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ABSTRACT:  Promuovere  l’invecchiamento  attivo  attraverso  lo  scambio  intergenerazionale.  Il  progetto
Impronte con la scuola

Negli ultimi anni le iniziative di sensibilizzazione su invecchiamento attivo e promozione di sani stili di vita si
sono focalizzate sui  concetti  di  solidarietà  e apprendimento intergenerazionale,  intesi  come scambio di
conoscenze essenziale per promuovere relazioni positive tra le giovani generazioni e le persone anziane e
supportare la trasmissione di competenze, culture, valori e conoscenza all’interno della società (Bachmann
& Säävälä, 2012). Lo scopo dei programmi di scambio intergenerazionale è quello di offrire opportunità di
interazione  in  attività  reciprocamente  utili  e  aumentare  il  contatto  reciproco  promuovendo la  crescita
emotiva  e  sociale  e  il  raggiungimento  di  obiettivi  educativi  o  comunitari.  Per  favorire  tale  scambio  di
conoscenze, l’Agenda digitale per l’Europa, la prima di sette iniziative pilota del programma Europa 2020,
sottolinea il ruolo centrale delle ICT e l’importanza di supportare le persone anziane nell’apprendere il loro
utilizzo. L’acquisizione di competenze digitali da parte delle persone anziane è essenziale al fine di ridurre il
divario digitale intergenerazionale (Risi 2009) e fornire i benefici necessari ad una vita indipendente e sana,
all'invecchiamento attivo,  alla  cittadinanza  e  all'inclusione sociale:  nel  documento “ICT  for  Seniors  and
Intergenerational  Learning”  (2012)  la  Commissione  Europea  dichiara  che  le  tecnologie  ICT  sono  uno
strumento che unisce giovani e anziani nel colmare il gap digitale intergenerazionale.
In  questo contesto si  è  sviluppato il  progetto  Impronte  con la  scuola, nato nell’ambito di  una serie  di
iniziative volte alla promozione della salute e di stili di vita sani promosse dalla Fondazione Bruno Kessler in
collaborazione  con  il  Centro  di  Competenza  TrentinoSalute4.0  dell’Assessorato  alla  Salute  e  Solidarietà
Sociale della Provincia di Trento. Il progetto ha coinvolto un gruppo di persone anziane ed una classe di un
istituto scolastico di Trento in un’attività basata sul movimento all’aria aperta e sull’utilizzo di tecnologie ICT,
nello specifico il  geocaching, che permette di unire la possibilità di contrastare l’invecchiamento fisico e
cognitivo all’approfondimento dell’utilizzo delle  tecnologie mobile.  Obiettivi  principali  del progetto sono
stati la promozione dell’attività fisica e l’incontro tra generazioni, favorendo la reciproca conoscenza tra i
partecipanti e in particolare il confronto di abilità tra persone anziane e gli alunni, utenti digitali quotidiani.
L’attività è stata supportata da tecnologie di monitoraggio dell’attività fisica (applicazione contapassi) e ha
applicato concetti di  gamification  alla promozione di uno stile di vita più attivo per tutti i partecipanti. Il
progetto ha messo in luce come tali  iniziative di scambio intergenerazionale permettano di  conciliare il
rapporto  tra  giovani  generazioni  e  spazi  digitali  con  la  sensibilizzazione  verso  tematiche  quali
invecchiamento attivo e promozione di sani stili di vita. 
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