
Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  
information contained therein. 

RAPPORTO EUROPEO SULLA CAPACITÀ 
DEI PAESI PARTNER DI FUNMILIES DI  
AVVIARE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE  

INTERGENERAZIONALI  
 

 

Ungheria, Grecia, Italia, Slovenia e Bulgaria  



This page intentionally left blank  



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

1 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

Indice 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEI PRINCIPALI PRODOTTI .............................................................. 2 

INDAGINE SULLA CAPACITÀ DI AVVIARE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INTERGENERAZIONALI - 
INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 3 

PRESUPPOSTI TEORICI ............................................................................................................................. 4 

L’esigenza di Mettere Assieme Generazioni Diverse .......................................................................... 4 

Attività Sportiva: Generazioni a Confronto ......................................................................................... 5 

TEMI DELLA RICERCA, GRUPPI TARGET, OBIETTIVI E RILEVANZA DELLO STUDIO .................................. 7 

Tema della Ricerca .............................................................................................................................. 7 

Gruppi Target ...................................................................................................................................... 7 

Scopi .................................................................................................................................................... 7 

Obiettivi............................................................................................................................................... 8 

Rilevanza dello Studio ......................................................................................................................... 8 

METODOLOGIA ....................................................................................................................................... 9 

Descrizione della Metodologia ........................................................................................................... 9 

Raccolta Dati ....................................................................................................................................... 9 

Ipotesi ................................................................................................................................................. 9 

Quesiti di Ricerca .............................................................................................................................. 10 

RISULTATI DELLA RICERCA, ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI ..................................................... 11 

Lo Sport nei Paesi Partner ................................................................................................................. 11 

Evoluzione dell’atteggiamento nei Confronti della Cultura della Cura del Corpo e Percezione dello 
Sport nei Paesi Partner ..................................................................................................................... 11 

Provvedimenti a Sostegno della Promozione di Attività Sportive Intergenerazionali ...................... 13 

Descrizione del Campione ................................................................................................................. 14 

Validità Delleipotesi .......................................................................................................................... 49 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 51 

Conclusioni e Raccomandazioni ........................................................................................................ 54 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ................................................................................................................. 57 

APPENDICI ............................................................................................................................................. 59 

Appendice N.1 – Buone Pratiche ...................................................................................................... 59 

Appendice 2 – Questionario ............................................................................................................. 69 

Appendice 3–Campione della Ricerca............................................................................................... 79 

 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

2 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEI PRINCIPALI PRODOTTI 
 
Il progettoFunmiliescoinvolge cinque organizzazioni partner provenienti da Ungheria (BAIS), Grecia 
(ANCE),Italia (CSC),Bulgaria (ABS) e Slovenia (Slovenian Third Age University). 
 
Il progetto è coordinato dall’organizzazione greca ANCE.  
 
Funmilies si rivolge a persone giovani e anziane, rispettivamente dai 12 ai 25 anni e dai 65 agli 84 anni. 
L’obiettivo è quello di analizzare le loro inclinazioni e preferenze in materia di sport e capire in che 
modole attività sportive intergenerazionali possono essere potenziate, promosse e istituzionalizzate 
nei Paesi partner.  
 
Il presente documento riassume i risultati dei rapporti nazionali e si basa sull’indagine condotta in 
merito alla capacità dei Paesi partner di avviare delle attività sportive intergenerazionali.  
 
A questo scopo, la Slovenian Third Age University ha: 

(1) per prima cosa presentato alle organizzazioni partner una serie di studi sullo sporte 
l’apprendimento intergenerazionale;  

(2) quindi ha preparato delle linee guida per l’attività di ricerca rivolte alle organizzazioni partner 
e contenenti tutte le indicazioni necessarie per condurre le interviste. Il documento affrontava 
anche alcune questioni etiche relative alla tutela della privacy, alla riservatezza e al consenso 
informato e conteneva una spiegazione dettagliata della struttura dei rapporti nazionali e 
alcuni modelli di accompagnamento; 

(3) Ha messo a punto il questionario che le organizzazioni partner hanno utilizzato allo scopo di 
condurre l’indagine in merito alla capacità di avviare delle attività sportive intergenerazionali 
volte a promuovere un invecchiamento sano;  

(4) Infine, sulla base dei risultati della suddetta indagine ha messo a punto il presenterapporto di 
ricerca europeo contenente i dati raccolti  a livello nazionale.  
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INDAGINE SULLA CAPACITÀ DI AVVIARE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
INTERGENERAZIONALI - INTRODUZIONE 
 
Il progetto Funmilies– di cui la presente indagine costituisce una componente essenziale – mira a 
individuare le zone di contatto in cui possono inserirsi le attività sportive intergenerazionali, nonché le 
discipline più adatte a persone giovani (12-25 anni di età) e anziane (65-84 anni) sfruttando al meglio:  
 

(1) le tradizioni sportive, nonché l’evoluzione della cultura della cura del corpo nei Paesi partner,  
(2) il modo in cui persone giovani e anzianeesperiscono lo sport e il loro rapporto con le singole 

discipline e l’attività sportiva. 
 

L’indagine sulla capacità di avviare delle attività sportive intergenerazionali ha coinvolto sia persone 
giovani che anziane di ambo i sessi. Ad entrambi i gruppi target è stato somministrato lo stesso 
questionario. Di conseguenza, ai fini dell’analisi, il dato riguardante l’età dei soggetti intervistati è 
stato ritenuto, pertanto, essenziale e imprescindibile sebbene alcune persone abbiano scelto di non 
rispondere ad alcune domande.  
 
L’indagine si basa sulla raccolta dei dati ottenuti a livello nazionale dalle organizzazioni partner. Le 
conclusioni generali possono non corrispondere ai risultati nazionali, ad ogni modo si tratta di un 
insieme di dati che danno una visione generale dello sport e della capacità dei Paesi partner di 
promuovere attività sportive intergenerazionali.  
 
Il presente rapporto illustra il processo di indagine, i dati e i risultati che sono poi stati tradotti in 
raccomandazioni.  
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PRESUPPOSTI TEORICI 
 
Concetti e parole chiave: generazioni, dialogo intergenerazionale, zone di contatto, associazioni 
sportive, famiglie, apprendimento intergenerazionale, attività sportive intergenerazionali, crescita 
personale, legami generazionali.  
 
La presente sezione mirava ad aiutare il gruppo di ricerca ad avere un quadro d’insieme delle 
tematiche prese in esame affinché potessero portare avanti l’indagine con maggiore coerenza. Era 
essenziale, infatti, che i gruppi di ricerca e le organizzazioni partner comprendessero che le attività 
sportive intergenerazionali non sono importanti di per sé, ma devono essere tese a migliorare il 
dialogo, i rapporti e i legami fra le generazioni. Infatti, le attività sportive intergenerazionali 
favoriscono uno scambio: per scambio si intende l’essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 
propri interessi e, allo stesso tempo, difendere interessi comuni. Le persone giovani e anziane possono 
rispondere alle loro esigenze psicosociali all’interno delle strutture sociali (famiglie, associazioni, altri 
tipi di legami sociali, ecc.) per soddisfare il lorodesiderio di vivere una crescita personale (acquisire 
conoscenze, competenze, provare emozioni positive, ecc.).   
 
Esistono numerosi studi sull’apprendimento intergenerazionale che si rifanno a teorie ascrivibili a 
diverse discipline e che ruotano intorno a una vasta gamma di concetti. Una delle teorie più recenti e 
rilevanti ai fini della presente indagine è quella delle zone di contatto. Le zone di contatto 
intergenerazionalenon sono altro che spazi in cui persone appartenenti a generazioni differenti si 
incontrano, interagiscono, costruiscono rapporti significativi(ad es., rapporti di fiducia e di amicizia), 
e, se lo desiderano, lavorano insieme allo scopo di affrontare alcune questioni presenti all’interno della 
comunità locale.1Il concetto di zone di contatto allude alla generazione e alla rigenerazione della vita 
comunitaria e familiare, ed è ricollegabile a tutti quei luoghi ricreativi in cui operatrici e operatori, 
ricercatrici e ricercatori, educatrici ed educatori sportivi operano e possono sfruttare. Il loro fine 
dovrebbe essere quello di creare degli ambienti efficaci e di valore.  
 

L’ESIGENZA DI METTERE ASSIEME GENERAZIONI DIVERSE 
 
Michel Onfray, filosofo francese, sostiene che le nostre società detestino il passato: ciò che 
appartieneal passato, infatti, non è apprezzato. Le generazioni più anziane ostacolano 
l’incedere della storia, mentre quelle più giovani si proiettano violentemente sempre più 
avanti. Oggi, le generazioni sembrano essere più indipendenti le une dalle altre, ma maggiore 
libertà e autonomia significa anche un minore debito nei confronti degli altri. Inoltre, lo scarso 
interesse verso il futuro delle generazioni a venire è la spia di una frammentazione che 
pervade ogni ambito della vita.  
 
                                                           
1Kaplan, M. et al. (eds.) 2020 Intergenerational Contact Zones. Place-based Strategies for 
Promoting Social Inclusion and Belonging. New York: Routledge. Francis and Taylor Groups.  
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Le generazioni esistono per via di qualcosa che permane e crea un sorta di struttura, 
un’esperienza specifica. Possono avere o meno caratteristiche in comune di cui bisogna 
tenere conto quando si lavora alla costruzione del dialogo intergenerazionale all’interno delle 
zone di contatto al fine di creare dei proficui rapporti di collaborazione.  
 
Spesso si pensa che le e i giovani non abbiano alcun interesse a socializzare con persone 
anziane e che queste ultime siano, invece,concentrate unicamente sulle loro questioni 
personali, alle quali i giovani non sono capaci di appassionarsi. Ma se ad entrambi i gruppi 
venisse offerta la possibilità di creare insieme, dare e ricevere qualcosa in cambio, allora tale 
rapporto potrebbe servire gli interessi di entrambile parti impegnate in un rapporto di 
scambio e nell’instaurazione di relazioni e di legami sociali.  
 
La società contemporanea si fa sempre più frammentata ed è arduo che si crei un dialogo 
intergenerazionale spontaneo. Nel dialogo e nelle pratiche intergenerazionali strutturate 
persone appartenenti a generazioni diverse divengono consapevoli del loro stare insieme. La 
scelta delle strategie da utilizzare per permettere loro di avvicinarsidipende da un mix 
dibuona volontà, conoscenza delle rispettive caratteristiche e capacità di mettere a punto 
attività sportive mirate.  
 
È importante che i diversi gruppi generazionali si conoscano. Essi, infatti, hanno molto da 
imparare gli uni dagli altri, e tale risultato può essere raggiunto solo attraverso processi 
creativi, condivisi all’interno delle comunità e delle famiglie.  
 
L’apprendimento in tarda età e l’educazione intergenerazionale sono strategie che 
consentono di cambiare le singole vite delle persone giovani ed anziane, consolidando o 
creando delle comunità intergenerazionali.  
 
Inoltre, una delle concezioni più diffuse oggi in materia di terza età, ossia l’invecchiamento 
attivo, implica che le persone anziane rimangano in contatto e continuino collaborare con le 
nuove generazioni. Infatti, non è possibile immaginare che queste siano tagliate fuori dal 
resto della società, si concentrino solo sui loro nuclei familiari e su un numero sempre più 
ridotto di legami sociali. 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA: GENERAZIONI A CONFRONTO 
 
Lo sport può essere considerato un processo, un rapporto dinamico fra molti fenomeni che 
interagiscono nel corso del tempo (Coakley, 1993),non a caso la scelta di continuare a praticare attività 
sportiva è collegata alla capacità di ogni persona di rispondere alle proprie esigenze psicosociali 
all’interno della comunità e al desiderio di crescita personale. Al contrario la decisione di abbandonare 
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determinate attività sportive da parte dei giovani è spesso il prodotto di circostanze negative. Inoltre, 
può anche essere legata ad eventi cruciali o alla presenza di coetanei o di adulti divenuti modelli di 
ruolo. L’impegno nello sport diminuisce drasticamente quando si accede al mercato del lavoro o si va 
a vivere da soli, nel passaggio dalla socializzazione primaria a quella secondaria ed il relativo 
rinnovamento delle  inclinazioni culturali individuali proprie questo periodo di transizione.  
 
Le persone giovani che vogliamo coinvolgere in attività sportive intergenerazionali sono più o meno 
libere di scegliere se praticare o continuare a praticare o meno uno sport. Tale considerazionecessa di 
essere validanel momento in cui i genitori ritengono che lo sport possa avere un impatto negativo 
sugli impegni scolastici o lavorativi o costituire un pericolo per la vita familiare, in caso di trasferimento 
o ancora qualora le condizioni economiche dovessero mutare, ecc.  
 
Le persone anziane rientrano nella fascia d’età che pratica meno attività sportiva in tutti i Paesi 
partner. Divengono sedentarie a causa degli stereotipi negativi e della percezione degradante della 
terza età, delle condizioni di salute e dell’isolamento sociale. Ciononostante, hanno esigenze ed 
aspettative. Non solo le persone anziane praticano meno attività sportiva, ma svolgono attività 
sportive diverse: amano sport strutturati e istituzionalizzati. Il loro amore per lo sport non si limita a 
una disciplina ed è legato agli sport a cui si sono dedicate nel corso della loro vita. La possibilità di 
mantenersi in salute e rimanere autonomi può portare questi individui a scegliere di praticare uno 
sport.  
 
Inoltre, in molti Paesi europei, vi è ancora una scarsa considerazione per le esigenze e le reali possibilità 
delle persone anziane che scelgono di fare sport.  
 
Dall’altra parte, in alcuni Paesi europei, lo sport è appannaggio esclusivo di minori e giovani un po’ 
come avviene per le competenze digitali che spesso vengono ascritte quasi esclusivamente a persone 
giovani e di sesso maschile. Nelle nostre società post-moderne non esiste una sola linea di confine, 
ma sono molte le linee di separazione che ci dividono.  
 
Le persone anziane non vogliono essere definite tali, ed è per questo che le attività sportive 
intergenerazionaligodono di un certo favore. Affinché siano promosse, occorre motivare, creare dei 
legami e supportare tali iniziativeper un certo periodo di tempo. Non devono essere solo piacevoli, 
ma avere anche un impatto trasformativo sui legami intergenerazionali. Pertanto, non possono 
limitarsi a singoli eventi o ad attività a breve termine.  
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TEMI DELLA RICERCA, GRUPPI TARGET, OBIETTIVI E RILEVANZA 
DELLO STUDIO  
 

TEMA DELLA RICERCA 
 
Ogni generazione ha caratteristiche e affinità specifiche rispetto alle attività sportive. L’indagine 
intende, per l’appunto, individuare tali attività, affinità e punti di contatto. È a partire dai risultati 
emersi che saranno raccomandate attività sportive specifiche e saranno ideate le varie pratiche. Il 
background culturale (tradizioni sportive e atteggiamento rispetto alla cura del corpo nei singoli Paesi 
UE)sarà preso in esame alla luce dei dati raccolti.  
 

GRUPPI TARGET 
 
L’indagine coinvolge soggetti giovani e anziani, rispettivamente di età compresa fra i 12 e i 25 anni e i 
65 e gli 84 anni. Mirava a comprendere quanto queste persone fossero predisposte a svolgere delle 
attività sportive intergenerazionali con le loro famiglie e comunità (zone di contatto). Tale 
predisposizione è stata indagata attraverso l’analisi dei seguenti aspetti:  
 

(1) la percezione che persone appartenenti a diverse generazioni hanno delle attività 
sportive intergenerazionali a loro disposizione, nonché l’evoluzione della cultura della 
cura del corpo nei Paesi partner;  

(2) interazione fra diversi fattori generazionali, il rapporto con l’attività fisica e la scelta di 
intraprendere, abbandonare e ricominciare a praticare sport; (priorità dei genitori, 
professione svolta dai genitori, estrazione sociale, riconoscimento sociale, desiderio 
di dare il meglio di sé o di appartenere a qualcosa, crescita personale, modelli di ruolo, 
eventi cruciali, passaggio dalla socializzazione primaria a quella secondaria, dissidio 
con l’identità sociale imposta alle persone anziane, problemi di salute, inclinazioni 
sviluppate nel corso della vita, paura di non essere più autosufficienti);  

(3) attività sportive preferite dapersone giovani o anziane a seconda dell’età; 
(4) desiderio delle persone giovani e anziane di svolgere attività sportive insieme;  
(5) strategie tese a ristabilire un contatto duraturo all’interno delle famiglie grazie alla 

creazione di attività sportive intergenerazionali ed iniziative affini;  
(6) capacità delle giovani e delle vecchie generazioni di sfruttare il capitale di conoscenze 

eesperienze di cui sono in possesso per ideare e continuare a lavorare all’istituzione 
di attività sportive intergenerazionali.  

 

SCOPI 
 
In base a quanto detto in precedenza, il presente rapporto europeo mira ad affrontare i seguenti temi:  

1. lo sport nei Paesi partner;  
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2. atteggiamenti nei confronti della cultura della cultura corpo e della sua evoluzione nel corso 
dei secoli;  

3. rapporto dei giovani con singole discipline sportive;  
4. rapporto delle generazioni più anziane con le singole discipline sportive;  
5. buone pratiche relative alle attività sportive intergenerazionali;  
6. possibilità di sviluppare iniziative e attività legate alla pratiche intergenerazionali. 

 

OBIETTIVI 
 
L’indagine si proponeva numerosi obiettivi: 

- esaminare l’evoluzione dell’atteggiamento nei confronti della cultura del corpo e dello sport 
nei paesi partner del progetto;  

- analizzare la percezione dello sport intergenerazionale nei paesi partner del progetto;  
- analizzare la partecipazione delle persone giovani e anziane alle attività sportive ed il loro 

rapporto con le singole discipline;  
- individuare le motivazioni che spingerebbero giovani e anziani ad avvicinarsi ad attività 

sportive intergenerazionali;  
- individuare le discipline sportive che dovrebbero servire come base per promuovere delle 

attività sportive intergenerazionali all’interno delle famiglie o in altre comunità in base alle 
preferenze di ciascuno;  

- porre in evidenza le buone pratiche esistenti nei paesi partner;  
- gettare le basi e mettere a punto strategie atte a portare avanti iniziative e attività sportive 

intergenerazionali volte a creare dei legami all’interno delle famiglie e di altrigruppi 
comunitari rispondendo alle esigenze delle generazioni più giovani e anziane;  

- sensibilizzare in merito al ruolo e alla rilevanza dello sport intergenerazionale consentendo 
alle diverse generazioni di sfruttare al meglio le proprie conoscenze ed esperienze di vita.  

 

RILEVANZA DELLO STUDIO 
 
I risultati tratti dalla presente indagine permetteranno di definire con chiarezzale attività sportive 
intergenerazionali tenendo conto della necessità di prestare attenzione alla complementarietà delle 
abilità e delle attività stesse, nonché alla loro funzione relazionale e sociale. Le organizzazioni partner 
saranno quindi in grado di servirsi di tali risultati ai fini della promozione di questo tipo di iniziative, 
scegliendo e ideando programmi adatti, nonché sensibilizzando in merito alla loro missione.  
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METODOLOGIA 
 

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA 
 
La redazione del presente rapporto di ricerca è stata caratterizzata da numerosi passaggi. Alcune 
attività preliminari sono state svolte, per conto dell’intera partnership, da U3A, l’organizzazione 
slovena (rassegna bibliografica) che si è occupatadell’elaborazione del questionario. Quindi, è stato 
intervistato un campione di persone accuratamente selezionato allo scopo di valutare gli 
atteggiamenti e i comportamenti della popolazione. I dati delquestionario sono stati prima analizzati 
da un punto di vista maniera quantitativo, quindi sono stati utilizzati dei metodi qualitativi. Il 
questionario è stato somministrato sia nel corso di interviste in presenza che su Zoom da ricercatrici 
e ricercatori che hanno cercato di dialogare con i soggetti intervistati, ponendo delle ulteriori 
domande. Al termine del questionario, sono inoltre state poste altre due domande volte ad 
approfondire la questione. Ricercatrici e ricercatori hanno adottato tutte le misure necessarie allo 
scopo di garantire la privacy e la riservatezza della ricerca ai sensi delle linee guida stilate 
dall’organizzazione slovena U3A. 
 

RACCOLTA DATI 
 
I dati sono stati raccolti nel corso di una o due sessioni su Zoom per soggetto intervistato. In alternativa 
il questionario è stato inviato in forma scritta. In Italia e in Slovenia i dati sono stati raccolti mediante 
interviste telefoniche, via email e durante incontri in presenza nel rispetto delle normative tese a 
prevenire la diffusione del COVID-19. La durata media dell’intervista è stata di 90 minuti per le sessioni 
singole, oppure di 45 per quelle doppie. I quesiti sono stati tradotti in greco, italiano e bulgaro. La 
stessa durata è valsa anche per le sessioni in presenza in linea con le normative vigenti.  
 

IPOTESI 
 
La ricerca si fonda su 8 ipotesi a cui si ispirano i 4 quesiti di ricerca.  
Di seguito presentiamo le ipotesi elaborate:  

 
Ipotesi n.1 
Nella maggior parte dei Paesi lo sport è considerato un modo per praticare attività fisica e non 
una strategia volta a permettere a persone di generazioni diverse di conoscersi e creare fra 
loro dei legami.  
Ipotesi n.2 
Nella maggior parte dei Paesi, le attività sportive intergenerazionali sono considerate 
impossibili da svolgere a causa delle differenti abilità e inclinazioni proprie di persone 
appartenenti a diverse generazioni.  
Ipotesi n.3 
Numerosi fattori possono influire sulla scelta di praticare sport. . 

 Ipotesi n.4 
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Le persone sia giovani sia anziane hanno esigenze psicosociali che le spingono a praticare 
sport.  
Ipotesi n.5  

 Alcune discipline sono apprezzate sia da persone giovani che da persone anziane.  
Ipotesi n.6 
Nei Paesi partner manca una vera e propria offerta di attività sportive intergenerazionali. 
Ipotesi n.7 
Le nuove attività sportive intergenerazionali dovrebbero basarsi su quelle già esistenti e sulle 
discipline apprezzate da persone appartenenti a fasce d’età differenti. Inoltre dovrebbero 
essere collegate a contesti già attivi in questo senso.  
Ipotesi n.8 
Le nuove attività sportive intergenerazionali dovrebbero servire a consolidare i legami fra 
persone appartenenti a generazioni diverse e sensibilizzare l’opinione pubblica.  

 

QUESITI DI RICERCA 
 
La presente indagine si basa suiseguenti quesiti di ricerca: 

(1) Qual è la percezione più diffusa delle diverse generazioni e dell’attività sportiva nei 
Paesi partner? 

(2) Quali sport praticano giovani e anziani e perché? Chi/che cosa ha influito sulla scelta 
delle attività sportive praticate nel corso della vita? 

(3) Quali motivazioni spingono persone giovani e anziane a dedicarsi a determinate 
attività sportive? 

(4) A quali attività sportive e forme di apprendimento intergenerazionale possono 
dedicarsi persone giovani e anziane all’interno delle loro famiglie?  
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RISULTATI DELLA RICERCA, ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI 
 

LO SPORT NEI PAESI PARTNER 
 
Le attività sportive sono praticate in tutti i Paesi partner, sebbene esistano delle importanti differenze 
nazionali legate alla storia e ai provvedimenti presi dai governi nel corso degli ultimi decenni. Le 
politiche e le strategie adottate a livello nazionale si ispirano a direttive sia statali che europee.  
 
In Ungheria,lo sport viene considerato un settore strategico sin dal 2010. Il governo ha supportato 
tale settore con misure politiche e finanziarie, soprattutto in ambito professionistico con poche 
ricadute sulla percentuale di cittadine e dei cittadini ungheresi che scelgono di dedicarsi all’attività 
fisica. Mancano iniziative pubbliche volte alla partecipazione di persone di età superiore ai 65 anni ad 
attività sportive. La promozione delle attività sportive intergenerazionali è stata trascurata e al 
momento non costituisce un’area di intervento.  
 
Nel corso degli ultimi decenni, in Grecia, lo sport si è ampiamente diffuso nella cultura popolare, 
attraendo migliaia di appassionati dediti sia a sport individuali che di squadra come il calcio e il basket. 
I gruppi sociali vulnerabili, ivi incluse le persone anziane, hanno scarse possibilità di prendere parte ad 
attività sportive. Tale circostanza èin linea con le scarse opportunità loro offerte in altri campi come 
l’educazione degli adulti, il mercato del lavoro e il sistema di welfare. Gli stereotipi, inoltre, 
scoraggiano chi desidererebbe dedicarsi a tali attività.  
 
Come avviene in Grecia, Bulgariae, in una certa misura, in Slovenia, anche in Italia il calcio costituisce 
uno degli sport più praticati, benché la storia di questa disciplinapresenti delle importanti differenze 
a livello nazionale.  

 

EVOLUZIONE DELL’ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CULTURA DELLA CURA 
DEL CORPO E PERCEZIONE DELLO SPORT NEI PAESI PARTNER 
 
In alcuni Paesi la cultura della cura del corpo si è evoluta molto nel corso dei secoli. In alcuni, gli sport 
istituzionalizzati hanno preso piede fin dal Medioevo (Bulgaria, Slovenia). Queste prime manifestazioni 
sembrano influireancora sulle scelte compiute oggi e sulla percezione dello sport nei vari Paesi 
europei. Oggi, l’attività sportiva in Unione europea è regolata da documenti e strategie nazionali e 
comunitarie. Tali documenti riflettono il posto che lo sport occupa nel Paese, nonché la sua immagine 
ideale.  
 
Ungheria 
L’idea di sport che il governo ungherese intende promuovere nel XXI secolo si riflette nella strategia 
nazionale elaborata nel 2007 che mira a fare dell’Ungheria non solo una nazione sportiva, ma anche 
competitiva. “Tutti gli esseri umani hanno diritto allo sport e questo diritto è garantito dallo Stato, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di un’attività professionistica, amatoriale, studentesca, per 
persone disabili o volta a tutelare la salute”. Ciononostante, solo il 12% delle cittadine e dei cittadini 
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ungheresi pratica un livello di attività fisica soddisfacente. Oggi l’Ungheria rimane una nazione che 
tutela soprattutto gli sport professionistici.  
 
Grecia 
Lo sport viene considerato un’attività ludica alla quale dedicarsi per rilassarsi dopo una lunga giornata 
di lavoro. La tradizione sportiva greca è di gran lunga una delle più antiche al mondo, le sue origini 
risalgono, infatti, al 776 a.C. data della prima edizione dei giochi olimpici. La memoria della tradizione 
ellenica in ambito sportivo può essere rintracciata nelle rovine di Olimpia e di altre città greche, 
nonché negli affreschi minoico-micenei (che risalgono al 1500 a.C.) e nei passaggi dall’Iliade di Omero. 
Nonostante i giochi pubblici siano spesso associati a figure appartenenti alle élite dell’epoca, i giochi 
erano aperti a tutti i cittadini greci di sesso maschile. In epoca moderna, la Grecia è stata anche la 
patria della nascita delle Olimpiadi moderne, dal momento che ha ospitato la prima edizione avvenuta 
nel 1896. 
 
Italia 
 
L’Italia ha una lunga tradizione in ambito sportivo che risale a ben prima del 5 ottobre 1861 quando 
Giuseppe Garibaldi ha unificato la nazione. In epoca romana i giochi avevano un carattere per lo più 
spettacolare ed erano un passatempo per le persone che svolgevano i lavori più pesanti. Le attività 
sportive sono divenute sempre più strutturate sotto il fascismo con la fondazione dell’organizzazione 
nazionale balilla e l’organizzazione nazionale del dopolavoro. Il CONI garantisce alle associazioni 
sportive supporto a livello organizzativo, finanziario e tecnico. Offre supporto gestionale agli enti 
sportivi allo scopo di assicurare il buon funzionamento e la crescita del settore dello sport italiano.  
Nel corso degli ultimi anni la popolazione italiana è divenuta sempre più attiva, sebbene le 
caratteristiche delle sportive e degli sportivi siano cambiate. Nel 2019 erano 21 milioni le persone che 
praticavano sport, il 40% di loro era costituito da donne. La percentuale di persone sedentarie è 
diminuita passando dal 38,1% al 35,9%. 
 
Slovenia 
In Slovenia lo sport ha una lunga tradizione. Nel XIX secolo le discipline sportive erano organizzate 
intorno a società, e si ispiravano a sportnoti anche in epoca medievale, come il tiro al bersaglio, 
l’equitazione, la scherma, ecc. Nel XIX secolo le organizzazioni e i movimenti sportivi divennero terreno 
fertileper ideologie cattoliche di destra o politiche di sinistra e assunsero una funzione solidale ed 
egualitaria (Orli e Sokoli).Nel clima di scontro fra l’anima austro-slovena e quella di ispirazione italo-
slovena nasce il cultonazionale della ginnastica, dell’alpinismo, del ciclismo. Non a caso le atlete e gli 
atleti ricoprivano un ruolo politico. Oggi, lo sport è molto popolare e praticato in Slovenia. Come in 
Ungheria, il popolo sloveno vede nello sport praticato ad alto livello una proiezione ideale della 
società, qualcosa di cui essere orgogliosi.  
 
Bulgaria 
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In Bulgaria,lo sport ha una lunga tradizione le cui origini possono essere datate nel Medioevo. Sloveni, 
bulgari e ungheresi, infatti, praticano equitazione fin da allora. Oggi le atlete e gli atleti bulgari 
eccellono in discipline come il sollevamento pesi, la ginnastica ritmica e a corpo libero.  
Oggi lo sport è piuttosto popolare in Bulgaria fra le giovani generazioni ed è parte integrante della 
cultura nazionale. In generale il popolo bulgaro ama il calcio, il basket e il tennis, ecc. Sfortunatamente, 
le persone che hanno più di 30 anni non sempre praticano sport dal momento che costituiscono la 
forza lavoro del Paese e a quell’età difficilmente si è fisicamente attivi. Questa tendenza vale anche 
per le persone più anzianecon più di 65 anni.  
 

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE 
INTERGENERAZIONALI  
 
Ungheria 
In base alla all’articolo 1 della legge sullo sport del 2004 le cittadine e i cittadini dell’Ungheria hanno il 
diritto costituzionale a mantenere un buono stato di salute fisica e spirituale.  La possibilità di praticare 
attività fisica costituisce un importante strumento di tuteladella salute (prevenzione e crescita) e un 
modo utile per trascorrere il proprio tempo libero.  
 
Grecia 
Il progetto Funmilies mira ad affrontare le sfide sopraelencate e ad incoraggiare la partecipazione ad 
attività sportive, favorendo l’applicazione della Raccomandazione del Consiglio sulla promozione 
trasversale ai settori dell'attività fisica salutare ed è in linea con le Linee Guida europee sull’attività 
fisica e l’appello di Tartu per uno stile di vita sano e le conclusioni del Consiglio – Invecchiamento in 
buona salute per tutto il corso della vita (2012/C 396/02), nonché promuovere l’inclusione di gruppi 
solitamente esclusi dall’attività sportiva come le persone di età superiore ai 65 anni, favorendo la 
cooperazione intergenerazionale.  
 
Italia 
 
Con il disegno di legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l’ordinamento sportivo è stato 
incorporato nel disegno costituzionale. Inoltre, lo sport è tutelato dagli articoli 2 e 18 della 
Costituzione dal momento che l’attività sportiva costituisce un diritto umano inviolabile e 
l’associazionismo sportivo è inteso come associazione libera e volontaria di individui che intendono 
svolgere attività sportiva in maniera associata, organizzata e stabile.  
 
In Italia, la legislazione sullo sport è stata associata all’introduzione dell’istruzione obbligatoria per 
bambine e bambini. Nel 1946 si è tenuto a Roma il primo congresso nazionale sull’educazione fisica, 
nel 1950 è stata promulgata la circolare ministeriale a cura del ministro Gonnella con la quale è stato 
introdotto lo studio dell’educazione fisica nelle scuole.  
- Nel 1951 le ragazze sono state ammesse alla pratica sportiva a scuola.  
- Nel 1958 Aldo Moro ha introdotto un’importante riforma legislativa.  
- Nel 1975 i decreti delegati hanno sancito la creazione di attività sportive per le allieve e gli allievi.  
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Nel 1975 sono stati introdotti i giochi della gioventù nelle scuole.  
 
Il CONI è l’organismo che governa lo sport in Italia, dal momento che svolge un’importante funzione 
di coordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Coordina, 
guida e controlla l’intero movimento sportivo del Paese.  
 
Slovenia 
Oggi sport e istruzione sono ambiti regolati dalla Strategia Nazionale dello sport della Repubblica 
slovena. Lo sport ad alto livello è divenuto molto popolare dal momento che costituisce una proiezione 
ideale della società, sebbene siano molte le persone che lo praticano ogni giorno. In particolare, sono 
numerosi gli eventi intergenerazionali tenuti dalle ONG.  
 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 
 
Numero e genere dei soggetti intervistati (under25 e over65).  
 

 
 
In tutto sono state intervistate115 persone (100%) in tutti i Paesi partner del progetto (HU, GR, IT, SL, 
BG) di cui 
 
73(63,5%)donne 
42(36,5%)uomini.  
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Il 64%era costituito da donne.  
Il 36% era costituito da uomini.  
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
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Il 62,5%era costituito da donne.  
Il 37,5% era costituito da uomini. 
 

In entrambi i gruppi, le donne sono più numerose: un dato atteso. Le donne, infatti, sono più 
aperte rispetto agli uomini e meno preoccupate delle loro capacità.  Inoltre, se nella fascia 
d’età fino ai 65 anni, il numero di uomini e donne è più o meno pari, il divario si fa sempre più 
profondo una volta superata questa soglia, dal momento che le donne hanno una aspettativa 
di vita più lunga.  

 
Percorso di formazione 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Il 62,5%frequenta o ha completato gli studi universitari.  
La maggior parte dei soggetti intervistati in Ungheria e in Grecia (circa il 90%) ha seguito un percorso 
di studi universitario, mentre in Italia tale percentuale era pari al 36% e in Bulgaria al 54,4%.  
La percentuale di soggetti in possesso di un diploma di scuola superiore era del 22,5%, mentre quella 
di persone con licenza elementare era del 9%. La maggior parte di loro risiede in Bulgaria.  
 
Nel gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni sono stati rilevati i seguenti numeri e percentuali. 
 
Il 48% dei soggetti intervistati aveva completato gli studi universitari: la percentuale più alta è stata 
rilevata in Slovenia (81,8%) quella più bassa in Bulgaria (30%).  
Persone che avevano ottenuto una laurea magistrale: 16,5%     
Persone che avevano ottenuto un diploma di scuola superiore:16,5%   
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Persone che avevano ottenuto la licenza elementare:14,6%.Il 40% di loro proviene dalla Grecia e il 
30% dalla Bulgaria. 
Persone che avevano intrapreso e concluso un percorso di formazione professionale: 4,2%  
 

È possibile individuare una differenza, prevedibile per diverse ragioni, per quanto concerne la 
percentuale di giovani e di persone anziane che hanno ottenuto un titolo di studio universitario 
(rispettivamente pari al 62,5% e al 48%). Secondo le statistiche europee, infatti, le persone con 
più di 65 annisono meno istruite dei giovani. La seconda ragione è data dal fatto che la 
maggior parte di questi ultimi segue tuttora un percorso di formazione.  

 
Professione/stato occupazionale 
 

 
 
 
Nel gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni le percentuali erano le seguenti.  
Studenti universitarie/i:34,3%. La percentuale più alta di studenti universitari è stata rilevata in 
Ungheria (70%) mentre quella più bassa in Grecia (4,8%).    
Persone occupate:32,8%. La percentuale più alta è stata rilevata in Ungheria(50%) mentre quella più 
bassa in Bulgaria (18,2%)     
Persone in cerca di un’occupazione:20,9%. Né in Ungheria né in Slovenia sono state intervistate 
persone in cerca di un’occupazione. Il numero più alto di giovani in cerca di un’occupazione è stato 
rilevato in Bulgaria (36,4%).  
Studenti della scuola secondaria:7,5%    
Minori: 3%       

    

2,10%

8,30%

20,80%

68,80%

3%

5%

7,50%

20,90%

32,80%

34,30%

MINORI

ALTRO

STUDENTE

IN CERCA DI OCCUPAZIONE

IN ATTESA DI RAGGIUNGERE L'Età
PENSIONABILE

OCCUPATA/O

PENSIONATA/O

STUDENTE UNIVERSITARIA/O

Professione / Stato occupazionale

UNDER 25 OVER 65



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

17 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

Nel gruppo di soggetti intervistati con più di 65 annile percentuali erano le seguenti.  
 
Pensionate/i:68,8%La percentuale più alta di persone in pensione è stata rilevata in Slovenia 
(90,9%)seguita da Bulgaria (80%), Italia (71,5%), Ungheria (60%). La percentuale più bassa di persone 
in pensione è stata rilevata in Grecia (40%).   
Persone occupate:20,8%      
Persone in attesa di raggiungere l’età pensionabile:8,3%    
Persone disoccupate:2,1%      
 

Confrontando i due gruppi si nota come i giovani siano quasi tutti iscritti in percorsi di studio 
formale e la maggior parte delle persone anziane abbia ottenuto la pensione (68,8%)e solo 
una persona si trovi in attesa di raggiungere l’età pensionabile. È probabile che sempre più 
persone scelgano di continuare a lavorare anche una volta raggiunti i 65 anni di età, per via 
degli incentivi economici. La percentuale di giovani occupati era del 32,8%più alta rispetto a 
quella delle persone più in là con gli anni(20,8%).I soggetti intervistati più giovani, in qualità di 
studenti, e più anziani, in qualità di pensionati, sono in una condizione simile, liberi da impegni 
e ruoli sociali, e quindi in grado di partecipare liberamente ad attività sportive 
intergenerazionali.   
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Stato civile 
 

 
 
Di seguito presentiamo i dati relativi ai due gruppi in relazione allo stato civile. 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Single:79,1%      
In coppia:14,9%      
Altro:4,8%     
Sposata/o:1,5%     
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Sposata/o: 62,6%      
Vedova/o: 14,6%      
Single:8,3%      
In coppia: 6,2%      
Separata/o: 6,2%      
Divorziata/o:2,1%      
 
Nel gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni,il 53% erasingle e il 14,9%aveva una relazione 
di coppia. In Grecia e in Slovenia il 100% dei soggetti intervistati si è dichiarato single. Il 62,6% dei 
soggetti intervistati con più di 65 anni era sposato. Il 14,6%aveva perso il proprio partner.  
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Lo stato civile può essere collegato alla capacità delle persone giovani o anziane di incontrarsi 
nelle zone di contatto intergenerazionale. È probabile che le persone sposate o che abbiano 
una relazione di coppia abbiano già molti legami sociali. Per quanto concerne le generazioni 
più anziane, soprattutto fra le donne, la situazione può essere diversa. Le donne hanno bisogno 
di allargare i loro orizzonti, mentre i loro partner e i loro mariti fanno affidamento sul loro 
sostegno emotivo e rinunciano alla loro vita sociale e alla possibilità di instaurare dei legami 
intergenerazionali.  

 
Con chi vivono i soggetti intervistati? 
  

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Famiglia: 44,8% 
Madre:22,4%    
Padre:16,4%      
Fratelli e sorelle:13,4%     
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
La maggior parte dei soggetti intervistati vive con il proprio coniuge(50%) .  
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Il 27%vive da sola/o.        
Il 4% condivide la casa con un’altra persona.      
Il12,6% dei soggetti intervistati ha risposto “altro”.Alcuni hanno fatto riferimento ai propri animali 
domestici, altri ai propri nipoti.  

 
La maggior parte dei giovani soggetti intervistati nei cinque Paesi partner vive in famiglia, 
mentre la maggioranza dei soggetti più anziani abita con il proprio coniuge e il 27% vive in 
solitudine.Alcune persone hanno fatto riferimento ai propri animali domestici. Le attività 
sportive intergenerazionali saranno pertanto promosse prestando attenzione ai benefici che 
queste possono apportare ai gruppi più rappresentativi.  

 
Dove vivono i soggetti intervistati? 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
una città con oltre 100000 abitanti:37,5%  
una grande città con oltre un milione di abitanti:37,5%  
un paese:9%        
una cittadina fino a diecimila abitanti:9%    
un borgo:6%       
     
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
una città con oltre 100000 abitanti: 37,8% 
una grande città con oltre un milione di abitanti: 23,1% 
un borgo: 16,8%      
un paese:14,7%       
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una cittadina fino a diecimila abitanti: 8,4%    
  
I giovani intervistati vivono per lo più in città con oltre centomila abitanti (37,5%). Essi abitano 
anche in grandi agglomerati urbani con oltre un milione di abitanti (37,5%). Tale dato è stato 
rilevato soprattutto in Grecia (72%.) La percentuale più bassa per quanto attiene alle aree 
rurali è stata rilevata in Italia, dal momento che di rado le e i giovani vivono in paesi o 
borghi(9%).  
 
Il 37,8% dei soggetti intervistati con più di 65 anni vive in città con più di centomila abitanti; il 
23,1%, invece, in grandi città con oltre un milione di abitanti. Tale dato è particolarmente 
rilevante in Grecia, dal momento che il 90% dei soggetti intervistati ha dichiarato di abitare in 
una grande città. Abita in un paese, invece, il 14,7% dei soggetti intervistati con più di 65 anni.  
 

La percentuale di soggetti intervistati giovani e anziani che vive in paesi o cittadine 
non è molto alta, il che non significa che non bisogna promuovere attività 
intergenerazionali in quei luoghi. A dispetto degli stereotipi denigranti, le piccole aree 
urbane possono essere più attente e adeguate a questo genere di iniziative.  

 
Che aspetto ha il paesaggio da cui sono circondati i soggetti intervistati?  
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Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Paesaggio collinare:40,5%     
Paesaggio pianeggiante:36%      
Paesaggio montuoso:16,5%    
Paesaggio marino:16,5%      
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Paesaggio collinare:48,3%     
Paesaggio pianeggiante: 42%      
Paesaggio boscoso: 27,3%     
Altro: 18,9% 
 

I soggetti intervistati vivono per lo più in aree collinari o pianeggianti, ma anche boscose. Nel 
caso dell’Italia, prevale l’ambiente costiero, ma questa circostanza sorprendentemente non ha 
alcun impatto sulla scelta degli sport da praticare.  
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Percezione dello sport 
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Nel gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni, lo sport è per lo più percepito come: 
 
attività salutare, 85,5%;     
piacere, 61,5%;      
divertimento e attività ricreativa, 60%;   
movimento; 45%,      
competizione: 36%;     
attività da fare insieme, 31,5%.    
 
Mentre nelgruppo di soggetti intervistati con più di 65 annilo sport è per lo più percepito come: 
 
attività salutare, 75,6%;    
movimento, 60,9%;     
divertimento e attività ricreativa, 56,7%;  
piacere, 50,4% ;    
attività da fare insieme, 29,4%;  
gioco, 23,1%.     
 
Sono state date diverse opzioni e i soggetti intervistati appartenenti ad entrambi i gruppi target sono 
stati concordi nell’affermare che lo sport è un’attività salutare (under 25: 85,5%; over 65: 75,6%). Il 
100% delle e dei giovani sloveni è di questa opinione, il dato scende di poco fra le persone più anziane 
(90,9%). In Bulgaria,il 90,9%dei giovani ritiene che lo sport sia un’attività salutare contro il 60% del 
target più anziano. Anche i soggetti intervistati nel gruppo composto da persone con più di 65 anni in 
Ungheria e in Slovenia pensano che lo sport sia soprattutto un’attività salutare.  
 
Il piacere si classifica al secondo posto per i giovani soggetti intervistati (61,5%) e al quarto per quelli 
più anziani(50,4%). La componente del divertimento si attesta, invece, al terzo posto per entrambi i 
gruppi. Per il target più anziano il movimento è al secondo posto, mentre è solo al quarto per il gruppo 
più giovane.  
 
Per le e i giovani lo sport è anche competizione, lo stesso non vale per le persone più in là con gli anni. 
Per entrambi i gruppi, invece, è un’attività da fare insieme (31,5% per gli under 25 e 29,4% per gli over 
65).  
 

Le risposte dei due target sono sovrapponibili rispetto alle seguenti opzioni:  
attività salutare;  
movimento; 
divertimento e attività ricreativa; 
piacere e  
attività da svolgere insieme.  
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Lo sport è percepito come competizione solo dai più giovani, un atteggiamento comprensibile. 
È sorprendente notare che tali attività non siano considerate uno strumento atto a 
promuovere uguaglianza e solidarietà.  
 
Queste risposte sono essenziali allo scopo di individuare attività adatte.  
 

 
In che modo vengono percepiti i giovani?  
 

 
 
Nel gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 annisono state rilevate le seguenti percentuali:  
 
preparati dal punto di vista tecnologico, 61,5%;   
fragili dal punto di vista psicologico, 36%;     
concentrati solo sul proprio corpo, 27%;  
forti dal punto di vista fisico, 25,5%;     generazione perduta a causa 
della crisi sanitaria e del clima sociale e politico, 25,5%; 
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disoccupati, 25,5%. 
 
Nel gruppo di soggetti intervistati con più di 65 annisono state rilevate le seguenti percentuali:  
 
preparati dal punto di vista tecnologico, 69,3%;    
fragili dal punto di vista psicologico, 44,1%;     
meglio preparati rispetto alle vecchie generazioni, 42%;   
sicuri, 39,9%;     
forti dal punto di vista fisico, 27,3%;      
belli, 25,2%.       
       

I giovani soggetti intervistati pensano di essere preparati dal punto di vista tecnologico, fragili 
dal punto di vista psicologico, concentrati solo sul proprio corpo, forti dal punto di vista fisico, 
sacrificati da un punto di vista generazionale e disoccupati. Si tratta di una percezione 
soggettiva. Per comprendere appieno i vantaggi di una singola generazione rispetto alle altre 
bisognerebbe paragonarla a quelle passate (in termini di situazione abitativa, formazione, 
sanità, trasporti e risorse a disposizione a livello locale).  
 
I soggetti intervistati più anziani pensano che i giovani siano molto preparati dal punto di vista 
tecnologico. Sembra essere questa la caratteristica che li distingue dagli altri, migranti digitali, 
che apprendono pian piano tali competenze e che sono meno capaci di interagire con la 
tecnologia. Entrambi i target, ad ogni modo, vedono in tale caratteristica un tratto distintivo.  
 
Inoltre, entrambi i gruppi target considerano i giovani persone fragili dal punto di vista 
psicologico (una caratteristica che sembra essere legata inestricabilmente alla gioventù). Le 
persone anziane pensano che i giovani siano più preparati e forti rispetto a loro. Questi ultimi 
non pensano di essere belli, al contrario degli anziani che, pensando alle loro trasformazioni 
fisiche avvenute nel corso del tempo, attribuiscono tale caratteristica alla giovane età. Le 
conoscenze digitali potrebbero essere integrate alla pratica di attività sportive 
intergenerazionali (Zoom, Skype, creazione di giochi e programmi comuni). 
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Come vengono percepite le persone anziane?  

 
 
Il gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 annipercepisce le persone anziane come: 
 
parte della propria famiglia, 60%; 
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sagge, 57%;     
protettive, 40,5%;      
pensionate, 28,5%;    
fragili, 27%;        
sedentarie, non amano muoversi, 21%;   
delle guide preziose, 19,5%;   
 
Mentre il gruppo di soggetti intervistati con più di 65 annipercepisce le persone anziane come: 
parte della propria famiglia, 46,2%;      
pensionate, 44,1%;       
sagge, 35,7%;      
numerose, 27,3%;       
protettive, 25,2%;       
un peso per la società, 23,1%;     
malate, 23,1%;        
delle guide preziose, 23,1%.    

 
Entrambi i gruppi target percepiscono le persone anziane come parte della famiglia, persone 
sagge, protettive, pensionate, fragili, sedentarie, amichevoli e in grado di guidarci nel corso 
della vita. È interessante che i giovani vedano in loro delle risorse, mentre tutti sembrano 
attribuire loro una maggiore consapevolezza dal punto di vista tecnologico. I giovani sono visti 
come persone vulnerabili, mentre gli anziani sono considerati particolarmente protettivi, il che 
significa che sono perfettamente in grado di rispondere alle esigenze dei primi.  
 
Il target più anziano considera i propri coetanei come persone in grado di fare da guida agli 
altri membri della famiglia. Alcuni di loro ritengono che i propri familiari abbiano delle esigenze 
psicosociali e contino sui loro legami emotivi. Si identificano in persone pensionate. Pensano 
di essere sagge, ma sono anche dure con se stesse rispetto a questo aspetto. Concordano con 
il fatto di essere protettivi e ritengono di essere un peso per la società, una caratteristica che 
in realtà viene attribuita loro (dovrebbero essere informati riguardo al fatto che in realtà le 
cose non stanno così).  
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Concezione della famiglia 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
I membri della famiglia si aiutano molto fra loro: 63%;    
giovani e vecchie generazioni sono molto vicine all’interno delle famiglie: 57%;  
le famiglie sono per lo più mononucleari: 37,5%;     
la famiglia è il pilastro della nostra società: 30%;    
membri della famiglia giovani ed anziani godono dello stesso apprezzamento: 19,5%.   
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
La famiglia è il pilastro della nostra società: 67,2%;    
giovani e vecchie generazioni sono molto vicine all’interno delle famiglie: 63%;   
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i membri della famiglia si aiutano molto fra loro: 50,4%;   
le famiglie sono per lo più mononucleari: 29,4%;     
membri della famiglia giovani ed anziani godono dello stesso apprezzamento: 23,1%. 
  

È possibile individuare diversi punti in comune in merito alla percezione della famiglia fra i due 
gruppi target. Tutti i soggetti intervistati sisono detti vicini al proprio nucleo familiare, lo 
considerano un pilastro della società in cui sia persone giovani sia persone anziane sono 
ugualmente apprezzate. I più giovani considerano utili i legami familiari, di conseguenza le 
attività sportive intergenerazionali dovrebbero attribuire alle persone più esperte il ruolo di 
aiutanti. Entrambi i gruppi target fanno riferimento al senso di uguaglianza. Le famiglie 
possono essere una delle zone di contatto. Allo scopo di consolidare i legami generazionali 
all’interno delle famiglie può essere utile creare dei collegamenti con la comunità locale in 
modo da trasformare l’apprendimento intergenerazionale e le attività sportive in uno 
spettacolo pubblico per il bene della comunità.  
 
Nella cultura italiana la famiglia è considerata uno dei pilastri della società e i suoi componenti, 
a prescindere dalle differenze di età, sono molto vicini gli uni agli altri.  

 
Posizione sociale e professioni svolte da madri e padri 
 

 
 
Posizione sociale e professioni svolte dalle madri 
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Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Occupazione di livello intermedio (settore pubblico, commercio e servizi):22,5% 
Occupazione manageriale di livello basso19,5%     
Occupazione manageriale di livello alto18%     
Occupazione tecnica:9%     
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Non lavora:25,2%   
Occupazione di livello intermedio (settore pubblico, commercio e servizi):23,1% 
Piccola imprenditoria o lavoro in proprio16,8%    
Occupazione manageriale di livello basso14,7%    
Occupazione manageriale di livello alto10,5% 
 

 
 
Posizione sociale e professioni svolte dai padri 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Occupazione manageriale di livello alto21%     
Piccola imprenditoria o lavoro in proprio16,5%    
Occupazione manageriale di livello basso13,5%     
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Occupazione tecnica:13,5%  
Occupazione di livello intermedio (settore pubblico, commercio e servizi):7,5%  
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Occupazione manageriale di livello alto31,5%     
Occupazione di livello intermedio (settore pubblico, commercio e servizi):18,9%   
Piccola imprenditoria o lavoro in proprio18,9%    
Occupazione tecnica:10,5%  
Occupazione manageriale di livello basso8,4%     
  

I giovani soggetti intervistati rilevano una differenza rispetto alla condizione lavorativa di padri 
e madri. Se i padri occupano una posizione manageriale, le madri fanno lavori meno prestigiosi 
(settore pubblico, commercio e servizi)o svolgono delle attività manuali. Il 7,5% di loro dichiara 
che il padre non ha un’occupazione (4,5% in Grecia e il 36,4% in Bulgaria). 
 
Per quanto concerne il target più anziano, le madri spesso non lavoravano o svolgevano dei 
lavori nel settore dei servizi, mentre i padri si dedicavano a professioni manageriali (31,5%). 
Secondo numerosi studi, le madri hanno un ruolo preponderante nella cura dei figli e le loro 
decisioni influiscono molto sulle loro vite, per questo possono avere un ruolo nella scelta 
dell’attività sportiva. Quando padri e madri svolgono delle professioni prestigiose spesso 
decidono che tipo di sport praticheranno le loro figlie e i loro figli. Vi è però una differenza nei 
paesi ex-socialisti dal momento che era l’intera comunità a prendersi cura delle bambine e dei 
bambini e spesso erano proprio questi ultimi a scoprire ed entrare in contatto con lo sport nel 
loro stesso ambiente.  
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Per quale ragione i soggetti intervistati si dedicano all’attività sportiva? 
 

 
Ragioni che spingono i soggetti intervistati a dedicarsi all’attività sportiva 
  
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Sono stata/o spinta/o dal mio gruppo di amiche e amici: 46,5% 
Quando ero bambina/o godevo di molta libertà e ho potuto scegliere quale sport praticare: 33% 
Volevo imparare qualcosa di nuovo: 30%    
Ho cominciato a praticare sport spinta/o dal contesto in cui vivo (boschi, laghi, mare, parchi giochi, 
programmi TV, internet): 28,5%   
C’è un’associazione sportiva nelle vicinanze: 25,5%   
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 

21,00%

14,70%

16,80%

10,50%

10,50%

25,20%

25,20%

21,00%

23,10%

46,20%

48,30%

6,00%

10,50%

12,00%

13,50%

15,00%

18,00%

25,50%

28,50%

30,00%

33,00%

46,50%

ALTRO

VOLEVO TRASCORRERE DEI MOMENTI INSIEME ALLA
MIA FAMIGLIA

VOLEVO RICONOSCIUTA/O E AMATA/O DALLA
COMUNITÀ

VOLEVO AVERE SUCCESSO

HO COMINCIATO A FARE SPORT PER VIA DEI MIEI
GENITORI

HO COMINCIATO A PRATICARE LO SPORT SCELTO DAI
MIEI GENITORI

VOLEVO SENTIRE DI APPARTENERE A QUALCOSA

C'È UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NELLE VICINANZE

SOTTO LA SPINTA DEL CONTESTO IN CUI VIVO

VOLEVO IMPARARE QUALCOSA

QUANDO ERO BAMBINA/O GODEVO DI MOLTA
LIBERTà E HO POTUTO SCEGLIERE LO SPORT CHE…

SONO STATA/O SPINTA/O DAL MIO GRUPPO DI
AMICHE E AMICI

Ragioni alla base della scelta di praticare sport

UNDER 25 OVER 65
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Sono stata/o spinta/o dal mio gruppo di amiche e amici: 48,3%   
Quando ero bambina/o godevo di molta libertà e ho potuto : 46,2%   
C’è un’associazione sportiva nelle vicinanze: 25,2%  
Volevo sentire di appartenere a qualcosa: 25,2%      
Volevo imparare qualcosa di nuovo: 23,1%    
 

Sia  il target più giovane(46,5%) che quello più anziano (48,3%) dichiarano di essere stati 
influenzati da amiche e amici nella scelta dello sport da praticare. Entrambi i gruppi ritengono 
di avere avuto molta libertà e di aver potuto scegliere da soli la disciplinaa cui 
dedicarsi(rispettivamente il 33% e il 46,2%).I soggetti intervistati più giovani (30%) e anziani 
(23,1%)hanno deciso di fare sport perché desideravano migliorarsi. Inoltre la stessa 
percentuale in entrambi i casi (25,5%) ha deciso di cominciare a praticare sport perché aveva 
un’associazione sportiva nelle vicinanze.  
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Perché i soggetti intervistati hanno deciso di continuare a praticare sport? 
  

 
 
Ragioni che hanno spinto i soggetti intervistati a continuare a fare sport 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Mi piace: 72%      
Mi ha aiutato ad avere un maggior controllo sulla mia vita: 45%  
Mi ha dato un senso di stabilità: 42%  
Mi piace sentirmi parte di un gruppo: 37,5% 
Lo sport fa parte del mio stile di vita: 33% 
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 

21,00%

14,70%

16,80%

10,50%

10,50%

25,20%

25,20%

21,00%

23,10%

46,20%

48,30%

6,00%

10,50%

12,00%

13,50%

15,00%

18,00%

25,50%

28,50%

30,00%

33,00%

46,50%

ALTRO

SONO UNA/UN PERFEZIONISTA

HO RAGGIUNTO UN ALTO LIVELLO

LA MIA BRAVURA ERA RICONOSCIUTA

I MIEI GENITORI INSISTONO/HANNO INSISTITO

HO INVESTITO MOLTE ENERGIE

LO SPORT MI HA AIUTATO AD ACQUISIRE AUTOSTIMA

LE MIE AMICHE E I MIEI AMICI
PRATICANO/PRATICAVANO QUELLO SPORT

LO SPORT FA PARTE DEL MIO STILE DI VITA

MI PIACE ESSERE PARTE DI UN GRUPPO

LO SPORT MI CONFERIVA STABILITÀ

MI HA AIUTATO AD AVERE UN MAGGIOR CONTROLLO
SULLA MIA VITA

MI PIACEVA/MI PIACE

Ragioni per continuare a fare sport

UNDER 25 OVER 65
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Mi piace: 73,5%       
Mi piace sentirmi parte di un gruppo: 44,1%  Le mie amiche e i miei amici praticano lo 
stesso sport: 39,9%Lo sport fa parte del mio stile di vita: 37,8% 
Mi ha dato un senso di stabilità: 35,7%   
 

Entrambi i gruppi hanno dichiarato di continuare a praticare sport perché è un’attività che 
apprezzano(72% e 73,5%).Per questa ragione è importante individuare le discipline preferite 
dalle e dagli esponenti di entrambe le generazioni. Il senso di appartenenza è leggermente 
meno importante per i più giovani che sembrano più concentrati sulle loro sensazioni, mentre 
per i soggetti più anziani fare parte di una comunità è essenziale (44,1%). Le differenze 
generazionali sono incarnate in caratteristiche comuni sviluppate sotto l’impulso di eventi 
sociali, economici o politici. Oggi, in un contesto sociale particolarmente frammentato, le 
persone più giovani hanno bisogno di acquisire il controllo sulle loro vite e sentirsi stabili. Il 
gruppo target più anziano sembra avere più fiducia nei confronti dei giovani che percepiscono 
come persone in grado di adattarsi e trovare rapidamente nuove soluzioni dal momento che 
non sono gravati da esperienze passate.  

    
Quando o per quale ragione i soggetti intervistati hanno deciso di smettere di praticare sport?  
 

 
Ragioni per le quali si è smesso di praticare sport 

6,30%

10,50%

12,60%

10,50%

8,40%

6,30%

4,20%

12,60%

8,40%

8,40%

6,30%

1,50%

4,50%

6,00%

10,50%

10,50%

10,50%

16,50%

22,50%

NON CI SONO ALTERNATIVE PER LE PERSONE ANZIANE

LO SPORT NON È ADATTO A PERSONE DELLA MIA ETÀ

HO UNA FAMIGLIA DI CUI PRENDERMI CURA

HO COMINCIATO A LAVORARE

HO PAURA DI FARMI MALE E NON POTER ESSERE
AUTOSUFFICIENTE

LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MIA FAMIGLIA
SONO PEGGIORATE

I MIEI ORARI DI LAVORO NON MI CONSENTONO DI
PRATICARE SPORT

NON MI VA DI MUOVERMI

NON CI SONO ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELLE
VICINANZE

HO SOFFERTO MOLTO A CAUSA DI UN INFORTUNIO

HO ATTRAVERSATO UN PERIODO DIFFICILE

Ragioni per smettere di praticare sport

UNDER 25 OVER 65
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Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Ho attraversato un periodo difficile: 22,5%   
Ho sofferto molto a causa di un infortunio:16,5%   
Non ci sono associazioni sportive nelle vicinanze:10,5% Non mi va di muovermi: 10,5%  
I miei orari di lavoro non mi consentono di praticare sport: 10,5%    
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Ho una famiglia di cui prendermi cura: 12,6%    
Non mi va di muovermi: 12,6%     
Lo sport non è adatto a persone della mia età: 10,5%   
Ho cominciato a lavorare: 10,5%     
Ho sofferto molto a causa di un infortunio: 8,4%  
 

I soggetti intervistati più giovani individuano in momenti di particolare stress la ragione per la 
quale hanno scelto di smettere di fare sport, tale motivazione raccoglie meno adesioni nel 
gruppo composto da persone più anziane. È possibile interpretare questo dato riflettendo sul 
fatto che le e i giovani vivono in una società caratterizzata dalla precarietà e sono, quindi, 
meno equipaggiati nell’adattarsi alle perdite mentre le persone più anziane “sono certe di 
superare situazioni difficili”. I giovani sostengono che i loro orari di lavoro non consentono loro 
di praticare sport, mentre gli anziani pensano che il passaggio dalla socializzazione primaria a 
quella secondaria (prendersi cura delle propria famiglia, cominciare a lavorare, andare via di 
casa) costituisca una delle principali ragioni che li ha spinti a smettere. I giovani hanno fatto 
riferimento a infortuni (16,5%),mentre tale dato è meno preponderante fra le persone più 
anziane (8,4%) che, invece, sembrano amare meno il movimento (12,6%).Le risposte 
presentano, quindi, grandi variazioni e dimostrano tutta la soggettività di tale scelta. Queste 
motivazioni meritano un’ulteriore riflessione, soprattutto se si pensa al fatto che vi sono 
persone che potrebbero non essere disposte a praticare attività sportive intergenerazionali. 
Questo problema potrebbe essere ovviato con soluzioni personalizzate o fornendo il giusto 
supporto.  
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Perché i soggetti intervistati hanno deciso di riprendere a praticare sport? 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
 
Voglio mantenermi in forma: 37,5%     
Ho sempre praticato sport nella mia vita: 31,5%  
Mi piacerebbe stare bene il più a lungo possibile: 27% 
Ho bisogno di qualcosa che disciplini la mia vita: 13,5%   
Le persone istruite devono prendersi cura di sé: 9%   
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Voglio mantenermi in forma: 44,1%     
Mi piacerebbe stare bene il più a lungo possibile: 42%  

8,40%

12,60%

4,20%

16,80%

6,30%

8,40%

8,40%

18,90%

42%

12,60%

35,70%

44,10%

1,50%

1,50%

3,00%

4,50%

4,50%

9,00%

13,50%

27,00%

28,50%

31,50%

37,50%

I MIEI FIGLI HANNO VOLUTO CHE LO FACESSI

LE PERSONE CON UNA CERTA EDUCAZIONE DEVONO
FARE SPORT

LA MIA FAMIGLIA VOLEVA CHE LO FACESSI

VORREI RIMANERE AUTONOMO

ALTRO

PER DISTRARMI/SCARICARMI DAL MIO CARICO DI
LAVORO

LE PERSONE CON UNA CERTA EDUCAZIONE SI
DEVONO PRENDERE CURA DI LORO STESSE

VOGLIO AVERE UNA VITA STRUTTURATA

VORREI RIMANERE IN SALUTE IL PIU’ A LUNGO 
POSSIBILE

E’ IMPORTANTE PER LA SALUTE

HO SEMPRE PRATICATO SPORT NELLA MIA VITA

VOGLIO RIMANERE IN SALUTE

Ragioni per riprendere a fare sport
UNDER 25 OVER 65
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Ho sempre praticato sport nella mia vita: 35,7%  
Ho bisogno di qualcosa che disciplini la mia vita: 18,9%   
Voglio rimanere autosufficiente: 16,8% 
 

Entrambi i gruppi attribuiscono molta importanza al fatto di mantenersi in forma (è essenziale 
per rispettivamente il 37,5%dei giovani e il 44,1%degli anziani). Sostengono di voler rimanere 
in salute continuando a praticare sport.“Ho sempre praticato sport nella mia vita,” afferma 
circa un terzo dei giovani (31,5%) e degli anziani (35,7%). I giovani sembrano andare alla 
ricerca di una maggiore stabilità e disciplina (13,5%) un’opinione condivisa dai soggetti 
intervistati più anziani (18,9%). Salute, disciplina, autonomia (per le persone più anziane) sono 
gli argomenti su cui bisognerebbe puntare per spingere le persone a praticare attività sportive 
intergenerazionali.  
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Quali sport preferiscono i soggetti intervistati appartenenti ai due gruppi target? 
 

 
 
Sport preferiti dal gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Nuoto: 37,5%  
Trekking: 33% 
Ballo: 30%           
Yoga: 28,5%        

6,30%

16,80%

14,70%

12,60%

31,50%

12,60%

12,60%

33,60%

2,10%

8,40%

6,30%

8,40%

16,80%

10,50%

14,70%

4,20%

33,60%

23,10%

7,50%

9,00%

12,00%

12,00%

13,50%

13,50%

15,00%

15,00%

15,00%

16,50%

16,50%

21,00%

21,00%

22,50%

27,00%

28,50%

30,00%

33,00%

SPORT ACQUATICI

BADMINTON

STRETCHING

PILATES

ALTRO

GIOCHI DA
TAVOLO

CAMMINATA

CICLISMO

AVVENTURA

TENNIS

PING PONG

SCI

BALL GAMES

FOOTBALL

RUNNING

YOGA

DANCING

HIKING

Sport preferiti

UNDER 25 OVER 65
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Corsa: 27%       
Calcio: 22,5%       
Giochi con la palla: 21%       
Sci: 21%      
Sport preferiti dal gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Nuoto:37,8%       
Ciclismo: 33,6%       
Ballo: 33,6%       
Trekking: 23,1%       
Badminton: 16,8%       
Giochi con la palla: 16,8%      Corsa: 14,7%  
    Stretching: 14,7%       
 

Il nuotoè lo sport preferito da entrambi i gruppi target con percentuali del 37,5%e del 37,8%. 
Sembra quindi essere lo sport intergenerazionale per definizione. Il ciclismo non è fra le 
discipline preferite dei giovani, mentre si classifica ai primi posti per il gruppo più anziano. 
Anche il balloe il trekkingsono molto apprezzati da entrambi i gruppi. Lo yoga raccoglie i 
consensi dei soggetti intervistati più anziani dal momento che si tratta di un’attività più lenta 
e sicura, ma piace anche ai giovani, probabilmente influenzati dai social media e dalla 
dimensione interculturale di questa pratica. La corsa viene citata da entrambi i gruppi di 
partecipanti. 
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Quale opinione hanno i gruppi target delle attività sportive intergenerazionali 

 
 
Per il gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni, per attività sportiva intergenerazionale si 
intende: 
 
un’attività in cui persone appartenenti a generazioni diverse fanno sport insieme e si aiutano a 
vicenda, 52,5%;  
un’attività che unisce persone giovani e anziane che perseguono un obiettivo comune, 45%; 
un’attività che tiene conto delle diverse abilità delle persone, 21%; 
un’attività che si può svolgere sia all’interno che all’esterno, 15%;  
un’attività che si svolge in estate e in inverno, 7,5%.  
 
Per il gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni, per attività sportiva intergenerazionale si 
intende: 
 
un’attività che unisce persone giovani e anziane che perseguono un obiettivo comune, 63%; 
un’attività in cui persone appartenenti a generazioni diverse fanno sport insieme e si aiutano a 
vicenda, 56,7%; 
un’attività che si può svolgere sia all’interno che all’esterno, 37,8%; 
un’attività che tiene conto delle diverse abilità delle persone, 37,8%;un’attività che si svolge in estate 
e in inverno, 27,3%.  
 

I soggetti intervistati più giovani sono dell’opinione che un’attività sportiva intergenerazionale 
sia un’attività caratterizzata da un profondo senso di solidarietà (52,5%). Tale opzione ha 

6,30%

2,10%

6,30%

27,30%

37,80%

37,80%

63,00%

56,70%

1,50%

4,50%

7,50%

15,00%

21,00%

45,00%

52,50%

ALTRO

NON PENSO CHE SIA POSSIBILE PRATICARE QUESTO
GENERE DI ATTIVITÀ

UN'ATTIVITÀ CHE PORTA A UNA PERFORMANCE/UN
EVENTO PUBBLICO

UN'ATTIVITÀ  CHE SI SVOLGE IN ESTATE E IN INVERNO

UN'ATTIVITÀ  CHE SI PUÒ  PRATICARE SIA
ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO

UN'ATTIVITÀ CHE TIENE CONTO DELLE DIVERSE
ABILITÀ DELLE PERSONE

UN'ATTIVITÀ CHE UNISCE PERSONE GIOVANI E
ANZIANE CHE PERSEGUONO UN OBIETTIVO COMUNE

UN'ATTIVITÀ IN CUI PERSONE APPARTENENTI A
GENERAZIONI DIVERSE FANNO SPORTINSIEME  E SI…

Per attività sportiva intergenerazionale si intende

UNDER 25 OVER 65
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raccolto una percentuale di consensi leggermente più alta fra le persone anziane (56,7%).  
Entrambi i gruppi ritengono che le attività sportive intergenerazionali tengono conto delle 
capacità di tutte le persone. Sostengono che siano attività stagionali e che non si svolgano per 
tutto l’anno. Tale aspetto era prevedibile dal momento che entrambi i gruppi target hanno dei 
doveri e hanno bisogno di tempo. Anche la necessità di raggiungere obiettivi comuni è 
considerata importante (45% dei consensi nel gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 
anni e 63%per il gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni). In base ai risultati del 
sondaggio tali attività possono svolgersi sia all’interno che all’esterno.  

 
Che cosa ne pensano i soggetti intervistati delle attività intergenerazionali offerte nel loro Paese?  
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Nel posto in cui vivo non viene offerta nessuna attività sportiva intergenerazionale:51% 
Non ho alcuna informazione in merito: 16,5% 
Ci sono alcuni grandi eventi sportivi intergenerazionali: 15% 
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Nel posto in cui vivo non viene offerta nessuna attività sportiva intergenerazionale: 39,9% 
Ci sono alcuni grandi eventi sportivi intergenerazionali: 31,5%  
Non ho alcuna informazione in merito:12,6% 
  

Il51% dei soggetti intervistati più giovani ha dichiarato che non viene offerta alcuna attività 
sportiva intergenerazionalenel luogo in cui vive. La percentuale è leggermente più bassa per il 
gruppo più anziano (39,9%). In Paesi come Ungheria e Slovenia esistono dei grandi sportivi 
intergenerazionali secondo il 15% dei giovani e il 31,5% degli anziani intervistati. Molti soggetti 

39,00%

31,50%

12,60%

6,30%

6,30%

51,00%

15,00%

16,50%

7,50%

4,50%

L'OFFERTA DI ATTIVITA' SPORTIVE
INTERGENERAZIONALI E' SCARSA O INESISTENTE

CI SONO DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI
INTERGENERAZIONALI

NON SO SE ESISTE L'OFFERTA

CI SONO ALCUNE ATTIVITA SPORTIVE
INTERGENERAZIONALI NEL MIO PAESE

L'OFFERTA DI ATTIVITA' SPORTIVE
INTERGENERAZIONALI E' SUFFICIENTE E RICCA

Offerta di attività intergenerazionali
UNDER 25 OVER 65



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

44 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

intervistati sostengono di non essere a conoscenza della possibilità di praticare attività 
intergenerazionali il che porta alla conclusione che tali iniziative non siano strutturate e non 
facciano parte del sistema sportivo, inoltre la loro funzione, il loro formato e i loro contenuti 
non sono affatto noti. Da queste risposte possiamo dedurre che l’offerta è estremamente 
limitata e che, soprattutto, manca la consapevolezza riguardo alla possibilità di svolgere 
questo genere di attività. 
 

Chi permette di praticare questo genere di attività 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Club sportivi: 37,5%      Centri sociali: 22,5%  
    
Centri intergenerazionali: 12% Università: 10,5%       
Scuole per i giovani: 6% 
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Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Club sportivi: 42%       
Centri sociali: 31,5% 
Centri intergenerazionali: 12,6% Università: 10,5%       
Hotel: 10,5%        
  

Oggi, secondo i soggetti intervistati appartenenti al gruppo target più giovane (37,5%) e 
anziano (42%), le attività sportive intergenerazionali sono per lo più offerte da associazioni 
sportive. Vi sono dei dubbi riguardo alla validità di questa risposta.  
 
Spesso per attività intergenerazionali si intendono attività offerte a persone di generazioni 
diverse, il che non è abbastanza (dal momento che occorre una comunanza di contenuti, 
obiettivi ecc.). Sia giovani (22,5%) che anziani (31,5%) hanno fatto riferimento ai centri sociali. 
I centri sociali sono delle ottime zone di contatto che permettono a individui appartenenti a 
generazioni diverse di praticare insieme attività sportiva facendo qualcosa di buono per la 
comunità. Le altre opzioni raccolgono meno consensi, ma forniscono alcuni spunti in merito 
alle strutture che potrebbero consentire l’organizzazione di tali attività e in cui si potrebbero 
istituire delle zone di contatto. Ad ogni modo le attività intergenerazionali funzionano meglio 
se sono legate alla vita della comunità locale e sono attinenti anche ad eventi di carattere 
storico, letterario e di beneficienza, noti all’opinione pubblica.  

 
A quali attività intergenerazionali partecipano i gruppi target? 
 
La maggior parte dei soggetti intervistati non ha fornito le risposte previste, tuttavia chi partecipaad 
attività sportive intergenerazionali tende a praticarne più di una.  
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Corsa(eventi, maratone e gare di corsa): 9% 
Giochi da tavolo: 3% 
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Altre risposte: pallavolo, yoga, nuoto, triathlon, trekking, sollevamento pesi e scacchi.  
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Trekking: 6,3% 
Ginnastica, ginnastica dolce: 6,3% 
Yoga: 4,2% 
CrossFit: 4,2% 
Altre risposte: giocare a calcio con persone più giovani, ballo, badminton, hockey sul ghiaccio, karate, 
ciclismo, tennis, attività da svolgere con la famiglia (figli e nipoti), giochi con le e i nipoti (giochi con la 
palla, escursioni e giochi da tavolo), ginnastica posturale, aerobica, allenamento a circuito, palla a 
mano, insegnamento della palla a mano.  
 

Non esistono dati meritevoli di una segnalazione. Ciò conferma la necessità di sviluppare delle 
zone di contatto e di promuovere gli sport intergenerazionali a cui va associata un’attività di 
promozione e sensibilizzazione su più livelli.  

 
Perché si sceglie di non prendere parte a queste attività? 
 

 
 
Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Manca un’offerta strutturata per attività di questo tipo: 52,5%  
Le persone anziane non sono interessate allo sport: 36%Le persone anziane non sono incoraggiate a 
praticare sport: 28,5% 
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Vi è una scarsa consapevolezza da parte dell’opinione pubblica: 22,5% 
Non ci sono contatti fra persone appartenenti a generazioni diverse: 22,5%   
  
  
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Manca un’offerta strutturata per attività di questo tipo: 44,1% Le persone anziane non sono 
incoraggiate a praticare sport:35,7% Vi è una scarsa consapevolezza da parte dell’opinione 
pubblica: 31,5%   
Le persone anziane non sono interessate allo sport: 25,2%  
Non ci sono contatti fra persone appartenenti a generazioni diverse: 18,9%   
  
 

Il 52,5%dei soggetti intervistati più giovani e il 44,1%di quelli appartenenti al target più 
anziano sostengono che manchi un’offerta strutturata per questo tipo di attività ed è per 
questo che non vi partecipano. Le persone anziane non sono incoraggiate a fare sport (il 
28,5%dei giovani e il 35,7%dei soggetti intervistati più anziani la pensano così). L’opinione 
pubblica non è consapevole di questa opportunità (22,5%e31,5%). Inoltre, i soggetti 
intervistati sostengono che le persone anziane non sono interessate a fare sport. La validità di 
questa risposta è opinabile dal momento che potrebbe essere dettata dagli stereotipi diffusi, 
mentre è probabile che questo target sia desideroso di praticare attività sportiva, qualora 
gliene venisse data l’opportunità. Pertanto, occorre promuovere delle campagne di 
comunicazione volte a cambiare questa mentalità.  

  
Quali attività intergenerazionali è possibile svolgere in famiglia 
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Gruppo di soggetti intervistati con meno di 25 anni 
 
Giochi da tavolo: 13,5% 
Trekking:10,5% 
Cucina:9% 
Passeggiate, portare a spasso il cane:7,5% 
Ciclismo:6% 
Pallavolo: 4,5% 
Altre risposte: yoga,carte, guardare film, giardinaggio, attività ricreative all’aria aperta,stretching, 
corsa, freccette, conversazioni, calcio, hockey sul ghiaccio, attività divertenti che non richiedono un 
grande dispendio di energie fisiche, sport che richiedono un limitato spreco di energie, attività 
semplici.      
 
Gruppo di soggetti intervistati con più di 65 anni 
 
Trekking: 31,5% 
Nuoto: 14,7% 
Ciclismo:14,7% 
Giochi da tavolo:12,6% 
Sci:10,5% 
Ballo:10,5% 
Passeggiate ed escursioni:8,4% 
Altre risposte: Giochi con la palla, vela, badminton, corsa,golf, tennistavolo, campeggio, calcio, 
snorkeling, bird watching, qualunque tipo di attività all’aria aperta, non riesco a vedere alcun legame 
fra nuove e vecchie generazioni, arrampicata, bowling, sport acquatici, dipende dalla famiglia, 
faccende domestiche, giardinaggio, normali attività familiari, equitazione, viaggi in kayak, tennis, 
guardare film insieme, ginnastica, cucina.  
 

Come previsto, i giovani soggetti intervistati hanno fatto riferimento ad attività da 
loro svolte in famiglia come cucinare, giocare a carte, ecc. Dal momento che hanno 
un’idea stereotipata delle persone anziane, sono stati incapaci di pensare ad attività 
non ancora previste.  
Per i soggetti intervistati più anziani è stato più semplice rispondere a questa 
domanda, dal momento che sono meno influenzati dagli stereotipi. Vedono gli sport 
che prevedono del movimento come attività da svolgere in famiglia. Sottolineano che 
le soluzioni devono essere adattate a ciascun nucleo familiare.  
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VALIDITÀ DELLEIPOTESI 
 
Ipotesi n.1 - Nella maggior parte dei Paesi lo sport è considerato un modo per praticare attività fisica 
e non una strategia volta a permettere a persone di generazioni diverse di conoscersi e creare fra 
loro dei legami.  
L’ipotesi n.1 è stataconfermata.I soggetti intervistati nei Paesi partner del progetto ritengono che lo 
sport sia uno strumento che permette a persone di generazioni diverse, di aiutarsi a vicenda, ma non 
una strategia volta a permettere loro di conoscersi e creare dei legami sebbene questo sia uno degli 
obiettivi dell’apprendimento intergenerazionale. 
 
Ipotesi n.2 - Nella maggior parte dei Paesi, le attività sportive intergenerazionali sono considerate 
impossibili da svolgere a causa delle differenti abilità e inclinazioni proprie di persone appartenenti 
a diverse generazioni.  
L’ipotesi n.2 è stataconfutata, se non altro nei Paesi partner del progetto. I soggetti intervistati hanno 
sottolineato che le attività sportive intergenerazionali tengono conto delle abilità di ogni partecipante. 
Esistono, inoltre, delle affinità per quanto attiene a sport quali nuoto, ballo, camminata, trekking, 
giochi con la palla. 
 
Ipotesi n.3 - Numerosi fattori possono influire sulla scelta di praticare sport. 
Questa ipotesi è stataconfermata. La situazione varia a seconda dei paesi, ma i soggetti intervistati 
sono influenzati da diversi fattori come la presenza di amiche e amici e la vicinanza di strutture 
sportive. Fra le ragioni che spingono a smettere di fare sport ricordiamo: periodi di stress, il passaggio 
dalla socializzazione primaria a quella secondaria ed infortuni.  
 
Ipotesi n.4 - Le persone sia giovani sia anziane hanno esigenze psicosociali che le spingono a 
praticare sport. 
Questa ipotesi è stataconfermata. Le persone più giovani vedono negli sport intergenerazionali la 
possibilità di ricevere sostegno, mentre chi è più in là con gli anni pensa di poter esercitare la propria 
capacità di protezione. Le persone più giovani sono più vulnerabili dal punto di vista psicologico e si 
sentono più al sicuro quando possono stare vicine a familiari o a persone più grandi di loro. Le persone 
più anziane, invece, si considerano un peso per la società, di conseguenza le attività intergenerazionali 
potrebbero portarle a mettere in discussione tale concezione.  
 
Ipotesi n.5 - Alcune discipline sono apprezzate sia da persone giovani che da persone anziane  
L’ipotesi n.5 è stata confermatadal momento che lo sport più apprezzato da entrambi i gruppi target 
è il nuoto, seguito da trekking per i giovani e ciclismo per le persone più anziane. È possibile individuare 
delle affinità anche per quanto concerne il ballo, la corsa e i giochi con la palla. I risultati possono 
differire di molto a livello nazionale, tuttavia le attività qui menzionate raccolgono consensi in tutti i 
Paesi partner. 
       
Ipotesi n.6 - Nei Paesi partner manca una vera e propria offerta di attività sportive 
intergenerazionali. 
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L’ipotesi n.6 è stataconfermata.Nei paesi e nei borghi in cui mancano attività sportive strutturate sono 
poche le opportunità per dedicarsi ad attività intergenerazionali. Le grandi città offrono maggiori 
opportunità in termini di grandi eventi, gare di corsa e festival per tutta la famiglia.  
 
Ipotesi n.7 - Le nuove attività sportive intergenerazionali dovrebbero basarsi su quelle già esistenti 
e sulle discipline apprezzate da persone appartenenti a fasce d’età differenti. Inoltre dovrebbero 
essere collegate a contesti già attivi in questo senso. 
L’ipotesi n.7 è statain parte confermata. Oggi tali attività sono offerte, per lo più, da centri sociali e 
club sportivi, pertanto ogni nuova iniziativa potrebbe essere svolta nelle loro sedi. Tuttavia, è 
probabile che tali organizzazioni si oppongano o non comprendano la necessità di promuovere un 
cambiamento. In questo caso potrebbe essere più opportuno creare delle nuove organizzazioni o delle 
nuove zone di contatto interamente dedite alle attività sportive intergenerazionali.  
 
Ipotesi n.8 - Le nuove attività sportive intergenerazionali dovrebbero servire a consolidare i legami 
fra persone appartenenti a generazioni diverse e sensibilizzare l’opinione pubblica. 
L’ipotesi n.8 è stata confermata. I soggetti intervistati sono convinti che le persone anziane non siano 
abbastanza incoraggiate a prendere parte ad attività sportive gratuite e accessibili.  
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CONCLUSIONI 
 

In merito al genere, all’età, al livello di istruzione e al desiderio di praticare attività sportive 
intergenerazionali  

 
- Le donne, sia al di sotto dei 25 anni che con più di 65 anni, sono più aperte alle nuove 

esperienze, come le attività sportive intergenerazionali.  
- Le attività sportive intergenerazionali suscitano l’interesse di gruppi eterogenei con diversi 

livelli di istruzione.  
- Il divario educativo fra persone giovani e anziane continuerà ad allargarsi.  
- I giovani con meno di 25 anni e le persone anziane con più di 65 anni condividono la medesima 

condizione: sono libere da alcune costrizioni legate a ruoli sociali particolarmente impegnativi.  
- Il matrimonio o la vita di coppia possono incidere negativamente sul desiderio di partecipare 

ad attività sportive intergenerazionali.  
- Le donne con più di 65 anni sono desiderose di prendere parte ad attività sociali, mentre gli 

uomini hanno la tendenza ad essere pigri e a contare sul supporto emotivo delle mogli.  
 

In merito allo sport 
 

- L’ambiente circostante influisce sulla scelta dello sport da praticare.  
- Le persone giovani sono più attente al lato competitivo dello sport.  
- Né le persone giovani né le persone anziane considerano lo sport uno strumento di 

uguaglianza e solidarietà.  
- È importante analizzare il modo in cui viene percepito lo sport prima di avviare un’attività 

sportiva intergenerazionale.  
- Le persone sia giovani sia anziane apprezzano il fatto che lo sport contribuisca a mantenere 

un buono stato di salute.  
- Conoscere in che modo viene percepito lo sport è importante per individuare un terreno 

comune e stabilire delle zone di contatto.  
 
In merito al modo in cui vengono percepite le diverse generazioni e lo sport intergenerazionale 
 

- A differenza delle persone anziane, i giovani sono più capaci di adattarsi e non sono ostacolati 
dalle esperienze passate.  

- Le persone giovani hanno molte conoscenze in campo tecnologico, sono fragili 
psicologicamente, forti fisicamente e disoccupati.  

- Le persone anziane sono ritenute sagge, protettive, fragili, sedentarie, non amano il 
movimento e ci guidano nel corso delle loro vite.  

- Le persone anziane attribuiscono gran parte della loro identità al fatto di essere in pensione.  
- I legami intergenerazionali si basano sulla percezione di caratteristiche diverse, ma compatibili 

fra persone appartenenti a generazioni diverse.  
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- Le persone giovani sono fragili dal punto di vista psicologico e le persone anziane, che si 
ritengono protettive, si adattano perfettamente a questa loro condizione.  

- La possibilità di praticare attività sportive intergenerazionali può aiutare a cambiare la 
percezione che le persone anziane hanno di loro stesse.  

- Le persone giovani e anziane possono condividere conoscenze in ambito tecnologico e sul 
mondo nell’ambito delle attività sportive intergenerazionali.  

- È possibile integrare l’acquisizione di competenze tecnologiche nelle attività sportive 
intergenerazionali (Zoom, Skype, creazione di programmi e sport intergenerazionali). 

 
In merito alla famiglia 
 

- Le persone anziane sentono che parte dei loro familiari ha delle esigenze psicosociali e conta 
sui legami emotivi instaurati col resto della famiglia.  

- La famiglia può divenire una zona di contatto.  
- Le attività sportive intergenerazionali possono essere collegate alla comunità allo scopo di 

consolidare i legami familiari.  
- Nella maggior parte dei paesi partner la famiglia è vista come il pilastro della società.  
 

In merito alla decisione di praticare sport 
 

- La scelta della prima attività sportiva dipende dalle madri, che si prendono cura dei figli. A 
volte entrambi i genitori ricoprono questo ruolo.  

- Nei Paesi dell’ex blocco socialista i bambini avevano molta libertà e sceglievano da soli quale 
sport praticare.  

- Le persone giovani e anziane scelgono di praticare sport perché apprezzano questo genere di 
attività.  

- La scelta di cominciare e continuare a praticare sport dipende dal rapporto con il gruppo 
amicale, benché il senso di appartenenza sembri meno importante per le persone giovani.  

- È estremamente importante conoscere le affinità in materia di sport di persone appartenenti 
a generazioni diverse.  

 
In merito al far conoscere e a rendere interessanti le attività sportive  
 

- Persone sia giovani che anziane possono essere attratte da attività sportive 
intergenerazionali. Per questa ragione bisognerebbe rivolgersi a gruppi, organizzazioni, 
associazioni di quartiere.  

- Le attività sportive intergenerazionali possono costituire una nuova esperienza comunitaria 
per le generazioni più giovani.  

- Le persone anziane non amano molto muoversi, quelle giovani non amano camminare.  
- Esistono diverse ragioni per smettere di praticare sport.  
- Chi sceglie di organizzare attività sportive intergenerazionali dovrebbe puntare sui benefici 

che lo sport ha sulla salute e sull’autonomia.  
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- Il nuoto sembra essere l’attività sportiva intergenerazionale per eccellenza, seguita da ballo e 
trekking.  

- Il ciclismo non è fra gli sport preferiti dai giovani soggetti intervistati, mentre è molto amato 
dalle persone più anziane.  

- Lo yoga non è amato dalle persone anziane.  
- Gli obiettivi comuni sono un aspetto fondamentale delle attività sportive intergenerazionali.  
- Le attività sportive intergenerazionali tengono conto delle competenze di tutti.  
- Si tratta di attività stagionali.  
- È possibile svolgere queste attività sia all’interno che all’esterno.  

 
In merito alla struttura, all’offerta e alla diffusione delle attività sportive intergenerazionali  
 

- I soggetti intervistati sostengono che non esista un’offerta di attività sportive 
intergenerazionali.  

- In alcuni Paesi si tengono degli eventi sportivi intergenerazionali, in particolare in Ungheria, 
Slovenia e Italia.  

- Gli eventi sportivi intergenerazionali sono legati a iniziative di carattere storico, letterario o di 
beneficienza, su temi noti all’opinione pubblica.  

- Le attività sportive intergenerazionali non fanno parte del sistema sportive. L’offerta è limitata 
e sono poche le informazioni in merito al formato, ai contenuti e alla funzione di tali iniziative.  

- Sono le associazioni sportive ad offrire attività sportive intergenerazionali.  
- I centri sociali sono le migliori zone di contatto per persone di generazioni diverse desiderose 

di fare sport insieme.  
- Fra le altre strutture che possono offrire questo genere di attività ricordiamo associazioni 

sportive, scuole dell’infanzia, case di cura, hotel, scuole, università, club.  
- Le attività sportive intergenerazionali funzionano meglio se collegate alle caratteristiche delle 

comunità locali.  
- Le attività sportive intergenerazionali e le zone di contatto devono essere strutturate e 

definite con chiarezza grazie anche a campagne di informazione.  
- Le persone anziane non sono incoraggiate a prendere parte ad attività sportive.  
- Le persone anziane sono spesso vittime di una percezione stereotipata e i giovani non riescono 

a immaginare attività intergenerazionali ancora non sperimentate.  
- Le attività sportive intergenerazionali variano di famiglia in famiglia.  
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
Secondo la ricerca qui presentata (2021) i soggetti intervistati hanno una visione simile dello sport. 
Pensano che sia un’attività piacevole, salutare e collettiva che permette alle persone di stare insieme. 
Inoltre, lo sport è associato al movimento, al piacere e al gioco e non a fenomeni negativi come doping, 
scandali, esperienze dolorose e sofferenze. La maggior parte dei soggetti intervistati pensa che si tratti 
di attività ricreative non professionistiche da svolgere nel tempo libero.  
 
Quando non esplicitamente consigliati da altri, i giovani possono scoprire da soli le attività sportive 
che preferiscono, e la vicinanza di strutture svolge un ruolo decisivo. Le esigenze psicosociali, come il 
desiderio di sentirsi parte di qualcosa, hanno una funzione essenziale. Il bisogno di appartenenza è 
condiviso da persone appartenenti ad entrambi i gruppi.  
 
Oggi la volontà dei genitori ha un peso importante nella scelta dell’attività sportiva dei più piccoli. È 
necessario educare i genitori in merito a tale aspetto.  
 
Le ragioni che spingono entrambi i gruppi a continuare a praticare sport sono simili. Entrambi hanno 
affermato che il piacere ha un ruolo fondamentale. Inoltre, sostengono che si tratti di un’attività sana 
e anche i giovani dichiarato di praticare sport per rimanere in salute. Il fatto che questi ultimi siano 
così attenti alla salute non era un fatto atteso. La salute, quindi, è divenuta un tema che abbraccia 
tutto il corso della vita.  
 
L’aspetto comunitario è essenziale per entrambi i gruppi target. Lo sport ha una funzione importante 
nel far affermare determinati stili di vita e aiuta chi lo pratica ad acquisire una maggiore controllo. Le 
attività sportive aiutano tutti i soggetti intervistati ad avere una maggiore stabilità.  
 
Esistono delle affinità in termini di sport e modalità preferite, alcune attività intergenerazionali 
esistono sotto forma di eventi annuali a carattere storico, letterario o di beneficienza, su temi noti 
all’opinione pubblica.  
 
Quando ai soggetti intervistati è stato chiesto di elencare alcune attività intergenerazionali da svolgere 
in famiglia, hanno fornito svariateopzioni. Per quanto attiene alle attività fisiche hanno fatto 
riferimento a: trekking e camminata. Fra le attività a media intensità: corsa e nuoto. Inoltre, hanno 
raccolto numerosi consensi anche gli sport che prevedono l’uso di una racchetta come badminton, 
tennistavolo o tennis. Sia le generazioni più giovani che quelle più anziane credono che i giochi da 
tavolo come gli scacchi possano unire membri della famiglia. Le attività non sportive prese in esame 
sono cucina, portare a spasso il cane e altre occupazioni che si svolgono in famiglia, la quale costituisce 
un’importante zona di contatto. 
 
Esistono diverse zone di contatto alle quali collegare gli sport intergenerazionali. Le zone di contatto 
devono essere costruite da zero. In alcuni casi, invece, si può partire da quelle già esistenti per svolgere 
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altre attività creando dei legami consapevoli fra partecipanti e comunità locale. Le organizzazioni oggi 
attive non riescono a definire con chiarezza i contenuti delle attività sportive intergenerazionali.  

 
La creazione, lo sviluppo e il mantenimento di attività sportive intergenerazionali devono essere 
accompagnati da campagne di comunicazione volte a promuovere un cambio di mentalità, possibile 
solo qualora questo si fondi sul legame fra apprendimento intergenerazionale e sport.  
 
I risultati dell’indagine hanno dimostrato che la creazione di zone di contatto intergenerazionale 
dipende dagli interessi e dalle inclinazioni individuali, dalle tradizioni e dalle possibilità offerte 
dall’ambiente circostante. Le iniziative di rado possono essere promosse dall’alto o imposte con 
tecniche di marketing. Al contrario, bisognerebbe servirsi di metodi di animazione (rivolgersi all’intero 
ambiente e non solo a determinate fasce d’età).  
 
Per creare delle zone di contatto occorre sviluppare dei movimenti (che inneschino dei cambiamenti 
all’interno della comunità locale). In questi casi i risultati di un’indagine condotta a livello europeo 
hanno meno peso delle caratteristiche nazionali. È importante elaborare soluzioni vicine alla realtà 
locale e alle e ai partecipanti affinché si possa raggiungere sempre un pubblico eterogeneo. Le attività 
sportive sono legate ad altre iniziative promosse all’interno della società.  
 
Il rapporto curato dall’organizzazione partner ungherese sottolinea le seguenti conclusioni che sono 
state riassunte in principi alla base dell’istituzionalizzazione di attività sportive intergenerazionali:  
 

(1) L’aspetto più importante di questa attività è ilDIVERTIMENTO. Non a caso le persone sia 
giovani sia anziane scelgono di praticare attività sportive, perché le apprezzano e non perché 
spinti da altri. Il giocoè un aspetto fondamentale dello sport intergenerazionale, pertanto 
queste iniziative devono essere divertenti e accessibili. D’altra parte occorre anche tutelare la 
salute, soprattutto delle persone più anziane.  

 
(2) L’importante è partecipare. Come confermato dalle interviste, le persone anziane tendono a 

preferire attività meno competitive e a concentrarsi sulla gioia del partecipare. Molte 
persone fanno sport persentirsi parte di una comunità, pertanto le attività sportive 
intergenerazionali devonodivenire un’opportunità per permetterea persone appartenenti a 
generazioni diverse di ritrovarsi.  

 
(3) Apertura mentale e incoraggiamento. Le persone anziane sono restie a prendere parte ad 

attività sportive. Il ruolo delle giovani generazioni dovrebbe essere quello di incoraggiarle e 
creare un’atmosfera accogliente in cui tutte e tutti siano apprezzati a prescindere dall’età. I 
pregiudizi della società nei confronti della partecipazione di persone anziane ad attività 
sportive sono diffusi, di conseguenza i giovani dovrebbero imparare a mettere in discussione 
tale atteggiamento. I progetti come Funmilies possono aiutare a comprendere l’importanza 
di essere aperti non solo nei confronti dei pari, ma anche dei membri delle generazioni più 
vecchie.  
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In conclusione, creare attività intergenerazionali non solo è possibile, ma anche necessario 
allo scopo di colmare il divario generazionale a condizione, però, che queste attività siano 
incentrate sul divertimento e mettano da parte la competizione. Occorre creare un’atmosfera 
accogliente in cui persone di generazioni diverse si sentano accolte.  
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Appendici 
Appendice n.1 – Buone pratiche 
 
UNGHERIA 
 
Buona pratica n.1 
 

Nome dell’organizzazione 
Hungarian Leisure Sport Association 
 
Anno di fondazione: 
1989 
 
Soggetti fondatori: 
Associazioni sportive attive a livello locale e regionale 
 
Principale gruppo target 
Cittadine e cittadini ungheresi, in particolare persone con minori opportunità, che hanno meno 
possibilità di prendere parte ad eventi sportivi.  
 
Mission: 
Promuovere lo sport per tutte e tutti.  
 
Principali discipline promosse:  
Tutti gli sport che promuovono attività e benessere fisico.  
 
Principali iniziative che prevedono attività sportive intergenerazionali: 
IlFamily Sport Festival è stato uno dei più grandi eventi #beactive svoltisi in Ungheria nel 2017, 2018 e 
2019. Prima dell’inizio della settimana europea dello sport è stato creato anche un enorme villaggio 
sportivo in cui chiunque aveva la possibilità di sperimentare diverse attività sportive.  
 
Sito web: https://masport.hu 
 
Buona pratica n.2 
 
Nome dell’organizzazione 
Bozsik Cross-Country Ski School  
 
Anno di fondazione: 
2000 
 
Soggetti fondatori: 
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La Ski School è stata fondata da allenatrici, allenatori e insegnanti di educazione fisica. 
 
Principale gruppo target 
Tutte le fasce d’età 
 
Mission: 
Promuovere lo sci di fondo e il nordic walking a Budapest 
 
Principali discipline promosse:  
Nordic Walking, Cross-Country Ski  
 
Principali iniziative che prevedono attività sportive intergenerazionali: 
La giornata del Nordic Walking si è tenuta il 5 ottobre 2019, un evento organizzato nell’ambito delle 
iniziative per Budapest capitale europea dello sport. Vi hanno preso parte più di 100 persone di ogni 
età.  
Sito web: https://sifutas.hu 
 
GRECIA 
 
Buona pratica 
 
Nome dell’organizzazione 
Creating a tech tool to promote European Traditional Sports and Games (TSGs) from an 
intergenerational and inclusive perspective 
 
Anno di fondazione: 
2017 
 
Soggetti fondatori: 

- Fundacion Universidad San Jorge 
- National and Kapodistrian University Of Athens 
- Association Europeenne Des Jeux Etsports Traditionnels 
- Baranta Hagyomanyos Magyar Harcmuveszetek Orszagos Szovetsege 

 
Principale gruppo target 
Studenti della scuola primaria e secondaria, insegnanti, allenatrici e allenatori  
 
Mission:Il principale obiettivo del progetto era quello di contribuire alla divulgazione e alla 
promozione degli sport e dei giochi tradizionali in un contesto inclusivo e intergenerazionale.  
Il progetto prevedeva:  
• l’individuazione di sport e giochi tradizionali trasmessi di generazione in generazione e praticati 
insieme;  

https://sifutas.hu/
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• la creazione di un sito web e di un’applicazione che permettesse alle persone di caricare altri giochi; 
• la redazione di materiale didattico per le scuole primarie e secondarie.  
Principali discipline promosse: Nessuno sport praticato.  
Contesto (zona di contatto): Spagna, Grecia, Francia, Ungheria 
 
Sito web: http://geoludens.eu/home/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579689-
EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP 
 
ITALIA 
 
Buona pratica n.1 
 
Nome dell’organizzazione 
Cittadinanza Attiva Emilia Romagna 
 
Anno di fondazione: 
Cittadinanzattiva è unmovimento federativo democratico nato nel 1978 su iniziativa di un gruppo di 
giovani di ispirazione cattolica e democratica con la passione per la politica.  
Il movimento è laico e aperto a tutti.  
Nel giugno 2000, il congresso nazionale di Chianciano ha approvato la nuova struttura del movimento 
e cambiato il nome in "Cittadinanzattiva". 
 
Soggetti fondatori: 
Cittadinanzattiva APS è un movimento partecipativo attivo in Italia e in Europa per la promozione e la 
protezione dei diritti di cittadini e consumatori.  
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna è la branca regionale del movimento con sedi dislocate in tutta la 
regione.  
 
Principale gruppo target 
Cittadine e cittadini europei 
 
Mission: 
Tutela delle cittadine e dei cittadini europei 
 
Principali discipline promosse:  
Le bocce per la crescita intergenerazionale di persone giovani e anziane. 
Incoraggiare le persone anziane ad essere attive con il gioco delle bocce. 
 
Contesto (zona di contatto): 
Bologna, Emilia Romagna  
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 
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Via Castiglione, 24 - 40124 Bologna 
 
Sito web: https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/lo-sport-delle-bocce-per-lo-sviluppo-
intergenerazionale-nella-popolazione-giovanile-e-senior/ 
 
Buona pratica n.2 
 
Nome dell’organizzazione 
Progetto EMAF – European Masters Athletics Festival for Silver Age 
coordinato by FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 
Anno di fondazione: 
2020 
 
Soggetti fondatori: 
Comune di Ancona, Regione Marche, CONI, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA, 
Ufficio Scolastico Regionale delle Marche 
 
Principale gruppo target 
Persone di ogni età 
 
Mission: 
Gli effetti dello sport sul benessere psicofisico in età adulta, benefici sociali dello sport. 
 
Principali discipline promosse:  
Corsa (10 km), camminate, atletica. 
 
Contesto (zona di contatto): 
Centro di Ancona e Palaindoor 
 
Sito web: https://european-masters-athletics.org/about-ema/news-overview/1787-emaf-european-
masters-athletics-festival-for-silver-age.html 
 
Buona pratica n.3 
Nonni e bambini insieme in palestra per stare insieme come una volta 
“Nonni, giochiamo insieme?“ 
 
Nome dell’organizzazione 
- Anteas Volontari San Martino Paese O.d.v.  
- Casa di Riposo “Casa Gino e Pierina Marani” di Paese 
- Comune di Paese 
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Anno di fondazione: 
nasce il 4 novembre 2005  
 
Principale gruppo target 
Minori e adulti residenti nel paese 
 
Mission: 
Promuovere il volontariato all’interno delle comunità per promuovere delle società più aperte senza 
barriere e divisioni.  
 
Principali discipline promosse:  
Vecchi giochi, attività ricreative, danze. 
 
Contesto (zona di contatto): 
palestra del paese 
 
SITO WEB:  
https://www.casamarani.it/ 
http://www.volontarisanmartinopaese.it 
 
Buona pratica n.4 
 
CESENA CAMMINA (CESENA WALKS)  
 
Nome dell’organizzazione 
Comune di Cesena, ASL e CAI 
 
Anno di fondazione: 
2007 
 
Principale gruppo target 
Famiglie, cittadine e cittadini 
 
Mission: 
Far sì che tutte e tutti possano fare sport al fine di promuovere la salute, l’integrazione, l’istruzione e 
il rispetto.  
Principali discipline promosse:  
Passeggiate in città 
 
Contesto (zona di contatto): 
Il progetto si ripete ogni anno dal 2007 e sono stati creati anche degli altri gruppi locali (Cesenatico, 
Cesena-Oltreviso, Cesena-Al Mare, Longiano, Gambettola e Savignano) con iniziative autonome. 
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Sito web: http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacammina 
 
Buona pratica n.5 
 
Anziani e Bambini insieme: i cinque sensi in gioco 
 
Nome dell’organizzazione 

- Azienda Speciale Retesalute 
- Lunaria (Italia) 

 
Durata: 2012-2014 
Finanziato dalla Commissione Europea 
 
Principale gruppo target 
Bambine e bambini (3-9 anni) e anziani con più di 70 anni. 
 
Mission: 
Promuovere l’apprendimento intergenerazionale attraverso l’attività sportiva.  
 
Principali discipline promosse:  
Persone anziane, bambine e bambini insieme: i 5 sensi in gioco 
Serie di attività ricreative: giochi con i palloncini, modellazione della plastilina, pittura, giardinaggio, 
musica e altre attività legate alla scoperta e alla riscoperta dei cinque sensi 
 
Contesto (zona di contatto): 
Lecco, Asilo Nido Casa Vincenza e Centro Diurno per Anziani Laser. 
cooperativa sociale L’Arcobaleno e la cooperativa sociale Sineresi  
Struttura residenziale per anziani Hotel Adda 
 
SITO WEB: 
http://www.retesalute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
 
Buona pratica n.6 
Laboratori intergenerazionali “Anziani e Bambini Insieme” 
 
Nome dell’organizzazione 
SCUOLA DELL’INFANZIA Paritaria “DON FRANCO FACCHETTI” 
RESIDENZA PER ANZIANI “LEOPARDI” A VILLASTANZA 
 
Anno di fondazione: 
Scuola 1876 
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Anno scolastico 2017/2018. 
 
Soggetti fondatori: 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Villastanza  
 
Principale gruppo target 
Gruppi di 15/18 bambini + (15/20) persone anziane 
 
Mission: 
L’obiettivo di questo progetto consiste nell’attivare dei laboratori intergenerazionali rivolti a minori e 
anziani e sostenere eventi che aiutino a potenziare competenze e conoscenze, incoraggiando lo 
sviluppo dell’intelligenza pro-sociale attraverso il dialogo interculturale e intergenerazionale, aiutando 
le bambine e i bambini ad essere altruisti e solidali.  
 
Principali discipline promosse:  
ballo, giochi e laboratori creativi 
 
Contesto (zona di contatto): 
Via San Sebastiano, 8, Frazione Villastanza - Parabiago MI (Italia). 
Scuolainfanziavillastanza.it 
 
SITO WEB: https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/ 
 
SLOVENIA 
 
Buona pratica n.1 
La Volkswagen Ljubljana Marathon è un evento sportivo molto noto. Ogni anno le strade della capitale 
sono affollate di corridori. I numeri dimostrano che l’interesse verso questo tipo di iniziative è in 
aumento. Ogni anno gli organizzatori cercano di fare del loro meglio. La capacità di infrangere sempre 
nuovi record anno dopo anno e l’aumento dei partecipanti sono indicatori del successo di questa 
manifestazione. Ad esempio, la diciassettesima Ljubljana Marathon è servita ad introdurre numerose 
attività, come Tečem — EXPO la fiera della Volkswagen Ljubljana Marathon. Con oltre40 000 visitatori 
e una vasta gamma di eventi è un’iniziativa che incontra i gusti di tutte e tutti.  
La fiera è rivolta a runner, famiglie, atleti, fan e passanti. L’ingresso è gratuito. È possibile visitare gli 
stand delle aziende che si rivolgono a chi ama lo sport come marchi di articoli sportivi e produttori di 
integratori alimentari.  
 
 
Nome dell’organizzazione 
Comune di Ljubljana 
 
Anno di fondazione: 

https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/
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1996 
 
Soggetti fondatori: 
Comune di Ljubljana 
 
Principale gruppo target 
Cittadine e cittadini sloveni e partecipanti da ogni parte del mondo runner, famiglie, atleti, fan e 
passanti. 
 
Mission: 
Promuovere la corsa e stili di vita sani 
 
Principali discipline promosse:  
corsa 
 
Contesto (zona di contatto):  
Le strade di Ljubljana, Gospodarsko razstavišče,la sede della fiera 
 
SITO WEB: https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/ 
 
Buona pratica n.2 
 
Sport intergenerazionali all’interno dell’associazione di pazienti con nefropatie rappresentati dalla 
United Kindney Patients Associations of Slovenia 
 
Sono numerose le associazioni che tutelano gli interessi delle e dei pazienti in Slovenia (affetti da 
problemi polmonari, cardiaci, oncologici, ecc.).  Queste associazioni sono molto attive e si prendono 
cura della socializzazione, nonché della formazione e delle attività sportive rivolte ai loro membri. Dal 
momento che le e i pazienti hanno età differenti e le attività sono rivolte a tutti, lo sport è divenuto 
una pratica condivisa, intergenerazionale per definizione. Le stesse opportunità sono offerte, ad 
esempio, alle e ai pazienti con nefropatie o che hanno subito un trapianto fanno parte della United 
Kindney Patients Associations of Slovenia. La maggior parte delle associazionilegate a questa 
federazione sono attive nel campo della ricerca e sensibilizzano in merito a malattie renali, 
socializzazione e sport intergenerazionali.  
 
Nome dell’organizzazione 
ZDLB Slovenije - United kidney patients associations of Slovenia 
 
Soggetti fondatori: 
Un gruppo di pazienti, esperte ed esperti del settore 
 
Principale gruppo target 

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/
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Pazienti affetti da nefropatie e i loro familiari 
 
Mission: 
L’organizzazione mira a rendere migliore la vita delle e dei pazienti affetti da nefropatie, sensibilizzare 
l’opinione pubblica e promuovere l’inclusione.  
 
Principali discipline promosse:  
I membri partecipano a gare di nuoto, atletica, tennistavolo, bowling, badminton e ciclismo a livello 
locale, nazionale e internazionale.  
 
Contesto (zona di contatto):  
Tutto il territorio sloveno  
 
Pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/ 
 

 
Credit: United Kindney Patients Associations of Slovenia 

 
BULGARIA 
 
Buona pratica 
 
Nome dell’organizzazione 
Active Bulgarian Society  
 
Anno di fondazione: 
2013 
 
Soggetti fondatori: 
Un gruppo di 9 giovani 
 
Principale gruppo target 
ABS lavora insieme a volontarie e volontari locali, organizzazioni non governative, operatrici e 
operatori, cittadine e cittadini dell’Unione Europea e nei Paesi partner. 
ABS ha coordinato ed è stata partner di progetti rivolti a youth leader, giovani con minori opportunità 
e provenienti da contesti svantaggiati.  
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Mission: 
ABS promuove un atteggiamento proattivo nei confronti dell’inclusione e delle questioni globali 
all’interno della nostra società, allo scopo di incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento di 
giovani in processi sociali e sviluppare competenze pratiche grazie al ricorso a metodi di 
apprendimento informali e non formali (conferenze, incontri con esponenti del governo locale, flash 
mob, workshop, ecc.). 
 
Principali discipline promosse:  
Sport di strada, giochi tradizionali, calcio, basket, pallavolo, ecc.  
 
Contesto (zona di contatto): 
Sede di Active Bulgarian Society 
 
Sito web: https://www.activebulgariansociety.org/                                
https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/ 
https://www.instagram.com/activebulgariansociety/        
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Appendice 2 – Questionario 
 
Paese: 
Nome del ricercatore: 
Data, luogo e ora del colloquio: 
 
 
Sondaggio sulla disponibilità a intraprendere attività sportive intergenerazionali 
 
 
Gentile partecipante al sondaggio 
 

Apprezziamo e siamo grati per la vostra partecipazione a questo sondaggio sull'atteggiamento 
nei confronti della cultura somatica nel vostro paese e le preferenze generazionali in termini di 
attività sportive e sport. Lo scopo di questa indagine condotta nell'ambito del progetto europeo 
ERASMUS + Funmilies è misurare le preferenze che le popolazioni più giovani e più anziane hanno 
nei confronti dei singoli sport. Il tuo contributo a questo sondaggio è inestimabile per la 
progettazione di attività sportive intergenerazionali per le famiglie e per la creazione di un'offerta 
comunitaria più ricca. 

 
 

(Giovanni Lo Biundo, CSC Danilo 
Dolci) 

 
 
Data e luogo: 
 
 
 
A. IDENTITÀ, AMBIENTE SOCIALE, URBANO E PAESAGGISTICO 
 
Nome di battesimo: 
Cognome: 
 
Spunta le dichiarazioni che ti riguardano, per favore.  
 
Genere: 
☐ Maschio 
☐ Femmina 
 
Percorso formativo, studi completati: 
☐ Scuola elementare 
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☐ Scuola professionale 
☐ Scuola secondaria di istruzione generale 
☐ Studi universitari 
☐ Studi post-laurea 
 
Professione / lavoro / status 
☐ Bambino 
☐ Allievo della scuola secondaria 
☐ Studente universitario 
 
☐ Impiegato 
☐ Disoccupato 
☐ Tra lavoro e pensione 
☐ In pensione 
 
Appartengo alla fascia d'età 
☐ 12-16 
☐ 17-25 
☐ 65-74 
☐ 75-84 
 
Stato civile: 
☐ Singolo 
☐ Convivente 
☐ Sposato 
☐ Separato 
☐ Divorziato 
☐ Vedovo 
☐ Altro: 
 
Con chi vivi attualmente? Spunta una risposta. Sono possibili diverse risposte. 
☐ Madre 
 
☐ Padre 
☐ Fratelli e sorelle 
☐ Coniuge 
☐ Partner 
☐ Nonno 
☐ Nonna 
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☐ Zia 
☐ Zio 
☐ Cugino 
☐ Amico 
☐ Da solo 
☐ Altro: 
 
Dove vivi adesso? Spunta una risposta. 
Sto vivendo in 
☐ un borgo. 
☐ un insediamento fino a 10 000 abitanti. 
☐ una città rurale. 
☐ una città con più di 100.000 abitanti. 
☐ una grande città con più di 1 milione di abitanti. 
 
 
 
Com'è il paesaggio intorno a te? Sono possibili diverse risposte. 
Dove vivo principalmente / ci sono: 
☐ Pianura 
☐ Collinare 
☐ Montagnoso 
☐ Laghi 
☐ Mare 
☐ Torrenti 
☐ Mare 
☐ Oceano 
☐ Boschi 
☐ Altro: 
 
B. PERCEZIONE DEGLI SPORT E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Spunta fino a cinque risposte. Lo sport è per lo più percepito come: 
☐ Movimento 
☐ Prestazioni 
☐ Professionalità 
☐ Competizione 
☐ Attività pubblica 
☐ Attività salutare 
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☐ Gioco 
☐ Evento spettacolare 
☐ Mito 
☐ Attività di comunità 
☐ Immagine idealizzata della società 
☐ Uguaglianza 
☐ Solidarietà 
☐ Visibilità 
☐ Lavoro 
☐ Ricreazione, attività per il tempo libero 
☐ Piacere 
☐ Attività dolorosa 
☐ Attività sotto la pressione negativa del denaro 
☐ Attività sotto la pressione negativa dei media 
☐ Doping 
☐ Frode finanziaria 
☐ Altro: 
 
C. PERCEZIONE DELLE GENERAZIONI E DELLA FAMIGLIA 
 
Come vengono percepiti i giovani? Spunta fino a cinque risposte, per favore. 
I giovani sono / hanno: 
 
☐ Perlopiù più istruiti rispetto alle persone anziane 
☐ Molta conoscenza tecnologica 
☐ Fisicamente forti 
☐ Psicologicamente vulnerabili 
☐ Belli 
☐ Concentrati sul proprio corpo e sulle proprie prestazioni 
☐ Rispettosi 
☐ Sicuri di sé 
☐ Generazione persa a causa di circostanze sociali, sanitarie, economiche e politiche 
☐ Disoccupati 
☐ Altro: 
 
Come vengono percepite le persone anziane? Spunta fino a cinque risposte, per favore. 
Le persone anziane sono: 
☐ Un onere finanziario per la società 
☐ Rancorose 
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☐ Gioiose 
☐ Esperte 
☐ Numerosi 
☐ Parte della nostra famiglia 
☐ Imbranati 
☐ Protettivo 
 
☐ Liberi 
☐ In pensione 
☐ Sedentari, non piace muoversi 
☐ Fragile 
☐ Malati 
☐ Viaggiano con noi nella vita 
☐ Altro: 
 
Come viene percepita la famiglia? Spunta fino a cinque risposte, per favore. 
☐ Nel mio paese le generazioni più giovani e le più anziane sono molto legate all'interno delle famiglie. 
☐ Le famiglie sono per lo più nucleari (2 genitori e figli). 
☐ Oltre a padre, madre e figli, altri membri della famiglia vivono con noi. 
☐ I membri più giovani e più anziani della famiglia apprezzano le stesse cose. 
☐ I membri più giovani e più anziani della famiglia sono ugualmente apprezzati. 
☐ La famiglia è il pilastro della nostra società. 
☐ La famiglia è un peso per le giovani generazioni. 
☐ I membri della famiglia si aiutano molto a vicenda. 
☐ I membri più anziani della famiglia prendono decisioni importanti per la famiglia. 
☐ I membri più giovani della famiglia prendono decisioni importanti per la famiglia. 
☐ Altro: 
 
 
 
D. CHI E CHE COSA HA AVUTO IMPATTO PER LA TUA DECISIONE RIGUARDO AL TUO COINVOLGIMENTO 
NELLO SPORT 
 
Raccontaci di tua madre e tuo padre. Spunta le dichiarazioni che ti riguardano: 
Mia madre / mio padre è / era 
 
occupazioni manageriali e professionali superiori. 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
occupazioni manageriali e professionali inferiori. 
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☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
occupazioni intermedie (impiegatizio, vendita, servizio). 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
piccoli datori di lavoro e lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori). 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
occupazioni tecniche e di supervisione inferiori. 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
occupazioni semi-ordinarie. 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
 
occupazioni di routine, lavori domestici. 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
Non ha lavorato, non sono stati impiegati. 
☐ Mia madre ☐ Mio padre 
 
Perché sei stato coinvolto nello sport fino ad ora? Seleziona le risposte con cui sei d'accordo. Sono 
possibili diverse risposte. 
☐ Ho iniziato a fare sport sotto l'influenza dell’ambiente (fisico) che mi circondava 
(boschi, laghi, mare, parco giochi, parchi, programmi TV, Internet). 
☐ Ho iniziato a fare sport perché nelle vicinanze c'era un club sportivo. 
☐ Sono stato coinvolto in sport che i miei genitori praticavano / piacevano. 
☐ Ho iniziato a fare sport sotto l'influenza dei miei coetanei, amici. 
☐ Da bambino godevo di molta libertà e mi dedicavo allo sport. 
☐ Volevo essere riconosciuto e amato socialmente. 
☐ Volevo appartenere. 
☐ Volevo avere successo. 
☐ Volevo imparare e saperne di più. 
☐ Volevo condividere alcuni momenti con i miei familiari. 
☐ Altro: 
 
Perché hai mantenuto / mantieni la tua attività sportiva. Sono possibili più risposte, spuntale 
☐ Mi è piaciuta / mi piace. 
 
☐ Avevo / ho già investito molte energie e tempo per questa. 
☐ Sono salito molto in alto. 
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☐ Avevo sviluppato un certo stile di vita nello sport. 
☐ Mi ha aiutato ad avere il controllo su di me e sulla mia vita. 
☐ I miei amici c’erano / ci sono. 
☐ Mi è piaciuto / mi piace far parte di un gruppo, di una comunità. 
☐ Sono un perfezionista. 
☐ Mi ha fatto / mi fa sentire più equilibrato. 
☐ Sono stato / sono riconosciuto. 
☐ Il mio allenatore lo voleva / lo vuole. 
☐ I miei genitori hanno insistito / insistitono sul fatto che dovessi / devo praticare sport. 
☐ Altro: 
 
Quando o perché hai abbandonato un'attività sportiva? Sono possibili più risposte, spuntale. 
☐ Ho sofferto di una malattia a lungo termine. 
☐ I miei genitori pensavano che la mia attività stesse danneggiando la nostra vita familiare. 
☐ La situazione economica della mia famiglia è cambiata. 
☐ Non c'erano organizzazioni sportive nelle vicinanze. 
☐ Non c'erano trasporti pubblici. 
☐ Le attività sportive non sono per le persone della mia età. 
☐ Ho accettato il mio primo lavoro. 
☐ Per la famiglia o motivi familiari. 
 
☐ Ho iniziato il servizio militare. 
☐ Ho attraversato un periodo di vita stressante. 
☐ Gli sport previsti non erano per le persone anziane. 
☐ Non ho voglia di muovermi molto. 
☐ Ho paura di farmi male e di perdere la mia autonomia. 
☐ Altro: 
 
Perché hai ripreso un'attività sportiva? Sono possibili più risposte, spuntale. 
☐ La mia famiglia voleva che lo facessi. 
☐ I miei figli lo volevano per me. 
☐ Ho sempre svolto un'attività sportiva nella mia vita. 
☐ Voglio rimanere in buona salute. 
☐ Voglio avere un’organizzazione nella mia vita. 
☐ Le persone istruite dovrebbero prendersi cura di se stesse. 
☐ Volevo far fronte al mio sovraccarico di lavoro. 
☐ Vorrei rimanere in buona salute il più a lungo possibile. 
☐ Vorrei rimanere autonomo. 
☐ Le persone istruite devono svolgere qualche attività sportiva. 
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☐ Altro: 
 
E. SPORT PREFERITI 
 
 
Quali sport ti piacciono di più? Spunta fino a cinque risposte e spiegaci perché. 
☐ Avventura 
☐ Tiro con l'arco 
☐ Nuoto artistico 
☐ Badminton 
☐ Giochi con la palla 
☐ Nautica 
☐ Giochi da tavolo 
☐ Bowling 
☐ Ciclismo 
☐ Danza/ballo 
☐ Immersioni/diving 
☐ Metodo Feldenkrais 
☐ Calcio 
☐ Giochi della mia infanzia (quale?) 
☐ Golf 
☐ Escursionismo 
☐ Hula hoop 
☐ Salto 
☐ Kayak 
☐ Slittino 
☐ Pilates 
 
☐ Canottaggio 
☐ Corsa 
☐ Vela 
☐ Stretching 
☐ Supping 
☐ Surf 
☐ Sci 
☐ Sci di fondo 
☐ Nuoto 
☐ Tennistavolo 
☐ Tennis 
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☐ Bowling 
☐ Walking Netball 
☐ Sport acquatici 
☐ Yoga 
☐ Altro: 
 
F. ATTIVITÀ SPORTIVE INTERGENERAZIONALI 
 
Quale delle seguenti definizioni descrive meglio la tua idea di attività sportiva 
intergenerazionale? Seleziona le definizioni con cui sei d'accordo e fornisci le tue ragioni. 
☐ Un'attività sportiva intergenerazionale è un'attività che si svolge all'aperto o al chiuso. 
 
☐ Un'attività che si svolge in estate o in inverno. 
☐ Un'attività che unisce giovani e anziani che perseguono obiettivi comuni. 
☐ Un'attività che porta a una performance / evento pubblico. 
☐ Un'attività in cui le generazioni fanno sport insieme e si aiutano a vicenda. 
☐ Un'attività che tiene conto delle diverse abilità di generazioni. 
☐ Le attività intergenerazionali non sono possibili, credo. 
☐ Altro: 
 
Come descriveresti l'offerta di attività sportive intergenerazionali nel tuo paese? 
☐ Esiste un'offerta sostanziale e ricca di sport intergenerazionale. Quale? 
☐ Ci sono alcuni grandi eventi sportivi intergenerazionali. Quale? 
☐ C'è poca o nessuna offerta intergenerazionale di attività sportive dove vivo. 
☐ Altro: 
 
Chi fornisce attività intergenerazionali, se applicabile? 
☐ Asili nido 
☐ Scuole per le giovani generazioni, 
☐ Università 
☐ Club sportivi 
☐ Centri intergenerazionali 
☐ Centri comunitari 
☐ Scuole residenziali che offrono attività sportive come parte del loro programma educativo 
 
☐ Asili nido 
☐ I sindacati nelle loro strutture di vacanza 
☐ Alberghi 
☐ Altro: 
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In quale attività intergenerazionale sei attualmente coinvolto, se applicabile? 
 
 
 
Se nel tuo paese non ci sono abbastanza attività sportive intergenerazionali, 
perché è così? 
☐ Lo sport è considerato un'attività esclusivamente per bambini. 
☐ Le persone anziane non praticano sport, in generale. 
☐ Le generazioni vivono separatamente. 
☐ C'è poca offerta organizzata di questo tipo. 
☐ Non c'è consapevolezza pubblica. 
☐ Le persone anziane non sono incoraggiate ad impegnarsi. 
☐ Lo sport è pensato principalmente come prestazione e competizione. 
☐ Altro: 
 
Quali sono le possibili attività intergenerazionali  all'interno delle famiglie, secondo lei? 
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Appendice 3–Campione della ricerca 
 
TOTALE: 115 
 
DONNE: 73 
UOMINI: 42 
 

N0. Iniziali Età  Genere Istruzione  Stato civile Occupazione Vive con Paese 
1 GYZS -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. DA SOLA/O HU 
2 LK -25 F STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O STUDENTE UNIV. MADRE, 

PADREEFRATELLO 
HU 

3 AÁ -25 M STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O STUDENTE UNIV.E 
LAVORATORE 

DA SOLA/O HU 

4 PT -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV.E 
LAVORATORE 

DA SOLA/O HU 

5 BV -25 F STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER HU 

6 RD -25 F STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O STUDENTE UNIV. MADRE, 
PADREEFRATELLO 

HU 

7 DR -25 M STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O STUDENTE UNIV. AMICA/O HU 
8 SQ -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. MADREEAMICA/O HU 
9 SZL -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
MADREEPADRE HU 

10 BA -25 F LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO 

IMPEGNATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER HU 

11 FM 65+ F STUDI UNIVERSITARI VEDOVA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O HU 
12 SZA 65+ M LAUREA DI SECONDO 

LIVELLO 
SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER HU 

13 SZR 65+ F DIPLOMA SEPARATA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O HU 
14 GZS 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER HU 
15 KÁ 65+ M STUDI UNIVERSITARI VEDOVA/O LAVORATRICE/TO

RE 
FIDANZATA HU 

16 SZI 65+ M STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER HU 

17 TG 65+ M STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O PENSIONATA/O FIDANZATA HU 
18 BS 65+ M FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
SEPARATA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O HU 

19 VA 65+ M LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO 

SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER HU 

20 BJ 65+ F LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO 

SEPARATA/O LAVORATRICE E 
PENSIONATA 

DA SOLA/O HU 

21 VT -25 F UNI SINGLE N/A FAMIGLIA GR 
22 PT -25 M UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
23 EK -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA GR 

24 NM -25 F UNI SINGLE STAGISTA FAMIGLIA GR 
25 KD -25 F UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
26 EN -25 F UNI SINGLE STAGISTA FAMIGLIA GR 
27 TS -25 F UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
28 KM -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA GR 

29 SD -25 M UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

30 MZ -25 F SCUOLA SECONDARIA SINGLE STUDENTE FAMIGLIA GR 
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31 MT -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

32 MV -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

33 NG -25 F UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
34 SM -25 F UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
35 NK -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA GR 

36 XM -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

37 SN -25 M SCUOLA SECONDARIA SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
38 PC -25 F UNI SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA GR 
39 PL -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA GR 

40 KB -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

SINGLE GR 

41 MN -25 F UNI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

SINGLE GR 

42 BD 65+ M PHD SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER GR 

43 IP 65+ M FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER GR 

44 ST 65+ F SCUOLA SECONDARIA SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER GR 
45 AK 65+ F UNI UNSPOSATA/O LAVORATRICE/TO

RE 
SINGLE GR 

46 EV 65+ F SCUOLA SECONDARIA SPOSATA/O PENSIONATA/O SINGLE GR 
47 GL 65+ M SCUOLA SECONDARIA SPOSATA/O LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA GR 

48 GP 65+ M PHD SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

49 KC 65+ M UNI SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

FAMIGLIA GR 

50 LK 65+ F UNI SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER GR 

51 SA 65+ F SCUOLA SECONDARIA SPOSATA/O PENSIONATA/O SINGLE GR 
52 PD -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
PARENTS IT 

53 RD -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

AMICA/O IT 

54 FF -25 M FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA IT 

55 FA -25 M LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO 

IMPEGNATA/O LAVORATRICE/TO
RE 

PARTNER IT 

56 AS -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. FLAT MATES IT 
57 LB -25 F DIPLOMA SINGLE STUDENTE UNIV. AMICA/O IT 
58 MF -25 F DIPLOMA SINGLE STUDENTE UNIV. FAMIGLIA IT 
59 FC -25 M DIPLOMA SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
FAMIGLIA IT 

60 LV -25 M DIPLOMA SINGLE DISOCCUPATA/O MADREEFRATELLO IT 
61 RR -25 M DIPLOMA SINGLE STUDENTE AMICA/O IT 
62 BD -25 F DIPLOMA ALTRO STUDENTE FAMIGLIA IT 
63 AS -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. FAMIGLIA IT 
64 AM -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. PADREESORELLE IT 
65 IB -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. PARTNER IT 
66 EL -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. FAMIGLIA IT 
67 EL -25 M DIPLOMA ALTRO STUDENTE FAMIGLIA IT 
68 VG -25 F LICENZA ELEMENTARE SINGLE STUDENTE FAMIGLIA IT 
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69 AS -25 M DIPLOMA ALTRO STUDENTE UNIV. FAMIGLIA IT 
70 MVB -25 M DIPLOMA SINGLE DISOCCUPATA/O FAMIGLIA IT 
71 DS -25 M LICENZA ELEMENTARE SINGLE STUDENTE FAMIGLIA IT 
72 MF -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. AMICA/O IT 
73 GI 65+ F DIPLOMA SPOSATA/O LAVORATRICE/TO

RE E 
PENSIONATA/O 

PARTNER IT 

74 GB 65+ M STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O LAVORATRICE/TO
RE E 
PENSIONATA/O 

PARTNER IT 

75 FV 65+ F DIPLOMA SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER IT 
76 SL 65+ M LAUREA DI SECONDO 

LIVELLO 
SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER IT 

77 MD 65+ F DIPLOMA SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER IT 
78 AB 65+ F DIPLOMA SPOSATA/O LAVORATRICE/TO

RE 
PARTNER IT 

79 EC 65+ M STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER IT 
80 AM 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER IT 
81 JK -25 F DIPLOMA IMPEGNATA/O DISOCCUPATA/O MADRE, PADRE, 

FRATELLI E SORELLE 
BU 

82 ESST -25 M DIPLOMA SINGLE LAVORATRICE/TO
RE 

MADRE, PADRE, 
FRATELLI E SORELLE 

BU 

83 GP -25 M DIPLOMA IMPEGNATA/O DISOCCUPATA/O MADRE, PADRE, 
FRATELLI E SORELLE 

BU 

84 DC -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE DISOCCUPATA/O MADRE, PADRE BU 
85 AA -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. MADRE BU 
86 CA -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
MADRE, PADRE, 
FRATELLI E SORELLE 

BU 

87 SB -25 F STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. CAMPUS BU 
88 BB -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. AMICA/O BU 
89 AG -25 M STUDI UNIVERSITARI SINGLE STUDENTE UNIV. FRATELLI E SORELLE BU 
90 VY -25 F LAUREA DI SECONDO 

LIVELLO 
SINGLE LAVORATRICE/TO

RE 
AMICA/O BU 

91 MH -25 F DIPLOMA IMPEGNATA/O STUDENTE UNIV. AMICA/O BU 
92 MAV 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O DISOCCUPATA/O PARTNER BU 
93 ER 65+ F LICENZA ELEMENTARE VEDOVA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O BU 
94 MP 65+ M LICENZA ELEMENTARE SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER BU 
95 SG 65+ F FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
VEDOVA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O BU 

96 AG 65+ M LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO 

IN A COUPLE LAVORATRICE/TO
RE 

DA SOLA/O BU 

97 TB 65+ F STUDI UNIVERSITARI VEDOVA/O PENSIONATA/O FIGLI E NIPOTI BU 
98 IH 65+ F LICENZA ELEMENTARE VEDOVA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O BU 
99 VD 65+ M STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER BU 
100 SL 65+ G DIPLOMA SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER BU 
101 ET 65+ F DIPLOMA VEDOVA/O PENSIONATA/O DA SOLA/O BU 
102 E. B. -25 F LICENZA ELEMENTARE SINGLE CHILD MADRE SI 
103 S. B. -25 F LICENZA ELEMENTARE SINGLE CHILD MADRE SI 
104 R. D. -25 M DIPLOMA SINGLE STUDENTE UNIV. MADREEPADRE SI 
105 V. B. 65+ F LAUREA DI SECONDO 

LIVELLO 
DIVORCED PENSIONATA/O SON SI 

106 D. F. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SINGLE PENSIONATA/O DOG SI 
107 L. B. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SINGLE LAVORATRICE/TO

RE E 
PENSIONATA/O 

DOG SI 

108 M. M. 65+ F DIPLOMA SINGLE PENSIONATA/O DA SOLA/O SI 
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109 S. F. 65+ F STUDI UNIVERSITARI IMPEGNATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
110 M. Š. R. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
111 B. S. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
112 L. T. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
113 I. R. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
114 T. K. 65+ F STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
115 A. T. 65+ M STUDI UNIVERSITARI SPOSATA/O PENSIONATA/O PARTNER SI 
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