Attuazione/realizzazione del Progetto.   
- responsabili di riferimento: Tutor IASI: proff. Antonio Girardello e Giovanni Polato 
- luogo di realizzazione: territorio 
 
Totale ore previste: 20 h. 
 
La gestione delle attività sarà effettuata da ciascuna coppia studente-anziano sulla base delle caratteristiche 
del progetto stesso e sarà autocertificata dai partecipanti. 
E’ previsto un incontro di monitoraggio intermedio per tutti i partecipanti.  
Referenti e coordinatori: prof. Baschiera, unitamente ai referenti scuola di Pronto Anziano  
 

 * A titolo puramente esemplificativo alcune aree di progetto potrebbero essere le seguenti: 
- L’analisi degli stereotipi (per favorirne il superamento) 
- Occasioni di incontro tra giovani e anziani 
- Scambio di competenze fra generazioni 
- Proposte di attivazione di nuovi servizi (in particolare nell’ambito dei servizi domiciliari, per  
  favorire il mantenimento domiciliare e la riduzione della istituzionalizzazione). 
 

6. Risultati attesi  
 
In relazione agli obiettivi previsti dal progetto di ASL saranno valutati in particolare i seguenti risultati:  
a) Acquisizione di conoscenze e competenze rispetto al sociale e, nello specifico, all’area di intervento del 

progetto; 
b) Incremento di conoscenze e competenze in ambito relazionale e comunicativo;  
c) Progettazione attività intergenerazionali (vedi punto 5.2); 
d) Promozione di iniziative di cittadinanza attiva sul territorio (rilevazioni di criticità nei servizi esistenti e 

nuovi servizi proposti). 
 

 

7. Valutazione e comunicazione dell’esperienza di ASL (Referenti Istituti scolastici e promotori del progetto) 
 

      La valutazione dell’esperienza potrà essere effettuata attraverso: 
- Il diario/ dossier conclusivo dell’esperienza: la descrizione dell’attività svolta, la ri-visitazione e la riflessione 

sull’esperienza; 
- Griglie di osservazione; 
- Questionari; 
- Altri strumenti di rilevazione concordati con i tutor dell’istituto scolastico; 
- Un incontro conclusivo plenario per raccogliere il feedback dei partecipanti e il confronto reciproco delle 

esperienze (2 h, comprese nelle 20h). 
Saranno valutati i seguenti elementi:  
- La qualità e gli esiti del progetto ideato e svolto in collaborazione con il partner esterno (Istituti scolastici); 
- Gli atteggiamenti nei confronti dell’esperienza (tutor scolastici  e  tutor esterni dell’Associazione proponente) 

in base ai seguenti indicatori: 

 Motivazione, interesse e disponibilità all’impegno 

 Costanza di presenza e di impegno 

 Responsabilità nell’assumere il carico di lavoro 

 Disponibilità a lavorare in gruppo 

 Flessibilità 
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 Capacità di osservazione 

 Abilità relazionali 
      
 I dati acquisiti permetteranno  inoltre di valutare l’efficacia didattica e formativa degli interventi effettuati. 
      
La comunicazione: sarà organizzato un incontro tra le coppie studente adulto/anziano con le classi di 
appartenenza  gli studenti per la disseminazione dell’esperienza (2 h). 
      Sedi: aula CSV e Istituti scolastici di appartenenza degli studenti. 
    Ove possibile l'incontro potrà essere aperto anche alle famiglie degli studenti. 
 

Totale ore previste: 2 h. 
 

8. MODALITA’, LUOGHI E TEMPI 
 

    Il progetto si svilupperà in circa 15 settimane, preferibilmente nel periodo invernale. L’inizio e le scadenze saranno 
concordate da Pronto Anziano con gli Istituti scolastici coinvolti. 
     
    Le attività formalizzate si svolgeranno durante l’anno scolastico  in un pomeriggio la settimana, indicativamente 
nell’orario 15.00-17.30  nei locali del C.S.V. o nella sede di un Istituto scolastico 
L’orario potrà essere adattato in base a specifiche esigenze dei partecipanti. 
     
    Il calendario proposto (vedi sotto) potrà essere modificato in base agli eventuali impegni dei relatori., 
 
PROPOSTA DI CALENDARIZZAZIONE 
 

1. Martedì 23 gennaio 2018 
           Presentazione del progetto 
           Relatori: Dr. Cardin, D.ssa Baschiera 
           h. 2 . 

 
2. Martedì 30 gennaio 2018 

Le competenze comunicative:  2 h, relatore prof. Fiorino Tessaro, 
 

3. Martedì 6 febbraio 2018 
Le competenze comunicative: 2 h ,relatore prof. Fiorino Tessaro, 
 

4. Giovedì 15 febbraio 2018 
Le competenze comunicative: 2 h , relatore prof. Fiorino Tessaro, 
 

5. Martedì 20 febbraio 2018 
I servizi del welfare: h. 2 h , Rel. dott.se  Donatella Piccolo e Stefania Salmistraro 
 

6. Martedì 27 febbraio 2018 
        Il Welfare sul territorio – 2 h , visita I.R.A. Istituto Riposo Anziani di Via Beato Pellegrino PD  e Centro diurno 
        di via Boccaccio 

 
7. Martedì 6 marzo 2018 

I servizi del welfare: h. 2 h , Rel. dott.se  Donatella Piccolo e Stefania Salmistraro 
 

8. Martedì 13 marzo 2018 
Il Welfare sul territorio: 2 h , visita Laboratori di creatività del Comune di Padova. 
 

9. Martedì 20 marzo 2018 
Le finalità e il ruolo dell’ULSS con riguardo ai servizi di assistenza domiciliare integrata:   2 h  
 Relatore: dr. Verlato Fabio, primario 
 

10. Martedì 27 marzo 2018 
Il Welfare sul territorio: h. 1.30; visita sede di Pronto Anziano 
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11. Mercoledì 4 aprile 2018 
Il ruolo del CSV (Centro Servizi Volontariato) e la rete dei servizi di volontariato sul territorio 
h. 3. Relatore: Alessandro Lion direttore del CSV di Padova 
 

12. Martedì 10 Aprile  2018 
Laboratorio di Progettualità: 3h, Relatore: Dott.ssa Barbara Baschiera. 
 

13. Martedì 17 Aprile  2018 
Laboratorio di Progettualità: 3h, Relatore: Dott.ssa Barbara Baschiera. 
 

14. Aprile-maggio: Stesura del Progetto del progetto e sua realizzazione 
Sono previste 20 ore. La gestione delle ore sarà effettuata da ciascuna coppia studente-anziano sulla base 
delle caratteristiche del progetto stesso e sarà autocertificata dai partecipanti. 
 

15. Mercoledì 2 maggio 2018 
               Incontro di monitoraggio intermedio del progetto: 2h (comprese nelle 20 previste);  
              Coordinano prof. Baschiera e referenti scuola di Pronto Anziano.  
 

16. Comunicazione e disseminazione dell’esperienza: 2 h  
Date da definire in accordo con Istituti scolastici.  
 
 

Totale ore Progetto: 52  

 
 

9. STRUTTURA ORGANIZZATIVA (ONLUS I.A.S.I.) 
 
Coordinatore scientifico del progetto: dott. Lorenzo Panizzolo 
Responsabili valutazione del Progetto: proff. Barbara Baschiera e Fiorino Tessaro 
Coordinamento didattico e organizzativo: proff. Antonio Girardello e Giovanni Polato 
Segreteria: volontari Onlus IASI. 

 
 

10. PREMIALITÀ 
 
   Apposita commissione valuterà i progetti, segnalando i 3 migliori. 
Criteri di valutazione dei progetti: 

- Significatività del progetto e possibilità di disseminazione; 
- Fattibilità e tempi di realizzazione del progetto; 
- Costi di realizzazione;  
- Potenzialità di coinvolgimento di più soggetti e possibilità/capacità di acquisire risorse per sostenere il 

progetto stesso.  
 
Premialità da riconoscere alle coppie che hanno partecipato al progetto: per i tre migliori progetti un viaggio studio in 
città europea con visita anche a strutture del welfare ( durata tre gg oltre al viaggio; spesa prevista 8.000 euro); per le 
altre sette coppie un abbonamento al cinema (spesa prevista euro 2.000). 
 
N.B. L’Associazione si riserva il diritto di utilizzare i progetti presentati per qualsiasi finalità istituzionale 
 
ALTRI ADEMPIMENTI 
 
Convenzione scuola e associazione proponente il progetto 
Progetto formativo 
Patto educativo 
Certificazione delle competenze. 
Intese operative con U.S.T ( ex Provveditorato) C.S.V.  e U.L.S.S. 6 
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Allegato 1 
 
CONTESTO E ATTIVITA’ 
Il progetto prevede la ricognizione dei bisogni degli anziani non autosufficienti e sufficienti: 

Non autosufficienti 

La strategia promossa è quella di mantenerli presso il domicilio il più a lungo possibile poiché ciò rappresenta uno 
stimolo importante per una migliore qualità di vita dell'anziano. 

Per mantenere l'anziano a domicilio è necessario attivare servizi per la persona e per la famiglia che lo aiuta. 

Principali servizi: 

 consegna pasti a domicilio 

 invio a domicilio di personale con compiti di pulizia della casa, igiene della persona, accompagnamento e 
socializzazione 

 lavanderia 

 contributi economici alla persona e/o al nucleo 

 servizi di accompagnamento (per rendere gli anziani liberi di andare) 

 ruolo e competenze del volontariato. Il CSV e la rete dei servizi di volontariato sul territorio 

 ruolo e competenze dell’Ulss 16 con riguardo ai servizi di assistenza domiciliare integrata Comune/Ulss 16  

 contributi per abbattimento barriere architettoniche. 

 Centri diurni 

 Aiuto alla famiglia che segue l’anziano 

 L’amministratore di sostegno. 

 Ricovero presso strutture dedicate con contributo al pagamento della retta mensile 

 Decentramento sul territorio degli uffici di servizio sociale 

 Ruolo dell'assistente sociale e criteri di accesso ai servizi (valutazione sociale ed economica) 

 

Autosufficienti 

La strategia utilizzata è quella di contrastare l'invecchiamento dell'anziano. 

Le politiche dell'invecchiamento attivo.  

Il CSV e la rete dei servizi di volontariato sul territorio. 

Cura e mantenimento della salute fisica e mentale dell'anziano attraverso: 

 attività fisica: ginnastica dolce; corsi di mantenimento per chi ha avuto patologie specifiche 
(osteoporosi, malattie cardiovascolari ecc.) di concerto con l'Ulss 6 

 socializzazione 

 laboratori creativi 

 soggiorni estivi 

Decentramento sul territorio degli uffici di servizio sociale 

Ruolo dell'assistente sociale e criteri di accesso ai servizi (valutazione sociale ed economica). 
 
 
Allegato 2 
 
RIFERIMENTI TEORICI 
 
   Per quanto riguarda il valore dello scambio intergenerazionale si riportano sinteticamente i contesti teorici di 
riferimento. 
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   Per la prospettiva di formazione di “campioni sociali” si fa riferimento alla Nice Guideline “Community Engegement, 
Public Health Guideline “ (2008), reperibile in internet (U.R.L. nice.org.uk/guidance/ph9).  
 
 
dr. Fabrizio Cardin 
Presidente  
 
Associazione I.A.S.I. - ProntoAnziano  
Via Giustiniani 2 Padova  - tel 049 8217000 - mail: prontoanziano.pd@libero.it 
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