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Introduzione al programma di sviluppo delle 
capacità 

Il progetto Funmilies  

Funmilies - Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (soluzioni sportive intergenerazionali per 
un invecchiamento sano) è un progetto finanziato da Erasmus+ che coinvolge cinque paesi europei: 
Ungheria (BAIS), Grecia (ANCE), Italia (CSC), Bulgaria (ABS) e Slovenia (Università slovena della terza età), 
ed è coordinato dall'ANCE. 

Il progetto Funmilies è rivolto alle giovani e ai giovani (25 anni) e alle persone anziane (65+) e mira a 
incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica e a promuovere l'inclusione sociale nello sport 
attraverso la promozione della cooperazione intergenerazionale. 

Il programma di sviluppo delle capacità 
Questo documento, che rappresenta il risultato finale di una collaborazione tra i partner del progetto, ha 
l'obiettivo di promuovere l'inclusione delle persone anziane nelle attività sportive intergenerazionali 
condividendo le competenze dei professionisti dello sport e degli allenatori europei. Si tratta di un 
manuale pensato e strutturato per consentire ai professionisti dello sport specializzati nello sviluppo di 
attività sportive per un gruppo target senior di formare a loro volta altri allenatori/professionisti dello 
sport. 
 
Il presente materiale formativo è stato sperimentato dai partner con la partecipazione di oltre 100 
professionisti dello sport e successivamente rivisto sulla base dei feedback raccolti. Il materiale è il 
risultato di una combinazione di contenuti teorici e pratici finalizzati a guidare i professionisti dello sport 
e i formatori nello sviluppo delle capacità dei partecipanti e nella diffusione dei suoi contenuti. 
 
Il manuale si sviluppa attorno a cinque moduli principali che costituiscono il nucleo del documento e che 
sono suddivisi in unità, ognuna delle quali comprende definizioni, spiegazioni, esempi e metodi innovativi 
di apprendimento e interazione con il gruppo target. A questo proposito, i contenuti sono stati 
originariamente progettati per coinvolgere gli studenti attraverso attività didattiche mirate al 
raggiungimento di alcuni risultati didattici, mentre le modalità di valutazione sono state pensate per 
supportare sia l'istruttore che gli studenti nella valutazione della loro comprensione dell'argomento. 
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I cinque moduli comprendono: 
1. L’importanza dell’inclusione intergenerazionale 
2. I diritti delle persone anziane e il dovere di assumere un comportamento corretto nella vita di 

tutti i giorni 
3. Aspetti teorici del metodo di Educazione Tramite lo Sport 
4. I bisogni delle persone anziane in ambito sportivo 
5. Intelligenza corporeo-cinestetica  

A completamento dei cinque moduli vi è un allegato che ha lo scopo di descrivere nel dettaglio esempi di 
attività sportive intergenerazionali che possono essere replicate dai professionisti dello sport e dagli 
allenatori. 

Ulteriori informazioni per i formatori 

Prima della realizzazione del corso, sarà utile per il formatore leggere attentamente il rapporto della 
Commissione Europea "Mapping study on the intergenerational dimension of sport" (Studio di mappatura 
sulla dimensione intergenerazionale dello sport) (ECORYS, 2020). 

Inoltre, si suggerisce al formatore di leggere, per ulteriori parole chiave e concetti di base, il rapporto di 
ricerca europeo di Funmilies (2021) sulla disponibilità a intraprendere attività sportive intergenerazionali 
nei paesi partner, sviluppato come ricerca separata nell'ambito del progetto Funmilies. 

Durante il corso, il formatore dovrebbe riuscire a mettere insieme le proprie conoscenze teoriche ed 
esperienziali. A tal fine, il formatore dovrebbe avere una buona conoscenza di quella che è un’interazione 
costruttiva con il gruppo target senior, dell'invecchiamento e delle attività sportive. Inoltre, deve essere a 
conoscenza delle realtà locali in cui si svolgono le attività, in termini di disponibilità di spazi, presenza di 
strutture e ulteriori organizzazioni di supporto, condizioni socio-economiche e atteggiamenti culturali 
propri delle persone anziane. 

È inoltre fortemente consigliato l'uso di esempi in relazione ai partecipanti e alla loro esperienza 
quotidiana. Il formatore dovrebbe essere in costante contatto con i partecipanti chiedendo loro di fornire 
al gruppo di studio fonti rilevanti, anche provenienti dalla loro esperienza diretta. 

Ogni modulo è stato progettato per essere realizzato sia in presenza che da remoto, e di questo verranno 
fornite istruzioni più avanti. In generale, le attività online si basano sull’importanza del ruolo del 
brainstorming e della partecipazione attiva attraverso la discussione, mentre le attività offline includono 
attività all'aperto, attività di gruppo e l'uso di materiale cartaceo per favorire l'apprendimento (penne, 
carta, foto, lavagna, ecc.). 
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Per alcune attività online, il formatore può avvalersi di alcuni strumenti esterni durante l'erogazione dei 
moduli, quali: 

- Pickerwheel (https://pickerwheel.com/)  
- Kahoot (https://kahoot.com/) 
- Sale riunioni di Zoom 

https://pickerwheel.com/
https://kahoot.com/


 

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

 
Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono 
necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura 
(EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. 

5 

Modulo 1 – L’importanza dell’inclusione 
intergenerazionale 

Suddivisione del modulo 
Al fine di raggiungere gli obiettivi didattici proposti, questo modulo è suddiviso in tre diverse unità 
contenenti degli aspetti teorici e una serie di attività per facilitare il processo formativo.  

- La prima unità è dedicata ad un’introduzione sul tema dell'inclusione e delle pratiche 
intergenerazionali, dei quali verranno esplorati i dati demografici attuali, il quadro sociale della 
popolazione europea e l'importanza delle relazioni intergenerazionali. Verranno inoltre illustrati i 
concetti chiave di inclusione sociale, inclusione intergenerazionale e area di incontro 
intergenerazionale. Seguirà una panoramica generale del quadro normativo e politico a livello 
europeo per promuovere l'inclusione e le pratiche intergenerazionali. I formatori proporranno al 
gruppo di partecipanti due attività didattiche.  

- La seconda unità sarà più specifica per i tirocinanti che desiderano impegnarsi in un'attività 
pratica intergenerazionale. Infatti, esplorerà gli stereotipi legati all'invecchiamento e ai giovani, le 
barriere fisiche e sociali all'inclusione e i bisogni delle persone adulte, anziane e giovani in una 
società in cambiamento. Il tirocinante imparerà a valutare i bisogni dei partecipanti alle attività 
intergenerazionali attraverso un'attività didattica pratica.  

- La terza e ultima unità, ha come obiettivo quello di sviluppare la capacità dei partecipanti di 
avviare e condurre un processo di inclusione intergenerazionale, presenterà gli elementi che 
favoriscono il successo delle attività intergenerazionali e in particolare delle attività sportive 
intergenerazionali. Questa unità si basa sulla revisione della letteratura sulle pratiche 
intergenerazionali già esistenti nello sport, come programmi nazionali, progetti europei o locali. 
Ciò fornirà al tirocinante una prospettiva pratica e gli strumenti per sviluppare con successo e in 
modo sostenibile un'attività intergenerazionale. L'unità sarà presentata attraverso un'attività 
didattica. 

 
Obiettivi 
didattici 

Questo modulo contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo didattico: 

1) sensibilizzare sull'importanza delle relazioni intergenerazionali e dell'inclusione; 

2) sviluppare la capacità di strutturare e progettare un’attività intergenerazionale; 
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3) sviluppare la capacità di avviare e condurre un processo di inclusione 
intergenerazionale. 

Risultati 
didattici attesi  

Al termine del modulo, i partecipanti saranno a conoscenza de:  

a) l'importanza delle relazioni intergenerazionali;  

b) i bisogni da affrontare in un processo intergenerazionale;  

c) come attivare un processo di inclusione intergenerazionale. 

Valutazione Il modulo prevede anche una procedura di valutazione. La prima parte della 
valutazione si basa su un questionario a scelta multipla, a risposta chiusa. La seconda 
si basa su un esercizio pratico.  

Il questionario sarà distribuito tramite moduli cartacei nel caso in cui il corso abbia 
luogo in presenza. Altrimenti, nel caso di un'attività online, sarà distribuito utilizzando 
i moduli di Google.  

Per il questionario, consultare il seguente indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC4
2-Aw/edit  

 

Introduzione al modulo 

Attualmente, in Europa si sta assistendo ad una crescita costante della fetta di popolazione al di sopra dei 
65 anni (nel 2021, il 21% della popolazione avrà 65 anni o più) (Eurostat, 2021) e questo porta ad una 
rivalutazione dell'invecchiamento e del ruolo delle persone anziane all’interno della società. Le possibilità 
offerte dai progressi della salute e della scienza danno alle persone anziane l'opportunità di godere di un 
invecchiamento attivo, e questo può essere realizzato da un lato superando le barriere fisiche e mentali e 
gli stereotipi sull'invecchiamento e sugli anziani che li trattengono da una vita attiva e dalla partecipazione 
sociale. Dall'altro, è fondamentale promuovere attività, programmi e progetti che stimolino l'inclusione 
sociale delle e dei senior e l'inclusione intergenerazionale (ECORYS, 2020).  

L'Unione Europea, riconoscendo la sfida posta dal cambiamento della struttura demografica, ha iniziato a 
promuovere opinioni, risoluzioni e politiche a favore della solidarietà intergenerazionale e 
dell'invecchiamento attivo fin dai primi anni 2000 (Włodarczyk et al., 2019). In particolare, l'Unione ha 
riconosciuto il ruolo fondamentale delle persone anziane nella società e la crescente necessità di 
promuovere iniziative e politiche nazionali che permettano loro di godere di una buona salute fisica e 
mentale, dell'integrazione all’interno della società e tra le generazioni, dell'accesso ad attività ricreative 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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come il volontariato e lo sport e dell'accesso all'apprendimento permanente (Włodarczyk et al., 2019). 
Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità auspica un “mondo a misura di persona anziana”, nei quali 
le persone "invecchino in sicurezza in un luogo adatto a loro, siano liberi dalla povertà, continuino a 
svilupparsi personalmente e contribuiscano alle loro comunità mantenendo autonomia, salute e dignità" 
(OMS, 2007).  

Le persone anziane sono infatti una risorsa incredibile per la società e in particolare per i giovani. La pratica 
intergenerazionale si basa sulle risorse positive che individui anziani e giovani hanno da condividere e 
offrire, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva. Per fare ciò, è importante facilitare il 
tutto creando aree di incontro intergenerazionale che non siano semplicemente luoghi fisici di contatto 
tra le due generazioni, ma luoghi in cui si possano costruire e favorire relazioni significative. Nel progetto 
Funmilies, si ritiene che le attività sportive creino un’area di incontro intergenerazionale non limitata 
all'attività fisica con benefici per la salute, ma si ritiene che abbiano anche il potenziale di creare legami e 
di avere un impatto sulla trasformazione della società (Kaplan, 2019).  

Oggetto di ricerca e analisi negli ultimi decenni, i risultati dei programmi intergenerazionali e i ricercatori 
scientifici hanno dimostrato che le attività intergenerazionali apportano benefici reciproci alle persone 
anziane e a quelle giovani. In particolare:  

- le persone anziane si sentono meno sole, sono coinvolte dalla comunità e trovano un nuovo scopo 
nell'essere un modello per i giovani;  

- le persone giovani sviluppano abilità sociali, riducono l'ansia sociale e beneficiano della stabilità emotiva 
fornita dagli anziani (Stanford Centre of Longevity, 2016). 

Per instaurare relazioni significative, le attività e i programmi devono essere progettati e realizzati 
secondo criteri precisi. In particolare, devono seguire le esigenze dei due gruppi generazionali e 
identificare le barriere che inizialmente rendono difficile l'interazione tra i due gruppi e la costruzione di 
relazioni significative.  

Questo primo modulo, L'importanza dell'inclusione intergenerazionale, fornisce una panoramica ai 
tirocinanti su cosa sia l'inclusione intergenerazionale e perché sia fondamentale per l'invecchiamento 
attivo della popolazione europea e per la costruzione di una società inclusiva. Inoltre, presenta le politiche 
e le iniziative adottate a livello europeo per realizzare pratiche intergenerazionali, in particolare nello 
sport. Introduce anche le barriere e le sfide esistenti per realizzare un "mondo a misura di persona 
anziana" e le esigenze delle diverse generazioni. Infine, presenta i criteri per progettare e realizzare 
efficacemente attività e pratiche intergenerazionali che portino alla creazione di relazioni significative e 
trasformative tra persone anziane e giovani. 

Glossario 
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Invecchiamento attivo: invecchiamento attivo significa aiutare le persone a rimanere il più a lungo 
possibile responsabili della propria vita durante l'invecchiamento e, ove possibile, a contribuire 
all'economia e alla società (Commissione europea, N.d.T.). 

Pratica intergenerazionale: la pratica intergenerazionale mira a riunire le persone in attività mirate e 
reciprocamente vantaggiose che promuovono una maggiore comprensione e rispetto tra le generazioni 
e contribuiscono a costruire comunità più coese. La pratica intergenerazionale è inclusiva e si basa sulle 
risorse positive che i giovani e gli anziani hanno da offrire l'uno all'altro e a chi li circonda (Fondazione 
Beth Johnson, 2011). 

Area d’incontro intergenerazionale: l’area d’incontro intergenerazionale funge da luogo di riferimento 
per le diverse generazioni che possono incontrarsi, interagire, costruire relazioni (ad esempio, di fiducia 
e di amicizia) e, se lo desiderano, lavorare insieme per affrontare questioni di interesse locale. Si possono 
trovare in tutti i tipi di ambienti comunitari, tra cui scuole, parchi, taverne, sale di lettura, club house, 
musei, giardini comunitari, centri di educazione ambientale e centri comunitari multiservizi (Matthew 
Kaplan, 2019). 

 

 

Unità 1.1 – L’importanza dell’inclusione intergenerazionale 
Attualmente in Europa il 21% della popolazione ha un'età pari o superiore a 65 anni (Eurostat, 2021), con 
un'età media di 44 anni. Le nascite stanno diminuendo, mentre l'aspettativa di vita sta aumentando, 
prevedendo un aumento della quota di popolazione anziana (Eurostat, 2021). La Commissione europea 
ha previsto che entro il 2060 la quota di popolazione di età pari o superiore a 65 anni sarà del 29,5%. 
Inoltre, l'Europa sta assistendo a un cambiamento nella composizione delle famiglie, anche se con alcune 
differenze tra i paesi, con l'aumento degli adulti che vivono da soli (Eurostat, 2021). Si sta passando dal 
tradizionale nucleo familiare formato da diverse generazioni che vivono insieme alle famiglie 
contemporanee con un numero medio di 2,3 membri della famiglia (Eurostat, 2021).  

Gli anziani hanno riferito che la loro soddisfazione per la vita diminuisce con l'età (Eurostat, 2015), in 
particolare gli anziani rimasti soli riferiscono di essere meno felici di quelli che vivono in una famiglia con 
due o più membri (Eurostat, 2015). Inoltre, secondo Zolyomi (2019), gli anziani in Europa tendono a 
sentirsi socialmente isolati e soli, soprattutto nelle regioni orientali e meridionali. In alcuni Paesi, fino a 1 
anziano su 3 è solo, tra cui Cina, Europa, America Latina e Stati Uniti (OMS). 

Per quanto riguarda l'attività fisica, i paesi coinvolti nel progetto sono quelli con i tassi più bassi di persone 
di età pari o superiore a 55 anni fisicamente attive (vedi Figura 1).   
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(Figura 1: indice di invecchiamento attivo, 2018) 

I clusters contengono i seguenti paesi: 

• Bulgaria, Grecia, Croazia, Romania, Ungheria, Slovenia, Polonia, Slovacchia, Italia, Spagna (verde) 
• Lussemburgo, Malta, Cipro, Austria, Belgio, Francia (rosso) 
• Lituania, Portogallo, Lettonia, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Germania (blu) 
• Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia (giallo) 

Tabella A3: percentuale di persone di 55 anni o più che effettuano esercizio fisico o sport quasi tutti i giorni 
(indicatore AAI 3.1) nel periodo di tempo che va dal 2008 al 2016, per gruppi. 

 

Questi dati suggeriscono la necessità di promuovere l'invecchiamento attivo delle persone anziane e di 
favorire l'inclusione intergenerazionale, poiché lo scambio intergenerazionale non viene più favorito dalla 
composizione e dalla vicinanza delle famiglie. Il concetto di invecchiamento attivo è stato introdotto per 
la prima volta dall'OMS negli anni '90 (Włodarczyk et al., 2017), definendolo come "il processo di sviluppo 
e mantenimento delle capacità funzionali che consentono il benessere in età avanzata" (OMS, 2020). Da 
allora, anche l'Unione Europea ha fatto passi avanti verso la definizione di una strategia per 
l'invecchiamento sano con politiche e programmi finanziati. La Commissione europea ha proclamato il 
2012 “anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni” (Włodarczyk et al., 
2017) con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Quest'anno è stato anche 
proclamato l'indice di invecchiamento attivo (AAI, in inglese) che descrive tutte le dimensioni che 
definiscono l'invecchiamento attivo come tale (UNECE, 2019). Le quattro dimensioni identificate per 
l'invecchiamento attivo sono:  
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• Occupazione 
• Partecipazione alla società 
• Essere indipendenti in modo sano e sicuro 
• Capacità e ambiente favorevole all'invecchiamento attivo (UNECE, 2018).  

 
Secondo l'ultimo rapporto del 2018, i paesi dell’Europa meridionale sono quelli con l'AAI più basso 
(UNECE, 2019). L'AAI, che identifica le aree di intervento, aiuta a definire le politiche per l'invecchiamento 
attivo.  

L'Indice individua come categorie fondamentali per l'invecchiamento attivo: esercizio fisico; 
apprendimento permanente; benessere mentale; connessioni sociali. Tutte queste categorie possono 
essere migliorate attraverso le attività sportive intergenerazionali. 

La Commissione europea finanzia progetti sull'invecchiamento attivo anche attraverso il programma 
Erasmus+, il Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il Fondo sociale 
europeo (Commissione europea, 2019). Per quanto riguarda le attività sportive intergenerazionali 
specifiche, attualmente l'unico programma che finanzia questo tipo di progetti è Erasmus+ (ECORYS, 
2020). Nel 2020, la Commissione europea ha realizzato uno studio sulla dimensione intergenerazionale 
dello sport, sottolineandone la crescente importanza e la necessità di sviluppo.  

D'altra parte, le pratiche e le attività intergenerazionali in altri campi sono state ampiamente esplorate. 
Secondo la Fondazione Beth Johnson, "la pratica intergenerazionale mira a riunire le persone in attività 
mirate e reciprocamente vantaggiose che promuovono una maggiore comprensione e rispetto tra le 
generazioni e contribuiscono alla creazione di comunità più coese. La pratica intergenerazionale è inclusiva 
e si basa sulle risorse positive che i più giovani e i più anziani hanno da offrire l'uno all'altro e a chi li 
circonda" (Fondazione Beth Johnson, 2011, p.4). La pratica intergenerazionale può essere realizzata 
attraverso varie attività, come la vita comunitaria, lo sport, le attività ricreative, gli hobby comuni, ecc. 
L'importante è che attraverso la pratica intergenerazionale, le persone anziane e quelle giovani traggano 
reciproco beneficio dallo scambio e siano attivamente inclusi nella società, sentendosi valorizzati, con 
risorse da offrire, parte di un gruppo sociale e rispettati. Secondo Matthew Kaplan, affinché l'inclusione 
intergenerazionale avvenga, non è importante solo trovare luoghi fisici per l'inclusione, ma creare spazi 
liberi da barriere che facilitino questo scambio (Kaplan et al., 2020). Questi spazi sono definiti aree di 
incontro intergenerazionale, dove persone anziane e giovani possono "incontrarsi, interagire, costruire 
relazioni". Come realizzare questi spazi sarà il tema delle prossime unità. 

 

Unità 1.1 - Attività 
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Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- sensibilizzare sul tema dell’inclusione intergenerazionale e l'importanza 
dell'invecchiamento attivo;  

- far conoscere le iniziative e le azioni politiche a livello europeo sull'inclusione 
intergenerazionale.  

Risultati attesi Al termine di questa unità il partecipante sarà in grado di:  

- conoscere la struttura demografica della popolazione europea; 

- definire cosa siano l'invecchiamento attivo, l'inclusione intergenerazionale, le aree 
di incontro intergenerazionale e di comprenderne l'importanza;  

- conoscere le iniziative e le azioni politiche più importanti a livello europeo 
sull'inclusione intergenerazionale. 

Materiale Attività in presenza: proiettore, computer portatile, cinque tavoli, lavagne a fogli 
mobili, pennarelli, penne.  

Attività online: devices personali, webcam e microfono 

N° di 
partecipanti 

25 tirocinanti  

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 40 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

- 5 minuti per la prima attività attraverso il quiz Mentimeter sulla demografia europea 

- 20 minuti per la seconda attività "World Café sull'inclusione intergenerazionale".  

- 15 minuti di debriefing sull'attività e sulla teoria 

- 5 minuti di teoria sulle iniziative e le azioni politiche a livello europeo sull'inclusione 
intergenerazionale 

 

 

Descrizione dell’attività 
(1) I formatori utilizzeranno il quiz sviluppato su Mentimeter (con sei domande sulla struttura demografica 
europea) per introdurre il tema della necessità dell'inclusione intergenerazionale. Nel caso in cui la 
sessione si svolga in presenza, le domande saranno poste a voce ai partecipanti, o si potrà chiedere loro 
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di utilizzare il cellulare in modo da vedere tutte le loro risposte proiettate sullo schermo. Il formatore 
commenterà le risposte tenendo conto dei seguenti aspetti: 

- invecchiamento della popolazione europea; 

- età media della popolazione e la diminuzione delle nascite; 

- cambiamento nella composizione delle famiglie europee (dal nucleo familiare tradizionale 
all'aumento delle persone adulte che vivono da sole); 

- tasso di persone di 65 anni e più che praticano sport.  

 

1) Qual è attualmente la quota di popolazione europea di età pari o superiore a 65 anni? 

A. 19      B. 21      C. 25 

2) Quale sarà la quota di popolazione europea di età pari o superiore a 65 anni entro il 2060?? 

A. 20%      B. 25%      C. Quasi il 30 % 

3) Qual è l'età media della popolazione europea? 

A. 33      B. 44      C. 52 

4) Qual è la media dei membri di una famiglia in Europa? 

A. 1.2      B. 1.8      C. 2.3 

5) Le persone anziane in Europa hanno riferito che la loro soddisfazione per la vita diminuisce con l'età 

VERO      FALSO 

6) Qual è la percentuale di persone anziane che praticano sport nel vostro paese? 

A. 6,6 %      B. 9,3%      C. 12,8% 

 

(2) La seconda attività si basa sul metodo del World Café. Dopo aver definito quale sia situazione 
demografica europea, questa attività avrà come obiettivo quello di stimolare il dialogo e la discussione 
sull'importanza dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione intergenerazionale. I 25 partecipanti saranno 
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divisi in tre gruppi di sette-otto membri ciascuno. Nel caso di un programma online, i partecipanti saranno 
divisi in tre sale riunioni create attraverso la piattaforma Zoom. Ogni cinque minuti, il formatore sceglierà 
almeno quattro partecipanti in ogni tavolo/sala che dovranno cambiare tavolo/sala per essere coinvolti 
in altre discussioni, apportando un valore aggiunto. Due partecipanti saranno scelti per rimanere al 
proprio tavolo/sala per riassumere i punti principali della discussione. Gli argomenti sono i seguenti:  

- Che cos'è l'invecchiamento attivo e come si può raggiungere; 

- Che cos'è l'inclusione sociale delle persone anziane e come può essere realizzata nella pratica; 

- Che cos'è l'inclusione intergenerazionale e come può essere raggiunta attraverso lo sport? 

DA NON DIMENTICARE: se realizzate questa attività in presenza, fornite a ogni tavolo/sala una lavagna a 
fogli e una penna o dei colori per consentire a ogni gruppo di prendere appunti su ciò che pensa di ogni 
argomento. Nel caso in cui l'attività venga svolta da remoto, preparate una Jamboard (una per ogni sala) 
con il titolo dell'argomento. 

Il formatore si unirà ai tavoli/alle sale per arricchire e stimolare la discussione. Al termine dei quindici 
minuti, i partecipanti saranno invitati a riassumere ciò di cui hanno discusso. Questo può essere fatto 
oralmente o attraverso una presentazione su lavagne a fogli (in presenza) o utilizzando la Jamboard (da 
remoto). Alla fine dell'attività, il formatore farà un debriefing raccogliendo tutti i pensieri e le discussioni 
venuti fuori durante l’incontro e riassumerà i punti principali dando le definizioni riportate nel glossario.  

Unità 1.2 – Pratiche intergenerazionali 
Esistono barriere fisiche e mentali e stereotipi nei confronti dell’'invecchiamento attivo. Come accennato 
nella prima unità, le persone anziane si sentono più isolate e meno felici e soddisfatte e questo impedisce 
loro di impegnarsi nelle varie attività. Nel modulo successivo verranno approfonditi gli stereotipi 
sull'invecchiamento e le barriere mentali. In questa fase è importante sottolineare che il pregiudizio nei 
confronti dell'invecchiamento persiste nella popolazione europea (AGE, 2016) e gli stereotipi esistenti 
fanno sì che le persone anziane smettano di partecipare attivamente alle iniziative sociali per paura di 
essere giudicati (Fernandez-Ballesteros et al., 2020). Allo stesso tempo, i giovani subiscono discriminazioni 
perché sono considerati inesperti, incapaci, e questo impedisce loro di avere accesso ai diritti e a una vita 
pienamente attiva. L'inclusione intergenerazionale rappresenta per questi due gruppi un'incredibile 
risorsa e un connubio ideale (Stanford Centre of Longevity, 2016). Per le giovani e i giovani, impegnarsi in 
un'attività intergenerazionale può aumentare il loro senso di stabilità, le loro abilità sociali e aiutarli a 
ridurre l'ansia sociale. Mentre le persone anziane possono trarne beneficio, sentendosi più sane, meno 
sole e più coinvolte. Inoltre, le anziane e gli anziani possono trovare nel rapporto con le persone giovani 
un nuovo significato e una nuova direzione di vita e, a loro volta, anche i giovani trovano un significato 
nell'imparare dalle persone anziane e nello sviluppare la loro stabilità emotiva (Stanford Centre of 
Longevity, 2016). Per entrambi i gruppi, impegnarsi in un'attività intergenerazionale contribuisce ad 
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aumentare i livelli di autostima (ECORYS, 2020). Lo sport non è sempre inclusivo perché può contribuire 
a diffondere il messaggio che il successo e la realizzazione di una persona dipenda dal fatto che è giovane 
e normodotata. Alcuni sport possono anche non essere accessibili per via delle barriere economiche e 
fisiche esistenti (Suzuki, 2017). Tuttavia, le attività sportive intergenerazionali possono essere inclusive e 
possono avere gli stessi benefici per i partecipanti sopra elencati. A questo proposito, vale la pena di 
riportare la tabella sviluppata da ECORYS nella ricerca 2020 "Mapping study on the intergenerational 
dimension of sport" (studio di mappatura sulla dimensione intergenerazionale dello sport) con i benefici 
delle attività sportive intergenerazionali (vedi sotto).

 

Persone anziane 

• Arricchire relazioni/ amicizie 
• Sviluppare stereotipi positivi/contrastare stereotipi negativi 
• Migliorare il benessere fisico 
• Sviluppare competenze e conoscenze 

Persone giovani 

• Ridurre l’ansia di invecchiare 
• Comunicare in modo più sicuro con gli altri 
• Stimolare la voglia di imparare 
• Stimolare la voglia di prendere parte ad attività di volontariato 

Entrambi 

• Aumentare il senso di soddisfazione nei confronti della propria vita 
• Costruire un senso di comunità e coesione sociale 
• Rafforzare la propria autostima 
• Promuovere un invecchiamento sano 
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Fonte: Youth Sport Trust, (2019) Progetto intergenerazionale: ricerca 

 

La relazione tra i due gruppi, per essere significativa, deve corrispondere alla loro forza e ai loro bisogni. 
Pertanto, prima di impegnarsi in un'attività intergenerazionale è importante riflettere e valutare quali 
siano i bisogni che ciascun gruppo può presentare e quali sono le risorse che può condividere. Questo 
permette di costruire una relazione bidirezionale, in cui non si considera che a una delle due parti manchi 
qualcosa (Stanford Centre of Longevity, 2016). Un altro elemento importante è che, per costruire relazioni 
significative, il rapporto tra i due gruppi deve essere prolungato nel tempo. Le relazioni intergenerazionali 
possono funzionare solo sulla base di un principio di reciprocità, che significa rispetto reciproco, 
apprendimento e comprensione (MATES, 2009). Un altro elemento importante è che, all'inizio dell'attività 
intergenerazionale, diritti e doveri siano equamente condivisi (MATES, 2009).  

In particolare, per le attività sportive intergenerazionali, al fine di rimuovere la barriera fisica che le 
persone anziane possono temere, è necessario scegliere uno spazio neutro nel quale entrambe le 
generazioni si sentano a proprio agio, come un campo sportivo o un parco (ECORYS, 2020). Si sconsiglia di 
realizzare queste attività nelle case di riposo perché non sono spazi neutri e potrebbero rafforzare gli 
stereotipi. Anche la comunicazione è un aspetto importante: il vocabolario e le espressioni utilizzate 
devono essere equilibrati tra le due generazioni. 

 

Unità 1.2 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

La seconda unità del modulo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- sensibilizzare sugli stereotipi dell'invecchiamento;  

- rimuovere le barriere esistenti all'invecchiamento attivo e all'inclusione 
intergenerazionale.  

Risultati attesi Al termine dell'unità, il tirocinante: 

- acquisirà conoscenze e svilupperà un pensiero critico sugli stereotipi 
dell'invecchiamento e sulle barriere all'inclusione intergenerazionale;  

- svilupperà la capacità di progettare una pratica intergenerazionale attraverso lo 
sport. 

Materiale Attività in presenza: proiettore, computer portatile, cinque tavoli, lavagne a fogli, 
pennarelli, penne.  

Attività online: devices personali, webcam e microfono 
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N° di 
partecipanti 

25 tirocinanti  

Durata Per il completamento di questo modulo sono previsti 45 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

- 5 minuti per la terza attività sugli stereotipi e le barriere dell'invecchiamento 
attraverso la visione di un video e la raccolta delle impressioni dei partecipanti; 

- 5 minuti di debriefing in cui i formatori presenteranno i principali stereotipi 
sull'invecchiamento e sui giovani e le barriere fisiche e mentali esistenti;  

- 10 minuti di lezione frontale sui benefici dell'inclusione intergenerazionale; 

- 15 minuti di attività di gruppo "creare legami" (5 minuti di lavoro di gruppo e 5 
minuti di presentazione); 

- 10 minuti di teoria attraverso lezioni frontali su come progettare un programma 
intergenerazionale.  

 

 

Descrizione dell’attività 
(3) Per la terza attività il formatore dovrà proporre la visione del seguente video: 

IKEA Commercial - Start Something New. All’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E 

Se l'attività è svolta in presenza, il formatore utilizzerà il computer portatile e il proiettore. Se l'attività è 
svolta da remoto, condividerà lo schermo con i partecipanti. Alla fine del video, il formatore chiederà ai 
partecipanti quali siano i pensieri riguardo al video che hanno visto. È importante che il formatore guidi la 
discussione verso l'identificazione degli stereotipi più comuni sull'invecchiamento e delle barriere fisiche 
e mentali esistenti. All'inizio del video, le persone anziane sembrano essere sole, annoiate e senza uno 
scopo nella vita. Nel corso del video, il protagonista decide di affrontare questa situazione, iniziando a 
esplorare e a scoprire cose nuove. Ciò che lo porta ad essere felice, ad apprezzare la vita e ad avere uno 
scopo è incontrare e creare legami con persone di diversa estrazione ed età. A un certo punto il 
protagonista lascia il bastone da passeggio e sembra essere più attivo fisicamente: tutto questo non 
sarebbe stato possibile se fosse rimasto seduto sulla panchina. Il protagonista ha energia e risorse da 
condividere con la società ed è capace di imparare qualcosa di nuovo e di condividerlo. Ora può essere un 
punto di riferimento, come nell'immagine in cui fa l'allenatore di calcio ed è un modello per le altre 
persone anziane.  

https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E
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Mentre elenca gli stereotipi e le barriere, il formatore ne prende nota in una Jamboard condivisa 
(programma online) o sulle lavagne a fogli mobili (programma in presenza).  

A seguire, il formatore chiederà ai partecipanti quali sono, secondo loro, gli stereotipi nei confronti delle 
persone giovani e le barriere che impediscono loro di partecipare attivamente alla società. Dopo aver 
raccolto alcune risposte, elencherà e commenterà cercando di seguire quelle riportate nella sezione 
Introduzione.  

 

(4) Il formatore dividerà successivamente i partecipanti in due gruppi diversi. Nel gruppo A ci saranno 3 
sottogruppi: gli organizzatori (2), le persone anziane (5), le persone giovani (5). Allo stesso modo nel 
gruppo B. L’attività, però, verrà svolta ancora tutti insieme (sessione plenaria in presenza o da remoto). Il 
formatore spiega l'attività "creare legami", in cui ogni membro dei sottogruppi rappresenta una categoria 
e deve difenderne e rappresentarne i bisogni. Il gruppo A deve decidere un'attività sportiva da fare 
insieme, che sia interessante, inclusiva e accessibile sia per le persone giovani che per le persone anziane. 
Il sottogruppo delle persone giovani inizia a proporre uno sport in base alle proprie esigenze, interessi e 
risorse. Il sottogruppo delle persone anziane risponde proponendo la propria attività e commentando la 
proposta delle persone giovani. Il sottogruppo degli organizzatori risponde alle proposte cercando di 
mediare e di proporre ciò che è effettivamente fattibile in base alle proprie capacità, alle proprie risorse 
e a ciò che ritiene possa giovare a entrambi i sottogruppi. Dopo che tutti e tre i sottogruppi hanno parlato, 
si passa al dibattito. Una volta raggiunto un accordo sull'attività sportiva effettivamente realizzabile, 
avranno creato un legame e perciò l'attività, a quel punto, si può concludere. Lo stesso avviene per il 
secondo gruppo, che però deve concordare/creare un legame su un'attività ricreativa.   

Alla fine dell'attività, il formatore farà un debriefing riassumendo i punti principali della discussione. Il 
debriefing sarà l'inizio dei 10 minuti di lezione frontale su come progettare un programma 
intergenerazionale. 

Consigli 

Per la quarta attività è importante che il formatore stimoli la discussione e spinga i membri del 
sottogruppo a difendere la propria posizione. I partecipanti potrebbero essere timidi all'inizio e non capire 
l'importanza dell'esercizio.  

Unità 1.3 -  Attività intergenerazionali di successo 
Attualmente sono ancora pochi i programmi nazionali che promuovono attività sportive 
intergenerazionali, realizzate principalmente a livello locale e regionale. Questo può essere un ostacolo 
all'attività intergenerazionale, tuttavia, se pianificata in modo efficace, le istituzioni locali possono aiutare 
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l'organizzazione/associazione sportiva con delle risorse già disponibili. Inoltre, come si è visto, anche la 
Commissione europea sostiene questo tipo di iniziative, se pianificate in modo efficace (MATES, 2009). È 
importante creare l'attività in collaborazione con i partecipanti per garantirne il successo e la 
partecipazione. Infatti, l'impegno dei partecipanti può non essere facile e coinvolgerli fin dall'inizio può 
spingerli a partecipare. Questo atteggiamento dovrebbe persistere per tutta la durata del programma, in 
modo da ricevere un feedback costante sulle attività da parte dei due gruppi. Può essere consigliabile 
iniziare l'attività con un piccolo gruppo di partecipanti per garantire che i ruoli, i diritti e le aspettative 
siano chiari e che siano coinvolti attivamente nel processo (MATES, 2009). Poiché il coinvolgimento iniziale 
di tutti non è semplice, è importante considerare anche quali possano essere gli interessi comuni dei 
partecipanti (MATES, 2009). Inoltre, coinvolgere le famiglie può essere vantaggioso perché i componenti 
più anziani delle famiglie possono stimolare la partecipazione dei giovani al programma (ECORYS, 2020).  

Per dare forma a un'attività intergenerazionale di successo, dovrebbe essere necessario un certo livello di 
comunicazione tra i gruppi generazionali. Questo può essere ottenuto attraverso attività “rompighiaccio” 
o incontri informali prima o dopo l'attività (ECORYS, 2020). È consigliabile impegnarsi in attività 
intergenerazionali a lungo termine per trarre effettivamente beneficio da entrambi i gruppi (MATES, 
2009). Dalle attività intergenerazionali precedentemente realizzate, sono emersi due elementi 
fondamentali per il successo: il divertimento e lo sviluppo di nuove competenze. Come già accennato, 
l'attività dovrebbe essere pianificata sulla base degli interessi comuni dei giovani e degli anziani e quindi 
essere divertente per entrambi. Questo ha effetti positivi sul rapporto tra le generazioni e sul benessere 
individuale (EPALE, 2020). Inoltre, l'aspetto dell'apprendimento permanente è fondamentale per attivare 
le attività intergenerazionali e garantirne il successo. I partecipanti si sentono soddisfatti se imparano 
qualcosa di nuovo, come uno sport o un'abilità sociale (ECORYS, 2020). 

 

Unità 1.3 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo: 

- aumentare il numero di attività sportive intergenerazionali sviluppate a livello locale. 

Risultati attesi Al termine dell'unità, i partecipanti: 

- avranno compreso come attivare un'attività sportiva intergenerazionale di successo. 

Materiale Attività in presenza: proiettore, computer portatile, cinque tavoli, lavagne a fogli 
mobili, pennarelli, penne.  

Attività da remoto: devices personali, webcam e microfono 
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N° di 
partecipanti 

25 tirocinanti  

Durata Per il completamento di questo modulo sono previsti 40 minuti. Il programma è 
suddiviso come segue:  

- 10 minuti di lezione frontale sui criteri/consigli per garantire il successo delle attività 
intergenerazionali. 

- 20 minuti per la quinta attività/valutazione del modulo.  

- 10 minuti di debriefing della quinta attività. 

 

 

Descrizione dell’attività 
(5) La quinta attività sarà anche la conclusione del modulo e fungerà da attività di valutazione. I 
partecipanti dovranno compilare individualmente il modulo qui presente: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit  

Se l'attività viene svolta in presenza, il modulo potrà essere stampato e distribuito ai partecipanti, che 
avranno 20 minuti per compilarlo. Al termine, il formatore chiederà ai formatori se vogliono condividere 
l'attività sviluppata (ultimo esercizio del modulo) con il resto dei formatori.  

È importante che mentre i partecipanti condividono il loro lavoro e le loro riflessioni, il formatore riassuma 
i punti principali e le lezioni apprese dell'intero modulo. 

Consigli 

È importante che alla fine di questa unità, dopo il completamento della quinta attività, ci sia spazio per 
domande e ulteriori chiarimenti.   

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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Modulo 2 - I diritti delle persone anziane e il 
dovere di assumere un comportamento 
corretto nella vita di tutti i giorni 

Suddivisione del modulo 
Questo modulo è suddiviso in tre unità: 

(a) Panoramica sui principali aspetti giuridici che sanciscono i diritti delle persone anziane 

(b) Alcuni diritti delle persone anziane applicabili alla vita quotidiana e allo sport 

(c) Comprendere le persone anziane e la loro posizione all’interno della società per creare aree di incontro 
di successo  

Obiettivi 
didattici 

Questo modulo contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo didattico: 

1) sensibilizzare riguardo alla presenza di interventi giuridici sui diritti e le 
responsabilità delle persone anziane; 

2) aumentare la conoscenza dei diritti e delle responsabilità degli anziani; 

3) sviluppare la capacità di cambiare atteggiamento verso le persone anziane e lo 
sport intergenerazionale. 

Risultati 
didattici attesi Al termine del modulo, i partecipanti avranno compreso: 

a) diritti e doveri degli anziani; 

b) panoramica dei principali interventi per garantire i diritti delle persone anziane; 

c) come garantire i diritti degli anziani quotidianamente e nello sport, in particolare 
(barriere da superare, facilitazioni e così via). 

Valutazione Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere esempi di utilizzo delle conoscenze acquisite 
nella vita reale. Ad esempio, "Ho imparato nuove cose sui miei nonni". "Ora capisco 
le caratteristiche di base delle aree di incontro e ho iniziato a pensare di crearne una". 
ecc.  
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Questa valutazione verrà effettuata alla fine del modulo.  

 

Introduzione al modulo 

In quanto cittadini, gli anziani hanno sia diritti che responsabilità. È importante prendere in considerazione 
i loro diritti per migliorare l'equità sociale e prevenire la loro esclusione sociale. 

Il modulo affronta le necessità della legislazione relativa ai diritti e alle responsabilità delle persone 
anziane nella vita quotidiana e nello sport, secondo l'elenco dei diritti stabilito da EURAG – European 
Federation of Older Persons (Federazione europea delle persone anziane) 

La fetta di popolazione composta da persone anziane è in rapida crescita e per questo è necessario 
ripensare la legislazione a loro relativa. Nei documenti internazionali non esistono diritti specifici delle 
persone anziane e le Nazioni Unite stanno lavorando da più di 20 anni a una convenzione sui diritti a loro 
dedicati. 

Inoltre, è importante pensare ai diritti e alle responsabilità delle persone anziane nel campo dello sport e 
della vita quotidiana. I diritti e le responsabilità sono stati definiti da EURAG, un'organizzazione 
internazionale che si occupa proprio di persone anziane. 

Pensare all'importanza delle aree di incontro per la crescita personale e lo sviluppo delle comunità locali 
e voler introdurre nuovi formati di sport intergenerazionali richiede una migliore comprensione della 
posizione sociale, economica e politica delle generazioni nelle società europee di oggi. Inoltre, è 
necessario definire il concetto di equità sociale, comprendere i valori sociali e soprattutto i diritti delle e 
degli over 65. 

 

Glossario 

Invecchiamento 

L'invecchiamento è visto come un processo in atto dal momento della nascita. È composto da processi 
di evoluzione e devoluzione. È un processo che dura tutta la vita, dalla culla alla tomba. 

Competenza 

La competenza non è una questione di abilità o conoscenza. Le competenze comprendono conoscenze 
disciplinari o teoriche, conoscenze esperienziali e abilità che assumono un certo valore dal loro utilizzo 
in situazioni reali. Un muratore può essere abile nel posare mattoni, ma diventa competente solo 
quando è in grado di riflettere sulla propria esperienza e di generalizzarla in modo da poterla rafforzare 
e trasmettere. Questa parola ha diversi significati: in relazione all'invecchiamento attivo, significa ciò 
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che è richiesto alle persone anziane per vivere e partecipare attivamente all'interno delle comunità e 
della società. Sebbene la competenza sia spesso considerata in termini di abilità degli individui, in 
questo progetto esiste un livello di competenza della società, che può essere considerato almeno 
altrettanto importante. Ad esempio, la competenza "salute" per l'invecchiamento attivo non richiede 
solo comportamenti individuali che promuovano la salute, ma anche strutture sociali come i sistemi 
sanitari che supportino le persone anziane nella gestione della loro salute. (cfr. Glossario Toolbox) 

Vecchiaia 

La vecchiaia è un periodo della vita umana, non una sala d'attesa per coloro che si avvicinano alla morte. 
La vecchiaia è anche una costruzione sociale, una questione di tacito accordo in ogni singola società. 
(cfr. Glossario Toolbox) 

Giustizia sociale, equità sociale 

La giustizia sociale è il rapporto equo e giusto tra individuo e società. (c.f. Glossario Toolbox) 

Stereotipo 

Uno stereotipo è un'idea preconcetta, soprattutto su un gruppo di persone. I pensieri o le convinzioni 
stereotipate possono o meno riflettere accuratamente la realtà. 

 

Unità 2.1 - Panoramica sui principali interventi giuridici che sanciscono 
i diritti delle persone anziane 

La popolazione anziana è in rapida crescita ed è necessario ripensare la legislazione a loro relativa. Nei 
documenti internazionali non esistono diritti specifici delle persone anziane e le Nazioni Unite stanno 
lavorando da più di 20 anni a una convenzione sui diritti a loro dedicati. 

Durante la seconda guerra mondiale sono morti molti padri e madri e per questo, le società del 
dopoguerra sono nate come società formate prevalentemente da persone giovani e forti e quindi sono 
state organizzate pensando a loro e al loro futuro, mentre oggi è la fetta delle persone anziane ad essere 
in maggiore crescita. Guardatevi intorno! Una persona su quattro in strada ha più di 65 anni! Non era mai 
successo prima. Questa situazione richiede perciò un ripensamento dell'organizzazione delle società 
sviluppate e della loro legislazione: occorre ridefinire i valori sociali e livellare le ingiustizie. Gli stati 
dovrebbero pensare a formulare e adottare una legislazione apposita per le persone anziane. 
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Innanzitutto, bisogna tenere presente che attualmente non esistono diritti specifici delle persone anziane 
che si applichino solo a loro e non a chiunque altro, ma i diritti umani universali si applicano alle persone 
anziane e allo stesso modo a tutte le persone adulte. 

Da oltre 20 anni le Nazioni Unite stanno cercando di adottare una convenzione sui diritti delle persone 
anziane. A livello normativo internazionale, per quanto riguarda i loro diritti specifici, finora non è stato 
fatto alcun passo avanti. 

I diritti e le responsabilità delle persone anziane appartengono al diritto pubblico e privato e sono spesso 
proposti da organizzazioni di e per le persone anziane, esperti di organizzazioni internazionali, avvocati, 
ecc. È bene sapere, tuttavia, che i diritti delle persone anziane, quando esistono, non sono leciti, a meno 
che non vengano inclusi nelle leggi.  

Nonostante l'età e lo stato di salute, ogni individuo ha il diritto di far valere i propri diritti fondamentali 
sanciti dalla costituzione del proprio paese e dagli strumenti giuridici internazionali (Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e trattati internazionali delle Nazioni Unite). Tuttavia, per una serie di ragioni, le 
persone anziane spesso non sono in grado di superare gli ostacoli legali o materiali per far valere i propri 
diritti e non sono nemmeno consapevoli che i loro diritti fondamentali siano stati violati, che non 
dovrebbero accettare di essere considerati come autonomi se non lo sono, o di essere attaccati o che 
hanno diritto allo stesso trattamento delle persone più giovani.  

Né la legge nazionale né quella internazionale stabiliscono l'età in cui si diventa anziani e si ha diritto a 
una protezione speciale.  

Inoltre, le persone anziane con disabilità hanno il diritto di far rispettare la propria condizione.   

Poiché i diritti delle persone anziane non sono stati promulgati, i diritti umani universali si applicano anche 
a loro: diritto alla libertà dalla discriminazione, diritto alla libertà dalla violenza, diritto alla sicurezza 
sociale, alla salute, al lavoro, ma anche diritto alla proprietà e all'eredità. 

 

Unità 2.1 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo:  

1) sensibilizzare sui diritti delle persone anziane nei documenti legali internazionali. 

Risultati attesi Al termine dell'unità, i tirocinanti:  

a) saranno maggiormente a conoscenza della situazione che caratterizza le persone 
anziane e le considereranno come individui alla loro pari. 
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Materiale Lavagna a fogli, pennarelli o computer portatile, proiettore 

N° di 
partecipanti 

5-10 

Durata Per il completamento di questo modulo sono previsti 80 minuti. Il programma è 
suddiviso come segue:  

- 10 minuti per l'attività 1 

- 15 minuti per l'attività 2 (cinque minuti per scrivere i diritti e 10 minuti per la 
discussione) 

- 15 minuti per l'attività 3 

- 5 minuti di pausa  

- 5 minuti per la lettura del testo (attività 4) 

- 30 minuti di dibattito guidato (attività 5) 

 

Descrizione dell’attività 
(1) Per affrontare questo testo, ai partecipanti verrà presentata una serie di immagini di donne e uomini 
anziani. Le immagini saranno disposte su un tavolo e ogni partecipante dovrà scegliere una foto di una 
persona anziana con la quale potrebbe identificarsi. Ogni partecipante parlerà dei motivi della propria 
scelta, mentre il formatore dovrà facilitare questo processo, fornendo domande per consentire ai 
partecipanti di spiegarsi al meglio. 

(2) Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere quattro diritti umani che possono essere applicati alle persone 
anziane. Il formatore può anche organizzare questa attività mettendo i partecipanti in gruppi diversi per 
risparmiare tempo. 

(3) I partecipanti descriveranno le attività tipiche delle persone anziane nel loro ambiente. Al formatore 
viene chiesto di guidarli, facilitando il processo di descrizione di queste abilità. 

(4) I partecipanti analizzeranno il testo sopra riportato e svolgeranno una discussione guidata dal loro 
formatore. Le domande possono essere le seguenti: 

"Perché le società hanno bisogno di essere organizzate di nuovo a favore delle persone anziane?". 

"Esistono diritti specifici delle persone anziane?". 

"Esistono quadri giuridici o convenzioni specifiche che tutelano i diritti degli anziani? Se sì, quali? Potete 
parlarne?". 
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Consigli 

Utilizzate una serie di immagini di donne e uomini anziani ritagliate da riviste e una copia del testo sopra 
riportato.  

Unità 2.2 - Alcuni diritti delle persone anziane applicabili alla vita 
quotidiana e allo sport 

È importante riflettere sui diritti e sulle responsabilità delle persone anziane nel campo dello sport e della 
vita quotidiana. I diritti e le responsabilità sono stati definiti da EURAG, un'organizzazione internazionale 
per le persone anziane. 

Sono importanti sia nella vita quotidiana sia nell'ambito degli sport intergenerazionali. 

Le persone anziane hanno il diritto di invecchiare attivamente, il che significa che possono partecipare 
liberamente a diverse attività, tra cui lo sport intergenerazionale, e possono prendere parte ai processi 
decisionali nei club sportivi e in altre aree di incontro sociale. Possono accedere a posizioni di comando, 
anche se, paradossalmente, l'Unione Europea ha imposto un limite di età (70 anni) per cessare di dirigere 
un'organizzazione. Questi sono i diritti e le responsabilità delle persone anziane identificati da EURAG: 
 

• Le persone anziane hanno il diritto e la responsabilità di partecipare alla società e di 
contribuire alla comunità in base alle loro capacità.  

• Le persone anziane che sono in grado di farlo sono tenuti a farlo. 
• Le persone anziane devono essere in grado di esercitare i propri diritti democratici a tutti 

i livelli e hanno la responsabilità di far sentire la propria voce.  
• Le persone anziane hanno il diritto di svolgere attività di volontariato in base alle loro 

capacità, nonostante l'età. 
• Le persone anziane che svolgono attività di volontariato hanno diritto a un compenso per 

le spese, alla tutela legale e all'orientamento. 
• Le persone anziane hanno diritto alla libera circolazione. Chi, fra di essi, abbia limitazioni 

ha diritto a un sostegno per quanto riguarda la loro mobilità.   
• Le persone anziane hanno il diritto e la responsabilità di condividere i loro valori, standard, 

conoscenze, esperienze di vita e competenze con le nuove generazioni.         
• Le persone anziane hanno il diritto allo sviluppo personale, ai contatti sociali e a una vita 

significativa.  
• Le persone anziane hanno il diritto e la responsabilità di partecipare a programmi 

educativi per mantenere aggiornate le loro conoscenze e competenze.  
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• Le persone anziane hanno il diritto di partecipare a corsi che promuovono 
l'autosufficienza e la forma fisica.  

• Le persone anziane hanno la responsabilità di informarsi sulle moderne tecnologie 
informatiche e hanno il diritto di partecipare a corsi su questo tema.   

• Le persone anziane hanno il diritto di accedere alle attività culturali, alle attività del tempo 
libero e alle strutture sportive, e queste dovrebbero essere adatte ai loro desideri e alle 
loro esigenze. 

• Accesso alle informazioni. Le persone anziane hanno il diritto di ricevere informazioni che 
consentano loro di prendere decisioni autonome e di mantenere il controllo sulla propria 
vita.  

• Le persone anziane hanno diritto a una propria rete sociale. Hanno il diritto di stabilire 
relazioni sociali e mantenere i contatti con figli, nipoti, (attraverso i genitori dei figli) altri 
parenti stretti e amici. 

 
 

Unità 2.2 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) essere maggiormente a conoscenza sui diritti delle persone anziane; 

2) sviluppare la capacità di stabilire un collegamento tra i diritti e lo sport singolo. 

Risultati attesi Al termine dell'unità, i partecipanti:  

a) saranno consapevoli dei diritti delle diverse generazioni in ambito di sport e vita 
quotidiana. 

Materiale Lavagna a fogli, pennarelli o computer portatile, proiettore 

N° di 
partecipanti 

5-10 

Durata Per il completamento di questo modulo sono previsti 60 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

- 5 minuti per la presentazione dell'unità e dell'attività 6 

- 5 minuti per leggere individualmente l'elenco dei diritti e delle responsabilità 

- 15 minuti per discutere a coppie 

- 35 minuti per riferire al resto del gruppo 
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Descrizione dell’attività 
I partecipanti analizzeranno l'elenco dei diritti e delle responsabilità stabilito da EURAG e saranno invitati 
a sottolineare tre diritti che si applicano alle attività sportive. I partecipanti lavoreranno a coppie e 
discuteranno le ragioni della loro scelta. Ogni coppia dovrà poi riferire tutto al resto del gruppo. 

I partecipanti dovranno tenere a mente le seguenti domande: 

- È possibile garantire i diritti delle persone anziane? Se sì, in che modo? 

- In che modo i diritti scelti si applicano alla vita quotidiana? 

- In che modo i diritti scelti si applicano alle attività sportive? 

- Quali stereotipi sulla vecchiaia e sulle persone anziane si oppongono ai loro diritti? Esempio: le persone 
anziane sono fragili, malate, hanno bisogno di protezione, ecc. 

Unità 2.3 - Capire le persone anziane e la loro posizione sociale per 
creare aree di incontro sociale di successo 

Pensare all'importanza delle aree di incontro sociale per la crescita personale e lo sviluppo delle comunità 
locali e voler introdurre nuove forme di sport intergenerazionale richiede una migliore comprensione della 
posizione sociale, economica e politica delle generazioni nelle attuali società europee. Inoltre, è 
necessario definire il concetto di equità sociale, comprendere quali siano i valori sociali e soprattutto i 
diritti delle persone anziane.  

Deprezzamento professionale e sociale delle persone anziane 

Tutto parte da un’emarginazione visibile o meno visibile dei lavoratori più anziani da parte delle loro 
aziende, che li escludono dai processi innovativi, dai benefici o dalla formazione "Questo è il mio ultimo 
corso residenziale. Nessuno sarà disposto a continuare a investire nella formazione di una persona così 
anziana come me", ha spiegato un manager di alto livello che all’epoca dei fatti aveva 45 anni. I pensionati 
che vengono licenziati a causa della loro età, nonostante le loro qualità e il loro buon stato di salute, 
tendono a veder finire con frustrazione la loro partecipazione alla vita attiva.1 

L'atteggiamento delle aziende e delle istituzioni è un riflesso di quanto accade parallelamente nella 
società. Quando si invecchia, si soffre di varie forme di deprezzamento sociale. I pensionati subiscono una 
precarizzazione sia economica che relazionale: un pensionato viene privato dei suoi diritti fondamentali, 
                                                
1Mariano, A-P. (2015). Putain de retraite. Paris: Equateurs. 
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in particolare del diritto di lavorare tutte le ore che desidera o che è in grado di fare ed esistono limiti e 
barriere legali imposti al lavoro dei pensionati. D'altra parte, l'invecchiamento attivo è ostacolato se le 
persone anziane non possono cooperare con le diverse generazioni! Inoltre, se a loro viene trasmesso il 
messaggio che siano un peso sulle spalle delle generazioni più giovani, non possono invecchiare 
attivamente!  

I pensionati vengono esclusi dalla vita professionale e dalle istituzioni: nella maggior parte dei paesi i 
pensionati vengono privati della loro identità professionale. Inoltre, essere pensionati significa essere 
considerati professionalmente meno qualificati e meno affidabili.  

Il deprezzamento delle persone anziane non è un fenomeno nuovo. Nell'antica Grecia si sentiva dire: 
"Ognuno di noi dovrebbe avere voce in capitolo (nell'agorà) anche chi ha 50 anni o più". Anche queste 
parole sono spesso usate in relazione alle persone anziane, dimostrando che non sono cittadini a pieno 
titolo, produttori, innovatori, consumatori come il resto degli adulti! Le parole "anche chi" dimostrano che 
le persone anziane, nel passato e nel presente, non erano ammesse né invitate a partecipare ai processi 
decisionali in ambito pubblico. Le statistiche nazionali ed europee dicono poco su ciò che le persone più 
anziane fanno, hanno bisogno o vogliono. Nell’opinione pubblica, l’apporto degli anziani non conta. In 
Slovenia, dove di recente si è svolta una consultazione pubblica, sono stati informati tutti gli elettori, 
tranne le persone molto anziane ricoverate negli istituti. Inoltre, la situazione odierna degli anziani non è 
diversa da quella dell'antica Grecia, quando all'età di 60 anni gli anziani non potevano più essere né giudici 
né soldati, ma potevano mettere in sicurezza il territorio o riparare le mura di una fortezza, 
un'occupazione che normalmente non viene apprezzata. In poche parole, la posizione dei giovani e degli 
anziani è sempre stata determinata dalle generazioni di mezzo.  

Che cos'è l'equità sociale? Dalla redistribuzione al riconoscimento 

Esistono diverse teorie sulla giustizia e l'ingiustizia sociale. Secondo il parere del professore israeliano 
Doron e della professoressa Nancy Fraser, la teoria dell'equità sociale descrive al meglio la posizione delle 
persone anziane nella società. 

Fondamentalmente, esistono due tipi di ingiustizia sociale: l'ingiustizia economico-distributiva e 
l'ingiustizia cognitivo-culturale. 

Il primo è radicato nella struttura politico-economica della società e comprende lo sfruttamento 
economico, l'emarginazione economica (lavori indesiderati o mal pagati o l'impossibilità di accedere a 
lavori che generino reddito) o la deprivazione (la negazione di uno standard di vita adeguato). Il secondo 
tipo di ingiustizia, quella cognitivo-culturale, è radicata nei modelli sociali di rappresentazione, 
interpretazione e comunicazione che appaiono a tutti i livelli della società. Le persone anziane diventano 
invisibili, vengono trattate in modo autoritario e paternalistico, o addirittura come bambini. Possono 
essere insultati per il fatto di essere anziane e anziani e visti attraverso una lente stereotipica e ageista.  
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Le persone anziane soffrono a causa dell’ageismo? Si! È importante sapere che l'ageismo esiste a tutti i 
livelli: famiglia, comunità locale, istituzioni e politiche. 

Per ageismo si intendono (a) gli stereotipi sociali negativi sulla vecchiaia; (b) i pregiudizi sociali 
sulle persone anziane; (c) la paura di invecchiare; (d) gli stigmi legati agli anziani. Gli approcci più 
attuali sottolineano il fatto che l'ageismo non è solo negativo. Al contrario, gli stereotipi possono 
anche essere positivi. 

Quali sono le soluzioni?  

I cambiamenti proposti dalla professoressa Nancy Fraser consistono nel trasferimento di alcuni fondi, ma 
possono essere anche profondi e trasformativi, ristrutturando i rapporti di produzione e cooperazione. 

Per quanto riguarda il loro riconoscimento, le persone anziane dovrebbero essere messe in 
posizione di esprimere la propria cultura generazionale e le relazioni intergenerazionali 
dovrebbero essere riviste. Con il progetto Funmilies e gli sport intergenerazionali, puntiamo a 
ristrutturare le relazioni e a conoscere meglio sia le persone giovani sia le persone anziane. 

Le persone anziane come gruppo sociale e i gruppi che ne rappresentano gli interessi, ossia i gruppi di 
pressione, riescono ad esercitare una limitata pressione politica. I pensionati hanno una scarsa identità 
politica collettiva, e questo dipende soprattutto dall'integrazione delle loro aspirazioni e dei loro interessi 
da parte dei partiti politici.2 

Oggi, in alcuni paesi europei, gli anziani iniziano a richiedere di essere integrati nelle istituzioni pubbliche. 
Si richiede una nuova visione in ambito sociale, politico ed economico e che i ruoli sociali degli anziani 
vengano ridefiniti. La difesa degli interessi materiali delle persone anziane e di quelle in pensione è 
importante, ma sono necessari nuovi modelli culturali di invecchiamento. Inoltre, la società deve mettere 
in discussione il suo atteggiamento nei confronti della bellezza, dell'utilità, della debolezza, della fragilità 
e della fine della vita (Doron, 2012). 

Unità 2.3 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) rafforzare la conoscenza e la comprensione dell'ingiustizia sociale e degli stereotipi; 

2) capire quanto sia necessario rivedere le relazioni generazionali in ambito sportivo. 

Risultati attesi Al termine dell'unità, i tirocinanti:  

                                                
2Durante la crisi sanitaria del COVID 19 le persone anziane slovene si sono sentite riconosciute e importanti da quella che interpretavano come 
l'attenzione del governo nei loro confronti (non dovevano muoversi liberamente) mentre il governo in realtà temeva il collasso degli ospedali. 
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a) avranno acquisito una comprensione più profonda delle persone anziane e del loro 
bisogno di integrazione;  

b) diventeranno consapevoli delle capacità latenti delle persone anziane, in 
particolare in ambito sportivo. 

Materiale Lavagna a fogli, pennarelli o computer portatile, proiettore 

N° di 
partecipanti 

5-10 

Durata Per il completamento di questo modulo sono previsti 50 minuti. Il programma è 
organizzato come segue: 

- 5 minuti per leggere individualmente il testo 

- 20 minuti per discutere a coppie (tre o piccoli gruppi) 

- 10 minuti di debriefing 

- 15 minuti per la valutazione finale 

 

Descrizione dell’attività 
I partecipanti lavoreranno a due o a tre (o a gruppi di cinque) sul testo qui sopra. Sceglieranno i paragrafi 
più importanti. Discuteranno in particolare il concetto di invecchiamento attivo e i diversi tipi di 
ammortamento sociale degli anziani. Il metodo di base sarà la discussione in sottogruppi e la stesura di 
relazioni, essendo la discussione il metodo più importante nell'educazione delle persone adulte. Il 
dibattito sarà monitorato dal formatore, il quale potrà aiutare i partecipanti fornendo alcune domande o 
suggerimenti per "strutturare" la discussione, concentrandosi maggiormente sui concetti di 
"equità/giustizia sociale", "ageismo", "percezione delle persone anziane". 
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Modulo 3 – Aspetti teorici del metodo di 
Educazione Tramite lo Sport  

Suddivisione del modulo 

In questo modulo i partecipanti saranno introdotti al concetto di educazione per, con e attraverso lo sport, 
con particolare attenzione al metodo ETS (dall’inglese Education Through Sport).  

▪ Nell'unità 1 impareranno come l'approccio o metodo ETS sia uno strumento educativo non 
formale che utilizza lo sport come mezzo per evidenziare o educare individui o gruppi di persone 
su determinate questioni sociali. Inoltre, i partecipanti comprenderanno le differenze tra 
l'educazione per, con e tramite lo sport 

▪ Nell'unità 2, il lavoro di gruppo interattivo e lo scambio saranno utilizzati per approfondire la 
comprensione del metodo ETS e le conoscenze teoriche introdotte nell'unità 1. L'obiettivo è 
quello di trovare esempi pratici in cui lo sport può essere utilizzato da una prospettiva educativa 
o per uno scopo educativo. Al termine dell'esercitazione dell'unità 2, i partecipanti completeranno 
un questionario di valutazione. 

 
 

Obiettivi 
didattici 

Questo modulo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 

1) conoscere meglio il metodo di Educazione Tramite lo Sport e le differenze tra i 
concetti di “tramite”, “con”, “per” lo sport;  

2) comprendere meglio come collegare l'ETS agli aspetti educativi dello sport, 
soprattutto considerando le attività intergenerazionali. 

Risultati attesi 
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di: 

a) capire quali siano gli aspetti importanti da evidenziare per massimizzare la 
prospettiva educativa nello sport; 

b) quali siano le basi teoriche dell'approccio educativo durante le attività sportive. 

Valutazione La valutazione del modulo può essere effettuata in diversi modi.  

Un approccio possibile è quello di incorporare una sessione di valutazione di gruppo 
durante il debriefing alla fine dell'unità 2. Ad esempio, utilizzando le domande di 
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valutazione da 1 a 5 come domande da rivolgere al gruppo, proiettate in una 
presentazione e con una discussione aperta su ciascuna domanda. 

Un altro approccio può essere quello di distribuire un questionario (vedi allegato 3 
come esempio) e chiedere ai partecipanti di compilarlo e consegnarlo al facilitatore. 
In questo caso si consiglia al facilitatore di leggere ogni questionario e di raccogliere 
gli elementi comuni in esso contenuti e di informare sui temi (ad esempio: la maggior 
parte di voi è sicura di spiegare il concetto di ETS a qualcun altro. Molti di voi hanno 
detto che un maggior numero di schemi o grafici avrebbe aiutato la consegna 
dell'unità 1).  

È possibile anche un mix dei due approcci. Si consiglia di adattare la valutazione al 
vostro modo di insegnare e alle esigenze del gruppo. 

Domande suggerite per il questionario di valutazione: 
 
Su una scala da 1 a 5 (dove un 1 è per niente e un 5 è estremamente bene/molto), si 
prega di valutare: 

 
1. Quanto siete sicuri di poter spiegare cos'è l'ETS a qualcuno che non conosce 
questo metodo? 

2. Siete in grado di distinguere tra educazione per, con e tramite lo sport? 

3. Quanto è utile la metodologia ETS nel vostro lavoro quotidiano? 

4. L'idea di utilizzare lo sport come strumento educativo non formale vi 
interessa? Ad esempio, per promuovere uno stile di vita più sano e/o 
sensibilizzare sulle sfide e sull'importanza dell'inclusione sociale. 

5.  Quanto avete trovato preparato il facilitatore sull'argomento del modulo 
(principalmente sull’Educazione Tramite lo Sport)? 

 
Scrivete qualche riga su: 

6. Come potete applicare le conoscenze acquisite in questo modulo alle 
vostre attività o pratiche sportive? 
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7. Fornite due esempi in cui lo sport potrebbe essere utilizzato come 
strumento educativo per rafforzare la comprensione e il legame 
intergenerazionale nelle nostre società in Europa. 

8. Cambiereste qualcosa nella presentazione del modulo? Se sì, fornite degli 
esempi. 

 

Introduzione al modulo 

Questo modulo si concentrerà sull'introduzione della metodologia dell'educazione tramite lo sport (ETS), 
al fine di massimizzare il concetto di sport come strumento educativo su scala più ampia e per il pubblico.  
Verranno spiegate le differenze tra l'educazione per, con e tramite lo sport, con particolare attenzione 
alle attività intergenerazionali volte a sensibilizzare sull'inclusione sociale e sull'importanza di mettere in 
contatto i giovani e gli anziani nelle nostre società europee.  
L'educazione tramite lo sport è intesa come "la combinazione di sport e apprendimento, che offre 
un'eccellente opportunità di imparare attraverso attività molto divertenti, altamente emotive e basate 
sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento. Avvicina molto le persone ed è un modo molto naturale 
di imparare" (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013). 
 
Inoltre, l'attenzione si concentrerà sui concetti di (1) trasformazione sociale positiva e su come questa 
possa essere facilitata attraverso lo sport e (2) sull'importanza del legame intergenerazionale. 
Le due unità del modulo sono complementari: l'unità 1 è teorica - definisce la metodologia ETS e gli 
argomenti correlati - e l'unità 2 è più interattiva - dove i partecipanti che lavorano insieme e fanno 
brainstorming - e si concentra sugli aspetti applicativi dello sport come strumento educativo. 
Verrà fornito un questionario di valutazione, in cui i partecipanti potranno condividere le proprie opinioni 
sul materiale e sull'esecuzione del modulo. 
 

Glossario 

Educazione tramite lo sport (ETS, dall’inglese Education Through Sport) 

La metodologia ETS consiste nell'adattare gli esercizi di sport e attività fisica agli obiettivi dei risultati di 
apprendimento previsti, come il miglioramento della tolleranza, della solidarietà o della fiducia tra le 
nazioni. In questo caso lo sport è uno strumento e diventa secondario rispetto allo scopo educativo 
(Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

Educazione con lo sport (EBS, dall’inglese Education By Sport) 
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Lo scopo dell'EBS è quello di conciliare gli obiettivi sportivi e il benessere della società. Utilizza lo sport, 
l'esercizio fisico e l'attività fisica per lavorare per cause sociali come la salute, il benessere, il welfare 
pubblico o l'inclusione sociale (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

Educazione per lo sport (EFS, dall’inglese Education For Sport) 

L'educazione per lo sport è finalizzata al miglioramento delle competenze legate allo sport stesso e al 
miglioramento delle prestazioni. L'educazione per lo sport è normalmente legata a diverse discipline 
dello sport agonistico, non all'educazione non formale (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

 

 

Unità 3.1 – Educazione tramite lo sport 

Definire l’educazione tramite lo sport 

L'ETS è un approccio educativo non formale che utilizza lo sport e le attività fisiche per favorire lo sviluppo 
delle competenze chiave di individui e gruppi, al fine di contribuire allo sviluppo personale e alla 
trasformazione sociale sostenibile. Ciò significa che la metodologia ETS intende utilizzare lo sport 
esclusivamente come strumento educativo. Pertanto, componenti come l'educazione, il tutoraggio, lo 
sviluppo delle competenze, la formazione, la riflessione personale e l'intervento, non direttamente legati 
allo sport, rimangono molto importanti e devono essere presi in considerazione quando lo sport viene 
utilizzato a scopo educativo. Tutti questi elementi svolgono un ruolo significativo nel processo di 
apprendimento. Diventano il fulcro che stimola lo sviluppo e la trasformazione sociale, invece che il 
programma sportivo in sé.  

Differenza tra Educazione per, tramite e con lo sport 

L'obiettivo dell'educazione per lo sport (EFS) è quello di sviluppare competenze in termini di prestazioni 
sportive (Andonova D., et al. 2013). Come obiettivo primario, l'educazione allo sport cerca di migliorare le 
competenze legate allo sport stesso. Pertanto, mira solo a sviluppare le prestazioni fisiche migliorando le 
competenze individuali. L'educazione per lo sport è legata alle diverse discipline dello sport agonistico. 
Per questo motivo condivide un interesse limitato nell'utilizzo dello sport come strumento educativo 
non formale.  

Il concetto di educazione con lo Sport (EBS) è un processo più complesso e comprende obiettivi di 
apprendimento specifici, come l'obiettivo di affrontare questioni di salute e benessere. Lo scopo è quello 
di combinare gli obiettivi sportivi con il benessere della società, quindi gli obiettivi educativi passano in 
secondo piano. Questo metodo si serve di esercizi sportivi e dell'attività fisica per lavorare a favore di 
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cause sociali come la sensibilizzazione alla salute e al benessere. Ad esempio, i movimenti "sport per tutti" 
sono molto vicini a questo approccio. Attraverso la pratica di diversi sport, ci si aspetta che le persone 
imparino di più sugli stili di vita sani e che in questo modo aumentino la consapevolezza sul tema citato. 

Ai fini di questo progetto, per mettere insieme le generazioni più giovani e quelle più anziane, può essere 
applicata anche l'EBS. L'attenzione alla salute e al benessere dell'individuo quando si impegna in 
un'attività fisica può essere il punto di connessione tra un individuo giovane e uno anziano: anche se 
l'esercizio in sé (ad esempio, yoga, nuoto o sport di squadra) può essere di diversa portata ed eseguito 
con diversi livelli di intensità, l'obiettivo dell'esercizio stesso potrebbe essere quello di rimanere in salute 
sia a livello fisico che mentale. Se si capisce che mantenersi in salute attraverso lo sport o l'attività fisica è 
importante per gli individui di entrambe le generazioni, si può fare leva su questa comprensione comune 
per introdurre un dialogo e un legame emotivo tra le parti. In questo modo, sarà più facile coinvolgere i 
gruppi citati nelle attività sportive intergenerazionali.  

L'approccio educativo non formale dell’ETS integra elementi sportivi. Si suppone che contribuisca allo 
sviluppo personale e alla trasformazione sociale sostenibile, sviluppando e migliorando le competenze 
chiave sia a livello individuale che di gruppo.   

Con la sostenibilità come uno degli elementi chiave, l'ETS mira a garantire un cambiamento sociale 
duraturo, servendosi dello sport. Pertanto, l'ETS cerca di promuovere un cambiamento sociale positivo 
su scala più ampia, che includa la tolleranza verso il prossimo e la solidarietà.  

Settore sportivo ed educativo dell'ETS 

Per comprendere il concetto di ETS, occorre prendere in considerazione sia il fattore sportivo che quello 
educativo. 

Esistono prove scientifiche, ad esempio una ricerca effettuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), Health and Development Through Physical Activity and Sport - World Health Organization 
Noncommunicable Diseases And Mental Health Non communicable Disease Prevention And Health 
Promotion del 2003, che dimostra che lo sport e l'esercizio fisico hanno una serie di effetti positivi sulla 
salute. Praticare regolarmente attività fisica aiuta a ridurre la probabilità di malattie croniche e 
cardiovascolari, cancro o ipertensione e affronta una serie di disturbi psicologici. Inoltre, lo sport e 
l’attività fisica hanno effetti positivi su depressione, ansia e autostima. 

L'educazione non formale - parte integrante della metodologia ETS - utilizza un approccio diverso 
dall'educazione formale e dai libri di testo quando si tratta di identificare i bisogni degli studenti. Permette 
agli individui di identificare le proprie esigenze e i propri obiettivi in merito al processo educativo. Come 
già detto, il feedback e la riflessione sulle nuove informazioni e conoscenze acquisite sono parti essenziali 
della metodologia ETS. La condivisione delle esperienze da parte dei partecipanti permette loro di 
imparare gli uni dagli altri in modo non formale.  
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Infanzia ed educazione allo sport, nella teoria 

È sensato supporre che il coinvolgimento allo sport debba iniziare fin dall'età infantile/prescolare, al 
fine di formare atteggiamenti, percezioni e coscienze. La partecipazione dei bambini dovrebbe essere 
vista come un modo per prepararli alla vita adulta verso una vita sana e sportiva e verso un maggiore 
coinvolgimento nelle attività intergenerazionali. 

Da quello che possiamo vedere, nelle società e attività sportive, l'attenzione è principalmente rivolta 
alla prestazione e alla tecnica, invece che alle emozioni, alle relazioni e all'apprendimento. Secondo 
Bloom (1956), gli obiettivi che un'attività sportiva completa ed esaustiva dovrebbe raggiungere sono: 

Obiettivi di apprendimento 
cognitivo 

• Comprensione  
• Applicazione 
• Analisi 
• Composizione 
• Valutazione 

Obiettivi di 
apprendimento emotivo 

● Prevenzione 
● Corrispondenza 
● Valutazione 
● Organizzazione 

 

Obiettivi di apprendimento 
psicocinetici  
● Movimenti di base - 

fondamentali 
● Competenze percettive 
● Competenze e abilità motorie 
● Capacità di espressione 

motoria 
 

Dobbiamo tenere presente che le modalità di manifestazione di questi obiettivi differiscono da ogni 
singolo bambino e che il loro raggiungimento si realizza nell'interazione di tre fattori fondamentali: la 
persona - l'attività - l'ambiente. 

Inoltre, dobbiamo considerare il contesto socio-economico e i fattori che influenzano lo sviluppo dei 
bambini e l'interazione con gli esercizi. 

In questo contesto, il dialogo intergenerazionale riveste un ruolo particolare, perché i bambini spesso 
vivono e trascorrono molte ore con i parenti più anziani, come i nonni. Pertanto, il coinvolgimento degli 
anziani nell'esercizio fisico può essere cruciale anche per il coinvolgimento dei bambini. 

 

 

Unità 3.1 - Attività 
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Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) definire e introdurre la metodologia ETS; 

2) comprendere meglio la differenza tra l'educazione per, con e tramite lo sport; 

3) migliorare la comprensione di come l'ETS e le metodologie correlate possano 
essere utili in relazione alle attività sportive intergenerazionali. 

Risultati attesi Al termine di questa unità il partecipante:  

a) avrà una comprensione di base della metodologia ETS: cos'è, come può essere 
utilizzata e quali sono i suoi vantaggi quando viene applicata. 

Materiale Strumenti: qualsiasi cosa con cui il relatore si senta a proprio agio, ad esempio: 
● Lavagna a fogli per annotare le parole e le idee chiave 
● Presentazione di PowerPoint con i punti principali dell'argomento 

N° di 
partecipanti 

Gruppi di piccole e medie dimensioni (5 - 25 persone) 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 60 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

● 5 minuti di rompighiaccio e/o introduzione generale  

● 45 minuti di presentazione 

● 10 minuti di pausa prima dell'unità 2 
 

Descrizione dell’attività 
Questa attività consiste nel rappresentare una possibile situazione in classe. Ai partecipanti viene 
chiesto di ascoltare, prendere appunti se necessario e fare domande durante la presentazione degli 
argomenti. Il formatore preparerà i materiali di cui ha bisogno e inizierà con la presentazione. 
 

Consigli 
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Il facilitatore dovrebbe chiedere un feedback periodico sugli argomenti trattati, ad esempio: ecco quindi 
come si definisce l'ETS, qualcuno può riassumere i punti principali? 

Sebbene questa unità si basi su una tradizionale situazione in aula, sentitevi liberi di arricchirla con giochi 
o altri metodi educativi non formali, che pensate aiutino il processo di apprendimento dei partecipanti (e 
a cui magari gli autori non hanno pensato). Si prega di consultare i consigli per la consegna del modulo. 

Unità 3.2 - L'educazione tramite lo sport nella pratica 

I partecipanti si confronteranno per applicare il materiale teorico a livello pratico. L'obiettivo è la 
generazione di idee e il lavoro di gruppo per discutere l'uso applicato dello sport come strumento 
educativo per la trasformazione sociale. 

Uso pratico dell'ETS 

È essenziale tenere presente che "l'espressione di una volontà non è sufficiente per progettare e mettere 
in atto un processo di apprendimento basato sugli ETS" (Andonova D., et al., 2013). Il requisito principale 
è quello di costruire un progetto educativo che sia fattibile: che abbia obiettivi o risultati realistici e 
raggiungibili, quindi valutabili. Deve essere presente un’"intenzione educativa" così come le "priorità 
specifiche dell’ambito di lavoro affrontato" (Andonova D., et al. 2013). Per utilizzare appieno la funzione 
educativa e sociale dello sport, i progetti devono mantenere l'attenzione sullo scopo educativo dello sport 
o dell’attività fisica. I risultati dell'apprendimento non formale dovrebbero essere introdotti nella 
progettazione (ad esempio attraverso domande o una sessione di valutazione), mantenendo così 
l'attenzione sulle questioni sociali su cui i gruppi target devono essere educati: integrazione sociale, lotta 
al razzismo, equità o qualsiasi altro argomento. Un esempio di ETS in azione è l'Educazione ai Valori 
attraverso lo Sport (VETS, dall’inglese Values Education Through Sports) proposta dall'UNESCO e dai suoi 
partner, che si basa sul concetto secondo il quale "lo sport può insegnare valori come la correttezza, lo 
spirito di squadra, l'uguaglianza, la disciplina, l'inclusione, la perseveranza e il rispetto" se i programmi di 
studio vengono impostati correttamente. 

Attraverso lo sport le persone possono entrare in contatto a livelli che vanno oltre la semplice 
comunicazione verbale. Lo sport e l'attività fisica sfruttano il movimento del nostro corpo e innescano 
risposte fisiologiche ed emotive che non verrebbero mai convolte in dei semplici scambi verbali. Questo 
rende lo sport ideale per mettere in contatto persone di diversa provenienza, cultura o, come in questo 
caso, età. In riferimento all'importanza delle attività intergenerazionali e ai modi in cui lo sport può essere 
utilizzato per rafforzare la connessione e la comunicazione tra gruppi di età superiore ai 25 anni e 
superiore ai 65: utilizzando la metodologia ETS, le diverse attività sportive pianificate per riunire questi 
due gruppi di età citati possono essere realmente personalizzate per raggiungere una maggiore 
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consapevolezza e connessione, l'inclusione sociale e la promozione di una mente e di un ragazzo sani, 
indipendentemente dall'età. 

Qualsiasi esercizio finalizzato allo scopo di cui sopra deve essere pensato in modo che i partecipanti non 
entrino in contatto grazie al dialogo e che l'attività fisica miri a sensibilizzare sull'importanza dell'inclusione 
sociale e del collegamento tra gruppi e individui. Ad esempio, se l'esercizio prescelto è il ballo, si 
dovrebbero prevedere delle fasi in cui una persona più giovane esegue dei passi di danza di base con una 
persona più anziana, per facilitare la connessione non verbale e la gioia che il movimento fisico procura. 
È necessario poi introdurre una sessione di debriefing in cui i partecipanti possano condividere 
l'esperienza dell'esercizio che hanno appena svolto. Dovrebbero esserci domande stimolanti, come ad 
esempio: "Vi sentite in contatto con le persone giovani o più anziane con cui vi siete mossi dopo questo 
esercizio di ballo? La nostra società in generale trarrebbe beneficio da più "laboratori" intergenerazionali? 
Se sì, perché? Se no, perché? È responsabilità delle agenzie governative fornire queste opportunità di 
connessione? Aggiungete qualsiasi altra domanda che sia rilevante per il tema dell'attività. 

Infanzia ed educazione allo sport, nella teoria 

Gli istruttori devono tenere presente che la risposta emotiva e l'interazione dei bambini attraverso 
l'esercizio sono molto importanti per il coinvolgimento e la partecipazione. Questo dovrebbe favorire 
considerazioni sul modo in cui i bambini vengono raggruppati, sui metodi utilizzati, sulla presenza di 
competizione negli esercizi, sul collegamento con le abitudini e il loro modo di vivere, ecc. 

● Per un'esperienza di apprendimento ottimale attraverso lo sport, i bambini dovrebbero essere 
coinvolti in esercizi che rispondono a determinate caratteristiche: 

● Intensità: livello medio 65% - 75% 
● Durata: più o meno 40 minuti (ai bambini piace essere belli attivi) 

Gli esercizi possono includere: 

● Esercizi di movimento e coordinazione 
● Equilibrio, coordinazione occhio-mano, flessibilità 
● Esercizi sul livello di concentrazione nelle diverse situazioni  
● Ricerca visiva di oggetti, esercizi di riconoscimento della velocità / separazione di parole e colori, 

esercizi di memoria 
● Presentazioni teoriche e discussioni di gruppo, giochi di ruolo con problematiche quotidiane (ad es. 

emozioni, alimentazione, motivazione, successo/fallimento, immagine di sé, relazioni 
interpersonali, problem solving).  

(Moreau et al. 2015, Vazou & Smiley-Oyen,2014) 
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Gli allenatori dovrebbero sempre tenere a mente che: 

● I bambini devono innanzitutto sviluppare le loro abilità fisiche, per poi scegliere uno sport più 
specifico. Gli sport di base che rafforzano queste abilità sono gli sport di squadra, la danza e la 
ginnastica. 

● I bambini che partecipano ad attività sportive organizzate hanno mostrato principali miglioramenti 
nelle loro capacità fisiche di base, rispetto ai bambini che giocano o si allenano da soli. 

● Le ricerche dimostrano che gli esercizi che rafforzano i piedi potenziano le capacità fisiche più di 
quelli che si concentrano sulle mani. 

● I fattori ambientali influenzano la qualità dell'insegnamento delle competenze corporee di base. 
● La diagnosi precoce delle difficoltà corporee può ridurre al minimo le possibilità di difficoltà 

corporee o emotive in futuro. 
● Le capacità fisiche di base dovrebbero essere sviluppate fino all'età di 8 anni. 
● Durante l'adolescenza si verifica una destabilizzazione e una mancanza di coordinazione (che può 

portare a lesioni, bassa autostima, ecc.). 
● Le abilità fisiche si continuano a sviluppare per tutta la vita. 
● Delle insufficienti abilità fisiche si traducono in un’insufficiente condizione fisica e bassa autostima. 
● Pericolo di allontanamento dall'esercizio fisico, che porta alla sedentarietà e all'obesità. 

 

 

Unità 3.2 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) essere in grado di sviluppare un'attività di ETS; 

2) essere in grado di strutturare un'attività sportiva intergenerazionale attraverso la 
metodologia ETS. 

Risultati attesi Al termine di questa unità il tirocinante:  

a) sarà in grado di riflettere sulla propria esperienza e sulla propria capacità di 
sviluppare attività ETS 

Materiale - Foglio A4 (min. 1 foglio per una persona di ogni gruppo) 
- Penne (1 / persona) 

N° di 
partecipanti 

Preferibilmente gruppi più piccoli (3 - 5 persone) 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti dai 55 ai 60 minuti. Il programma 
è organizzato come segue:  
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● 10 minuti di lezione frontale sull'uso pratico dell'ETS 

● 5 minuti per introdurre l'esercizio  

● 8-10 minuti per il lavoro di gruppo 

● 3 minuti a gruppo per presentare le proprie idee 

● 2 minuti di feedback/scambio di idee dopo la presentazione di ciascun gruppo. 

In caso di 5 gruppi sono necessari circa 25 minuti. 

● 15 minuti per concludere e valutare. 
 

Descrizione dell’attività 
I partecipanti vengono divisi in gruppi di cinque dal formatore, che poi distribuirà loro carta e penne. 
Chiedete a quest’ultimo di attingere alla propria esperienza professionale e di lavorare insieme per 
proporre un’attività o un esercizio in cui sia usata la metodologia ETS o EBS. Possono stabilire i risultati 
didattici (ad esempio, la consapevolezza delle pari opportunità per tutti i generi) e devono proporre 
un'attività che utilizzi lo sport come strumento per raggiungere l'obiettivo. 
Informateli del fatto che hanno 8 minuti per completare il compito (se hanno bisogno di più tempo, si 
possono prevedere 2 minuti in più), che devono scegliere 1 o 2 "oratori" per condividere 
l'idea/presentazione finale con il gruppo più ampio e che tutti devono contribuire. 
Una volta scaduti gli 8 minuti, i gruppi devono presentare uno per uno i loro risultati. 
Per ogni gruppo sono previsti alcuni minuti di feedback o domande e risposte per consentire agli altri 
partecipanti di fare le proprie considerazioni sulla presentazione. 
Una volta che tutti i gruppi hanno finito, passate a riassumere i risultati del modulo e chiedete un 
feedback a voce o se qualcuno ha domande.  Distribuite quindi il questionario di valutazione e chiedete 
ai partecipanti di compilarlo. 

 
Consigli 

Cercate di dividere i gruppi in modo che siano misti. Ad esempio, è necessario che ci sia un equilibrio tra i 
sessi e che le persone che si conoscono già siano inserite in gruppi diversi.  
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Modulo 4 - Esigenze delle persone anziane in 
ambito sportivo 

Suddivisione del modulo 
Questo modulo è composto da tre unità distinte.  
 
Attraverso le unità di questo modulo, il tirocinante acquisirà le conoscenze di base necessarie per 
comprendere i principali fattori che spingono le persone anziane ad astenersi dal partecipare alle attività 
sportive. Gli verranno inoltre fornite soluzioni utili suggerite dalla letteratura esistente e dal "Report di 
ricerca europeo compilato" sviluppato dal progetto Funmilies. 
 
La metodologia scelta per garantire una comprensione concreta e duratura è quella del focus group. 
Attraverso l'uso di una piattaforma di videoconferenza, ogni partecipante sarà un membro attivo della 
formazione, condividendo le proprie esperienze e imparando, attraverso le parole degli altri, come 
problemi simili possano portare a soluzioni adottate in modo diverso. 
 

• Nella prima unità, il tirocinante comprenderà i diversi fattori che rendono coinvolgente un'attività 
sportiva con persone anziane. Inoltre, comprenderà il concetto degli stereotipi legati all'età e 
imparerà ad applicare diverse strategie per mitigarne gli effetti; 

• Nella seconda unità, il tirocinante imparerà perché è necessario tenere conto delle conseguenze 
fisiche e psicosociali degli infortuni per le partecipanti e i partecipanti più anziani. Capirà quanto 
è importante adottare un metodo di comunicazione che infonde sicurezza e sarà informato sulle 
varie soluzioni proposte dalla letteratura; 

• Infine, nella terza unità, il tirocinante comprenderà il ruolo della percezione che le persone 
anziane hanno nei confronti dei loro istruttori durante lo svolgimento di un'attività sportiva. 
Apprenderà inoltre come alcuni canali di comunicazione debbano essere preferiti rispetto ad altri 
quando ci si relaziona con un pubblico senior e il ruolo che le comunità possono avere nella 
progettazione degli interventi. 

 

Obiettivi 
didattici 

Questo modulo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 

1) essere in grado di comprendere la necessità di un trattamento speciale nei 
confronti delle persone anziane durante le attività sportive; 
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2) comprendere meglio come organizzare attività sportive divertenti e allo stesso 
tempo utili e sicure. 

Risultati attesi Al termine del modulo, il tirocinante avrà compreso: 

a) esigenze generali delle persone anziane in ambito sportivo; 

b) gestione pratica delle esigenze delle persone anziane durante un'attività sportiva. 

Valutazione Per valutare l'efficacia di questo modulo, i partecipanti compileranno un questionario 
all'inizio e alla fine della sessione di formazione. Questo misurerà i cambiamenti in 
termini di consapevolezza e fiducia che i partecipanti hanno sperimentato attraverso 
il modulo. Fungerà anche da strumento di auto-riflessione. 

Ogni risposta sarà registrata su una scala da 1 a 5. 

- Consapevolezza:  

1. Per niente consapevole 
2. Leggermente consapevole 
3. Moderatamente consapevole 
4. Abbastanza consapevole 
5. Estremamente consapevole 
- Fiducia 

1. Per nulla fiducioso 
2. Leggermente fiducioso 
3. Moderatamente fiducioso 
4. Abbastanza fiducioso 
5. Estremamente fiducioso 
 
Oltre a questi giudizi, i partecipanti forniranno ulteriori informazioni sull'argomento 
di ciascuna domanda con una risposta più elaborata.  

Domande 

1. Siete consapevoli delle esigenze delle persone anziane in ambito di sport e 
attività fisica? (Consapevolezza) 

a. Se sì, indicatene 3  
 

2. Siete consapevoli dell'esistenza di stereotipi associati alle persone anziane in 
ambito sportivo e di attività fisica? (Consapevolezza) 
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a. Indicate 1-2 stereotipi che, secondo voi, influenzano la 
partecipazione degli anziani alle attività sportive. 
 

3. Siete consapevoli di come il luogo dell’attività influenzi il grado con il quale le 
persone anziane si sentono motivate o meno a partecipare alle attività 
sportive? (Consapevolezza) 

a. Secondo voi, cosa vorrebbero notare le persone anziane all'interno 
di questo luogo per essere spinte a partecipare? 
 

4. Siete consapevoli delle azioni di mitigazione che possono prevenire il rischio 
di infortunio quando si praticano esercizi con persone anziane? 
(Consapevolezza) 

a. Si prega di fare riferimento ad alcune di esse 
 

5. Siete a conoscenza di strategie comunicative che, se adottate, possono 
prevenire il rischio di infortuni per le persone anziane? (Consapevolezza) 

a. Individuatene alcune 
 

6. In che misura ritenete di essere istruttori in grado di ispirare fiducia e 
gentilezza? (Autostima) 

a. Quali sono le caratteristiche principali che dovete avere affinché 
qualcuno si senta sicuro e compreso? 
 

7. Quanto siete consapevoli delle esigenze speciali o delle peculiarità che 
caratterizzano i vostri discenti e che devono essere prese in considerazione 
quando si pianifica un’attività sportiva di questo tipo? (Consapevolezza) 

a. Potete elencarne alcune? 
 

 

  

 

Introduzione al modulo 

È chiaro a tutti che, con l'avanzare dell'età, il coinvolgimento nelle attività sportive diminuisca. Bisogna 
tenere a mente le particolarità delle persone più anziane se si vuole che partecipino. Allo stesso tempo, ci 
sono anche alcuni problemi da risolvere. 
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In base a diversi studi, i principali fattori che spingono le persone anziane ad astenersi dalle attività 
sportive sono i seguenti: 

• Paura di un infortunio. Alcune persone anziane hanno paura quando si dedicano alle attività 
sportive, poiché pensano che un infortunio avrà probabilmente conseguenze negative sulla loro 
qualità di vita e che la riabilitazione potrebbe essere lunga e incerta. Ritengono che, a causa 
dell'età, la probabilità di subire un infortunio durante l'attività sportiva sia più alta rispetto alle 
persone più giovani. 

• Stereotipi sull'invecchiamento. Gli stereotipi sulle persone giovani e anziane influenzano la 
partecipazione di questi ultimi alle attività sportive, dato che entrambi i gruppi considerano 
l'invecchiamento il più delle volte causa di incapacità.  

• Mancanza di divertimento durante le attività sportive. I sondaggi mostrano che le persone 
anziane non partecipano alle attività sportive perché non si divertono. 

• Mancanza di conoscenze sull'offerta di attività sportive adeguate a livello locale. Molte persone 
non sono a conoscenza delle attività sportive che soddisfano le loro esigenze organizzate nella 
loro zona. 

• Imbarazzo per le proprie prestazioni. Le persone anziane spesso credono di non essere in grado 
di partecipare con successo e sono insoddisfatti delle loro prestazioni. 

• Rapporto con gli istruttori. Le persone anziane desiderano avere un forte legame con i loro 
istruttori, che devono essere gentili, compassionevoli e incoraggianti.  

• Mancanza di interesse. L'isolamento, la depressione e altri sentimenti negativi che possono 
insorgere con l'invecchiamento, soprattutto dopo la pensione, potrebbero determinare uno 
scarso interesse per lo sport. 

• Mancanza di tempo. Anche il tempo è stato segnalato come fattore limitante. 
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Alcuni di questi fattori di limitazione possono essere superati adattando i programmi sportivi e gli 
atteggiamenti degli istruttori, e questo è l'obiettivo principale del nostro modulo di formazione. 

Tuttavia, l'esercizio fisico ha dimostrato di essere una componente fondamentale per la salute del nostro 
corpo e della nostra mente. Infatti, è importante sottolineare come l'esercizio fisico non abbia limiti di 
età, possa essere considerato anche come una "cura" e debba essere guidato e supervisionato da 
specialisti del settore. In quest'ottica, le persone anziane sono incoraggiate a fare tutti i tipi di esercizi di 
educazione fisica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. 

Unità 4.1 - Divertirsi 

Comprendere le ragioni per cui le persone anziane si dedicano all'esercizio fisico e alle attività sportive 
può fornire indicazioni preziose per farle divertire e impegnare di più. Tra questi: incontrare nuove 
persone, migliorare la salute, ridurre lo stress, godere di sfide gratificanti, ecc. (COTA, 2015). 

Per quanto riguarda il miglioramento della salute, un elenco non esaustivo di benefici delle persone 
anziane include la prevenzione di malattie e condizioni mediche quali: 

● Ictus 
● Sindrome metabolica 
● Ipertensione arteriosa 
● Diabete di tipo 2 
● Molti tipi di cancro 
● Artrite 
● Malattia coronarica 
● Insufficienza cardiaca 

● Ipertensione 
● Malattie polmonari 
● Diabete 
● Osteoporosi 
● Malattie neurologiche 
● Morbo di Parkinson 
● Sclerosi multipla 
● Obesità 

 

(source: Pedersen, 2015)  

Può anche promuovere benefici mentali, come: 

• Aumentare le capacità di apprendimento 
• Abbassare i livelli di ansia 
• Rafforzare l'autostima 
• Ridurre il rischio di depressione e demenza 
• Migliorare l'umore e l'energia fisica nel suo complesso. 

 (source: Robinson, Segal and Smith, 2022) 
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Tuttavia, per consentire questi benefici e realizzare attività sportive intergenerazionali di successo, il 
professionista che ricopre il ruolo di allenatore dovrebbe possedere diverse qualità specifiche. 

Innanzitutto, bisognerebbe coinvolgere professionisti come: cardiologi, medici sportivi, insegnanti di 
educazione fisica specializzati o certificati nell'allenare questa specifica fascia d'età, fisioterapisti 
(soprattutto quando si tratta di problemi legati alle condizioni muscolari). 

Prima di svolgere queste attività intergenerazionali, i professionisti dello sport devono tenere a mente 
alcuni protocolli di formazione di base come: visita medica, livello di salute, valutazione dell'idoneità fisica 
- condizione psicologica, programma di esercizi personalizzato secondo le indicazioni del medico, ecc. 

Per concludere questa unità, è importante sottolineare che le attività sportive devono essere divertenti, 
per poter interessare questo tipo di pubblico. Le attività devono essere pensate con l'obiettivo di essere 
divertenti e accessibili, il che significa coinvolgere la cooperazione e la partecipazione piuttosto che la 
competizione (che, in alcuni casi, potrebbe richiedere rischiosi sforzi fisici aggiuntivi). L'obiettivo dovrebbe 
essere la semplice gioia di partecipare e per questo potrebbe essere utile prendere in considerazione 
l'aggiunta di elementi ludici. 

Questo obiettivo può essere raggiunto se gli istruttori incoraggiano l'emergere di risultati sociali 
dall'interazione dei partecipanti alle attività. Idealmente, le sessioni di attività fisica dovrebbero essere 
interconnesse con quelle sociali, in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi prefissati. Introdurre un 
rinfresco alla fine dell'attività potrebbe essere un buon inizio (COTA, 2015). 

Allo stesso tempo, l'obiettivo dev’essere quello di affrontare problemi come la solitudine e l'isolamento 
sociale. In caso di attività sportive intergenerazionali, gli istruttori potrebbero dare priorità alla 
divulgazione delle esperienze passate dei partecipanti più anziani e promuovere la creazione di amicizie 
con i partecipanti più giovani attraverso dialoghi formali o giochi di squadra (Ecorys, 2020). 

 

Unità 4.1 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo: 
1) migliorare la conoscenza delle strategie per garantire la piena partecipazione e il 
godimento delle attività. 

 

Risultati attesi Al termine della formazione, il tirocinante sarà in grado di: 

A) comprendere il ruolo che il divertimento e il coinvolgimento hanno nella 
pianificazione delle attività per gli anziani e ideare modi per progettare attività 
piacevoli. 
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Materiale nessuno 

N° di 
partecipanti 

25 partecipanti (5 membri da 5 diversi club sportivi) 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 35 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

● 5 minuti per la descrizione dell'attività 

● 20 minuti di discussione in ogni sottogruppo 

● 10 minuti per la presentazione delle riflessioni condivise al resto dei corsisti 

 

Descrizione dell’attività 
L'attività prescelta è una sessione di focus group condotta in un luogo predefinito o attraverso sale di 
videoconferenza. 

I partecipanti sono divisi in gruppi da 5, ognuno dei quali rappresenta (idealmente) un club sportivo 
diverso. In questo modo, i tirocinanti possono scambiare idee ed esperienze con i partecipanti, 
garantendo condizioni di apprendimento ottimali. 

Prima di dividere il pubblico tra i sottogruppi, il formatore descrive in modo chiaro lo scopo dell'attività, 
fornisce istruzioni e presenta le domande a cui i sottogruppi devono rispondere. 

Ogni sottogruppo identifica un membro (che può anche essere nominato dal formatore) per prendere 
nota delle varie risposte. Nel frattempo, il formatore passa tra i sottogruppi per sostenere i membri, 
fornire idee utili e facilitare il processo. 

Alla fine, per ogni gruppo, i membri designati condividono a turno i loro appunti e le loro intuizioni con gli 
altri partecipanti. Il formatore conclude le riflessioni finali. 

Domande 

1. Ricordate eventi particolari in cui l'entusiasmo di alcuni partecipanti è calato? Cosa 
avete fatto? Quali sono le possibili strategie per affrontare la mancanza di divertimento durante 
le attività sportive? 
2. Avete mai lavorato con persone anziane? Se sì, condividete la vostra esperienza. Se no, 
spiegatene il motivo. 
3. Riuscite a immaginare attività di cooperazione in cui le persone anziane riescano a 
socializzare? 
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4. Ritenete che le persone anziane abbiano il diritto di fare attività fisica? Dovrebbero 
praticarlo in strutture specializzate o in qualsiasi contesto? 
5. Ritenete che le persone anziane siano in grado di rispondere alle esigenze di un 
programma di questo tipo? 
6. Avete già lavorato nell’ambito di un’attività sportiva intergenerazionale? Cosa succede 
quando persone giovani e anziane si incontrano? 
7. Avete sperimentato situazioni in cui gli stereotipi sull'età sono stati tirati in ballo da 
qualcuno durante un'attività sportiva? (Ad esempio, persone anziane che fanno commenti sulla 
loro età, persone giovani che fanno commenti sulla loro vecchiaia, ecc.) 
8. Sareste in grado di suggerire dei modi per contrastare questa percezione distorta? 

 

Consigli 
Il formatore è invitato a servirsi di lavagne, foglietti adesivi e pennarelli per stimolare e supportare i 
discenti durante il brainstorming. L'attrezzatura può essere utilizzata anche dal formatore stesso all'inizio 
per presentare gli argomenti e alla fine per riassumere ciò che è stato raggiunto fino a quel momento. 

Nel caso in cui le condizioni non consentano incontri di persona, programmi online come Whimsical o 
Miro possono essere utili per condurre un focus group virtuale: i partecipanti possono creare la propria 
lavagna e rappresentare in modo creativo le loro idee. Altrimenti, il formatore può utilizzare queste 
applicazioni 

 

Unità 4.2 – Garantire la sicurezza 

Le persone anziane potrebbero avere paura che un infortunio possa mettere a repentaglio la loro 
indipendenza e influenzare in modo significativo il modo in cui svolgono le normali attività quotidiane. 

Questa situazione è ulteriormente aggravata nei casi in cui sono già presenti e noti vincoli fisici come 
problemi di salute e dolori articolari. Esercizi eccessivi e ad alto impatto o eventuali incidenti potrebbero 
esacerbare le condizioni già esistenti o causare rotture, stiramenti e danni alle articolazioni. In circostanze 
gravi, le limitazioni fisiche possono essere tali da essere paragonate a forme di disabilità. 

In questi casi, gli anziani potrebbero sentirsi scoraggiati e non partecipare alle attività sportive. Questa 
paura specifica può essere paragonata a quella che altri atleti di ogni età possono avere nei confronti del 
rischio di infortunarsi per una seconda volta. Oltre alle conseguenze fisiche, le preoccupazioni psicosociali 
possono ritardare o compromettere completamente il ritorno dell'individuo alla sua precedente routine 
sportiva (Podlog, Dimmock e Miller, 2011). 

Comunicazione 

https://whimsical.com/
https://miro.com/
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È buona norma quella di iniziare con la progettazione di un programma di comunicazione da adottare nei 
confronti del gruppo target. In questo contesto, ciò si traduce con la rassicurazione dei partecipanti che 
le attività in cui saranno impegnati saranno diverse da quelle comuni a cui sono abituati a pensare, poiché 
saranno adattate alle loro esigenze per garantire una sicurezza ottimale. Inoltre, gli istruttori devono 
indicare chiaramente il grado di sforzo che ogni singolo esercizio richiede, allo scopo di evitare incidenti 
dovuti a sforzi fisici non calibrati in modo corretto. 

Gli istruttori dovrebbero anche parlare della loro esperienza, soprattutto per quanto riguarda il loro 
rapporto con le persone anziane e/o la gestione di incidenti. 

In quanto al genere, alcune ricerche mostrano come le donne siano più propense ad avere bisogno di 
rassicurazioni sul rischio di infortuni (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Barriere fisiche 
Innanzitutto, gli istruttori dovrebbero rafforzare tutte le misure di sicurezza contro quegli elementi che 
impediscono il coinvolgimento dei partecipanti (ad esempio, il terreno scivoloso) e considerare di 
includere l’utilizzo di attrezzature pensate per rispondere alle esigenze delle persone anziane (ad esempio, 
una pavimentazione morbida che pari le cadute). Dovrebbero inoltre includere una valutazione di tutte le 
barriere fisiche che potrebbero impedire l'accesso alle strutture (Sport Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). È 
importante prendere in considerazione i limiti di accessibilità, l'esistenza di rampe, le attrezzature 
necessarie per facilitare le attività e la presenza di personale specializzato come professionisti del primo 
soccorso, ecc. 

Garantire la sicurezza durante l’attività 

Il metodo FITT (frequenza, intensità, tempo, tipo) è un buon metodo per tenere a mente le linee guida 
fondamentali per l'attuazione di un piano di fitness. 

Suggerimenti pratici sulla salute delle persone anziane propongono: 

Frequenza: svolgere attività fisica almeno 5 giorni alla settimana. 

Intensità: moderata (50% della frequenza cardiaca massima) 

Tempo: durata di almeno trenta minuti, durata massima dell'esercizio quotidiano fino a 1 ora. 

Tipo: esercizi di resistenza e di equilibrio 

Un’opzione valida consiste nel consultare i membri del gruppo target. Ad esempio, gli istruttori 
dovrebbero verificare che nella sede dell'evento siano presenti montascale o rampe per sedie a rotelle, 
nonché parcheggi a sufficienza per i possessori del contrassegno. 

In secondo luogo, gli istruttori potrebbero anche posizionare un kit di pronto soccorso nei dintorni, in 
modo da essere visti dai partecipanti e metterli a conoscenza delle attrezzature di sicurezza presenti nella 
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sede. Inoltre, potrebbero cercare accordi con medici o professionisti della salute per fornire un check-up 
mensile gratuito presso la sede o garantire la presenza di un infermiere nell'area. 

In terzo luogo, poiché il timore di eventuali incidenti può anche essere correlato a quello di soggetti 
criminali (che potrebbe scoraggiare gli anziani dal recarsi nelle strutture), bisognerebbe accettare il 
coinvolgimento dell'intera famiglia del partecipante (Sportscotland, n.d.). Questo può aiutare a garantire 
che ogni partecipante si rechi in sicurezza alle strutture a loro dedicate e che ci sia una figura conosciuta 
disposta ad intervenire in caso di pericolo o necessità. 

In quarto luogo, gli istruttori devono essere consapevoli che potrebbero verificarsi cambiamenti inattesi 
durante l’attività. Le esercitazioni devono essere pianificate in modo da garantire un certo grado di 
flessibilità per adattarsi a nuove esigenze impreviste. 

Infine, è bene tenere presente che gli anziani possono acquisire la fiducia necessaria per affrontare un 
ambiente diverso, nuove persone e gli strumenti necessari per le attività solo attraverso un'esposizione 
graduale (Filley, 2019). Le attività dovrebbero infatti essere suddivise in piccole parti, ognuna con il proprio 
grado di sforzo richiesto. 

Unità 4.2 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) essere maggiormente a conoscenza riguardo alle esigenze di sicurezza dal punto di 
vista delle persone anziane; 

2) essere maggiormente a conoscenza delle diverse strategie comunicative e delle 
azioni per garantire la loro sicurezza. 

Risultati attesi Al termine della formazione, il tirocinante sarà in grado di: 

a) assicurarsi che le esigenze delle persone anziane siano prese in considerazione per 
quanto riguarda la paura di eventuali infortuni; 

b) adottare le strategie più opportune per rafforzare la sicurezza durante le attività. 

Materiale N/A 

N° di 
partecipanti 

25 partecipanti (5 membri da 5 diversi club sportivi) 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 35 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

● 5 minuti per la descrizione dell'attività 
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● 20 minuti di discussione in ogni sottogruppo 

● 10 minuti per la presentazione delle riflessioni condivise al resto dei corsisti 

 

Descrizione dell’attività 
Seguite le istruzioni e i suggerimenti dell'attività precedente.  

Domande 

1. Quali sono gli infortuni più comuni che si verificano quando si ha a che fare con persone anziane? 
Sono simili a quelli che caratterizzano gli atleti più giovani? 

2. Sapreste come comportarvi nel caso in cui una persona anziana si faccia male? 
3. La struttura o il luogo in cui si svolge l’attività è attrezzata per garantire la loro accessibilità? In 

che modo? 
4. Sapete se le famiglie supportano i loro parenti anziani? (Ad esempio, dando loro un passaggio fino 

agli impianti sportivi, fornendo un contatto per le emergenze, consultandosi periodicamente con 
l'istruttore e così via). 

5. Sareste in grado di suggerire dei modi per invitare le famiglie ad appoggiare la partecipazione dei 
loro parenti anziani alle attività sportive? 

Unità 4.3 – Legami significativi 
Le persone anziane hanno bisogno di sviluppare legami più significativi con i loro istruttori e con la loro 
comunità locale per lasciarsi coinvolgere volentieri e con gioia nelle iniziative della loro zona. 

Istruttori 

Il buon senso suggerisce che gli istruttori adottino un approccio incoraggiante e gentile che dia più 
importanza al dialogo invece che ad un comportamento accondiscendente. Tuttavia, gli istruttori 
dovrebbero essere ben consapevoli che le persone anziane tendono ad avere una percezione diversa dello 
sport, preferendo attività sportive strutturate e istituzionalizzate (Funmilies, 2021). 

Vale la pena ricordare che alcuni studi raccomandano che l'età e il sesso dell'istruttore corrispondano a 
quelli dei partecipanti, soprattutto nel caso di donne anziane. In questo modo, l'intero gruppo può 
facilmente identificarsi con l'istruttore. L'obiettivo è quello di ridurre le insicurezze e l'imbarazzo, 
migliorare la fiducia nei confronti del coach e far sentire i partecipanti "compresi" rispetto alle loro 
esigenze specifiche (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Comunità e comunicazione 
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Tuttavia, gli istruttori non possono fornire i loro servizi in assenza di una comunità locale. Le comunità non 
forniscono solo spazi, ma anche un'utile rete di individui e famiglie che possono sostenere attività sportive 
che si prendono cura dei loro parenti più anziani. Infatti, "un ristretto ambiente urbano potrebbe essere 
più sensibile e più appropriato e gratificante per il lancio delle prime attività" (Funmilies, 2021).  

Inoltre, Booth et al. (2000) hanno sottolineato che i principali fattori che stimolano o meno le persone 
anziane a partecipare all'attività fisica sono sia di tipo socio-cognitivo sia derivanti dall'ambiente 
percepito. Tra questi: la motivazione personale, il sostegno degli amici, la partecipazione della famiglia, la 
presenza di spazi e percorsi sicuri per camminare, di stadi o strutture facili/accessibili. 

Di conseguenza, le attività dovrebbero essere progettate in base alle esigenze e alle caratteristiche locali. 
Per questo motivo, interventi ristretti e mirati preceduti da un'attenta analisi e comprensione del contesto 
locale, sono essenziali per interventi di lunga durata. 

Infine, per raggiungere il pubblico target, gli istruttori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità 
di informare gli anziani sulle attività sportive locali attraverso mezzi non digitali, come la promozione 
tramite posta, volantini, giornali locali e bacheche nei centri delle comunità locali (sia civili che religiose) 
(Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

 

Unità 4.3 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- riconoscere i diversi modi in cui gli istruttori sono percepiti dai loro gruppi, come 
costruire un senso di fiducia e affrontare l'ansia sociale; 

- riconoscere le esigenze locali e le migliori strategie di comunicazione per interagire 
con le persone anziane. 

Risultati attesi Al termine della formazione, il tirocinante sarà in grado di: 

- valutare ed eseguire azioni volte a migliorare la percezione di fiducia delle persone 
anziane nei propri confronti; 

- comprendere come la pianificazione di una strategia di comunicazione e la 
valutazione dei bisogni locali siano una strada percorribile per il successo delle attività 
sportive per anziane e anziani. 

Materiale N/A 
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N° di 
partecipanti 

25 partecipanti (5 membri da 5 diversi club sportivi) 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 35 minuti. Il programma è 
organizzato come segue:  

● 5 minuti per la descrizione dell'attività 

● 20 minuti di discussione in ogni sottogruppo 

● 10 minuti per la presentazione delle riflessioni condivise al resto dei corsisti 

 

Descrizione dell’attività 
Seguite le istruzioni e i suggerimenti dell'attività precedente.  

Domande 

1. Come potreste riuscire a creare fiducia e coinvolgimento in un gruppo, in modo da essere 
percepiti come istruttori gentili e affidabili? 

2. Quale mezzo di comunicazione si adatta meglio alla promozione delle attività nella vostra 
comunità locale, in base alla vostra precedente esperienza? 

3. Ci sono esigenze specifiche nella vostra comunità locale? Come vengono affrontate? 

4. Nella vostra comunità esiste una rete che sostiene gli anziani attraverso lo sport? 
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Modulo 5 – Intelligenza corporeo-cinestetica 

Suddivisione del modulo 
Questo modulo è stato sviluppato per fornire ai formatori esempi di attività pratiche che possono 
rafforzare l'intelligenza corporeo-cinestetica nelle persone giovani e anziane.  

In questo modulo, i formatori introdurranno il tema dell’intelligenza corporeo-cinestetica (BKI, dall’inglese 
bodily/kinesthetic intelligence) e la sua importanza per l’invecchiamento attivo e il benessere delle e dei 
giovani. Il formatore presenterà inoltre tutte le caratteristiche che un'attività deve avere per stimolare 
l’intelligenza corporeo-cinestetica dei partecipanti. Successivamente, i partecipanti prenderanno parte a 
un'attività pratica che servirà da esempio per lo sviluppo di attività di intelligenza corporeo-cinestetica in 
futuro. La prima attività è incentrata sul miglioramento dell'attenzione e del pensiero analitico. La seconda 
attività che verrà proposta ai tirocinanti è invece più incentrata sullo sviluppo delle capacità di 
comunicazione e di coordinamento.  

 

Obiettivi 
didattici 

Questo modulo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 

1) il concetto di intelligenza corporeo-cinestetica; 

2) tipi di attività per attivare questo tipo di intelligenza e come includerla nella 
formazione con persone giovani e anziane. 

Risultati attesi Al termine della formazione, il partecipante: 

(a) saprà come strutturare attività che migliorino la BKI dei giovani e degli anziani 

Valutazione La valutazione di questo modulo sarà fatta alla fine del modulo in una sessione 
plenaria in cui verrà chiesto ai partecipanti se:  

- hanno compreso meglio il concetto di intelligenza cinestetico-corporea; 

- sono in grado di elencare le caratteristiche di un'attività che può stimolare 
l'intelligenza cinestetico-corporea;  

- le attività pratiche sono state utili per la comprensione di questo concetto;  

- sono in grado (almeno cinque-dieci partecipanti) di proporre agli altri attività che 
possono stimolare l'intelligenza cinestetico-corporea nelle persone anziane e nei 
giovani.  
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Introduzione al modulo 

Al giorno d'oggi, con le nostre vite influenzate dai social media, dagli ambienti d'ufficio e, attualmente, 
dall'istruzione e dal lavoro ibridi o online, le persone sembrano non svolgere un'adeguata attività fisica. 
Uno stile di vita così sedentario sembra causare un'atrofia non solo fisica ma anche intellettuale. Le 
persone hanno più difficoltà a concentrarsi, a sostenere conversazioni più lunghe, a elaborare idee 
creative e a imparare in modo efficiente. In generale, la vita sedentaria ha dimostrato di portare a un certo 
punto a difficoltà sia fisiche che mentali.  

L'intelligenza corporeo-cinestetica consiste nella capacità di manipolare gli oggetti e di utilizzare una serie 
di competenze fisiche. Questa intelligenza implica anche avere il senso del tempo e il perfezionamento 
delle abilità attraverso l'unione mente-corpo. Atleti, ballerini, chirurghi e artigiani mostrano 
un'intelligenza cinestetico-corporea ben sviluppata. (Università del Tennessee, Health Science Center, 
2021) 

Nella sua opera Frames of Mind (Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza), Howard Gardner 
sottolinea l'esistenza dell'intelligenza non solo nella dimensione accademica.   

In particolare, l’intelligenza corporeo-cinestetica è accreditata come quella che potrebbe sfidare gli 
stereotipi secondo cui gli sportivi non sono abbastanza intelligenti. L’intelligenza corporeo-cinestetica si 
basa soprattutto sulla destrezza, sulla coordinazione e sull'apprendimento attraverso l'esperienza pratica. 
Infatti, i sondaggi dimostrano che gli studenti, ma anche le persone in generale, ottengono risultati 
accademici migliori se praticano anche qualche tipo di esercizio fisico. L’intelligenza corporeo-cinestetica 
non solo aiuta a portare a termine i compiti o a migliorare la funzionalità del cervello grazie a una 
circolazione sanguigna più veloce, ma mantiene anche il corpo in salute. Per questi motivi il modulo è utile 
e adatto ad entrambi i gruppi di destinatari, vale a dire le fasce d'età comprese tra i 18 e i 25 anni e gli 
ultra 65enni. 

Unità 5.1 - L'importanza dell'intelligenza corporeo-cinestetica 
L'intelligenza corporeo-cinestetica, identificata come una delle diverse intelligenze che ci appartengono, 
secondo la teoria sviluppata da Howard Gardner nei primi anni '80, è intesa come la capacità di usare 
consapevolmente il nostro corpo in attività espressive e/o sportive e atletiche. Mente e corpo sono quindi 
considerati non come due entità separate ma armoniosamente connesse. L’intelligenza corporeo-cinetica 
ci permette di sentire e gestire il nostro corpo per raggiungere un fine o per esprimere noi stessi. 
L’intelligenza corporeo-cinestetica, come gli altri tipi di intelligenza, può essere migliorata con 
l’allenamento e la pratica. Le attività che la possono rafforzare, richiedono:  
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- elevata precisione nei movimenti; 

- elevato controllo e coordinazione; 

- elevata destrezza. 

Questi possono essere raggiunti attraverso esercizi e attività sportive specifiche (nuoto, acquagym, vela, 
nordic walking, ginnastica, pilates, yoga, danza, stretching, bicicletta, passeggiate, tennis, esercizi su una 
sedia, ecc.) o attraverso attività di apprendimento non formale come giochi di ruolo, danza, teatro o 
qualsiasi esperienza di apprendimento che richieda una scoperta spaziale utilizzando tutto il corpo.  

Negli altri moduli, in particolare in quello dedicato all'educazione tramite lo sport, è stata sottolineata 
l'importanza di servirsi di attività non formali per realizzare attività di inclusione intergenerazionale. In 
questo caso, hanno entrambi gli scopi.  

Migliorare l’intelligenza corporeo-cinestetica è importante per l'obiettivo del nostro progetto perché 
aumenta l’autoconsapevolezza, la capacità di svolgere attività sportive e di sviluppare l'attenzione. 

Non dobbiamo dimenticare che ci sono grandi e numerosi esempi di persone anziane che sono riuscite a 
competere ad alti livelli sportivi, come ad esempio: 

• Stelios Prassas - ha corso l'autentica maratona di Atene (2021) in 8h 2m 14sec. 
• George Corones (99 anni) - 50 metri stile libero di nuoto - 56,12 secondi 
• Fauja Singh (100 anni) nel 2011 è stato il primo centenario a terminare una maratona in 8:11:06. 

I loro risultati possono aiutarci a introdurre il concetto di sviluppo dell'intelligenza corporea/cinestetica 
(BKI) per gli esercizi fisici e mentali (e talvolta per una prestazione straordinaria). 

 

Unità 5.1 - Attività 
Obiettivi 
all’interno del 
modulo 

Questa unità contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1) comprendere meglio l'importanza dell'intelligenza corporeo-cinestetica; 

2) sensibilizzare sulle attività di apprendimento non formale che possono rafforzare 
l'intelligenza cinestetico-corporea. 

Risultati attesi Al termine dell'unità, i partecipanti saranno in grado di: 

a) individuare le caratteristiche dell'intelligenza cinestetico-corporea; 

b) individuare le attività didattiche sportive e le attività didattiche non formali che 
aiutano a sviluppare l'intelligenza cinestetico-corporea.  
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Materiale Carta, forbici, pennarelli, nastro adesivo, adesivi, post-it, lavagna. 

N° di 
partecipanti  

25 partecipanti 

Durata Per il completamento di questa unità sono previsti 85 minuti. Il programma è 
suddiviso come segue:  

● 10 minuti per la lezione frontale sull'intelligenza corporea cinestetica 

● 5 minuti per spiegare l'attività 1; 

● 20 minuti per l'attività 1; 

5 minuti di debriefing; 

● 5 minuti di pausa; 

5 minuti per spiegare l'attività 2; 

● 20 minuti per l'attività 2; 

● 15 minuti di debriefing e valutazione. 

 

Descrizione dell’attività 
(1) Per l'attività "Crea una storia" il gruppo dovrà formare una fila e successivamente una persona alla 

volta farà un passo in avanti per dire una parola che contribuirà a dare vita alla storia, poi tornerà al 
proprio posto nella fila, e così via.  La storia continua fino a quando tutti i membri del gruppo hanno 
partecipato, e a quel punto, si ricomincerà con la prima persona della fila, la quale aggiungerà 
nuovamente una parola per continuare la storia. Bisognerà continuare in questo modo fino alla 
naturale conclusione della storia. Il primo passo è organizzare il gruppo e spiegare come si svolgerà 
l'attività (vedi introduzione).  
I partecipanti dovrebbero ricevere carta e penna e scrivere le parole che hanno pronunciato ad alta 
voce. Tutte le parole appuntate verranno poi raggruppate su una lavagna e andranno a formare la 
storia completa.  

(2) Se l’attività si svolge da remoto, i formatori dovranno disegnare un grande tabellone e assegnare 
le persone a determinate sezioni del tabellone (questo può essere fatto ad esempio su una Jamboard). 
Se l’attività si svolge in presenza, lo spazio può essere suddiviso in diverse sezioni, che saranno il punto 
di partenza per ogni partecipante. Il tabellone sarà visualizzato come una mappa culturale con 
informazioni sulle culture, le tradizioni e le credenze di una certa nazione. Se l'attività si svolge da 
remoto, sarà possibile scrivere o mostrare immagini in questo tabellone o mappa. Se l'attività in 
presenza, il formatore potrà posizionare oggetti diversi appartenenti a culture diverse in punti diversi 
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dello spazio utilizzato per l'attività. Ogni 2 minuti, il formatore leggerà una frase su una cultura diversa 
e i partecipanti dovranno posizionarsi correttamente sulla lavagna (o sul punto dello spazio utilizzato 
se l'attività è in presenza) interpretando ciascuno il ruolo delle culture coinvolte nella mappa culturale 
(poiché saranno coinvolti 25 partecipanti, è meglio scegliere 5 culture e assegnare al massimo 5 
partecipanti a ciascuna cultura). L'esercizio "Cercami sulla mappa" combina i concetti di intelligenza 
motoria e comunicazione interculturale. L'obiettivo dei partecipanti sarà quello di conoscere altre 
culture attraverso attività motorie e conoscenze pratiche. I formatori, per prima cosa, spiegheranno 
le regole del gioco. Una volta che tutti avranno capito cosa devono fare, potranno giocare finché il 
formatore finisce di leggere le frasi relative alle culture coinvolte nel progetto. 

(3- Attività alternativa) Il formatore può incoraggiare i partecipanti a condividere le loro esperienze e le 
attività che praticano abitualmente per migliorare la propria intelligenza corporeo-cinestetica. 

Consigli 
(attività 1) Il formatore deve spingere le squadre a partecipare attivamente. Può suggerire solamente 
tramite gesti, non a parole, mostrando così una delle caratteristiche chiave dell'intelligenza cinestetica. 

(attività 2) Il formatore può rendere l'attività più interessante ispirando storie personali collegate ai diversi 
argomenti culturali. 
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ALLEGATO – Attività sportive intergenerazionali 
Attività sportiva 1: goal ad occhi chiusi 

Materiale Da una a cinque porte da calcio portatili di piccole dimensioni, una palla da calcio, una 
bandana. 

N° di 
partecipanti 

Una coppia 

Durata Ogni coppia ha due minuti per provare a fare goal. 

Attività Questa attività si basa sullo spirito di squadra. Inoltre, fa capire ai partecipanti che 
anche con una perdita di capacità (in questo caso la perdita della vista) è possibile, 
rafforzando le altre capacità, partecipare attivamente allo sport.  

Il gruppo di partecipanti deve essere diviso in coppie composte da una persona 
giovane ed una anziana. La prima deve essere bendata, e grazie alle indicazioni 
fornite dalla persona più anziana, deve fare un tiro in porta. Possono provare a 
segnare per due minuti. Il responsabile dell'attività (l'allenatore o il formatore) deve 
tenere conto dei punteggi. Al termine dei due minuti, un'altra coppia inizia a 
giocare. Quando tutte le coppie hanno terminato, il gioco è finito. 

Consigli È importante che alla fine o all'inizio dell'attività l'allenatore/formatore faccia capire 
ai partecipanti che lo scambio e la fiducia reciproca tra persone giovani ed anziane è 
possibile e che permette di arricchirsi a vicenda. 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
presenti) 

Un pallone per tutti, progetto di partenariato strategico Erasmus+ 
https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48 

 

Attività sportiva 2: bocce 

Materiale Due set di bocce  

N° di 
partecipanti 

Squadre da due (una persona giovane ed una anziana) 

Durata Vince la prima squadra che raggiunge i dieci punti. 

https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48
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Attività L'attività consiste nel gioco delle bocce. È importante che ogni squadra sia 
intergenerazionale e che sia composta da una persona anziana e da una giovane. 
L'attività ha lo scopo di rafforzare la comunicazione tra le due generazioni ed è 
importante per eliminare barriere e stereotipi e riconoscere le risorse che la 
generazione dell’altro componente della coppia ha da offrire. 

Gli allenatori preparano il campo, segnando le linee sul terreno: sono 15 metri di 
lunghezza e 2,40 metri di larghezza. La superficie può essere in erba o in sabbia. 

Ogni coppia (squadra) gioca contro un'altra squadra. L'allenatore/formatore 
sorteggia la squadra che inizia il gioco lanciando il “pallino”: una volta che questo si è 
fermato, il gioco può iniziare. La squadra che non ha lanciato il “pallino” può iniziare 
a lanciare la prima boccia. Uno alla volta i giocatori, ogni volta di una squadra diversa, 
lanceranno le bocce finché non saranno finite. Quando le bocce sono finite, la boccia 
più vicina al “pallino” vince un punto. Il gioco può quindi ricominciare finché la 
squadra vincitrice non raggiunge i dieci punti.  

Consigli Se sorgono conflitti tra i membri della squadra, l'allenatore/formatore deve mediare 
tra i membri, ricordando loro la possibilità di scambio reciproco che il gioco e 
l'esperienza offrono. 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
disponibili) 

Regole di base  https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI 

 

Attività sportiva 3: padel 

Materiale Campo da padel, rete, quattro racchette da padel, palline da tennis 

N° di 
partecipanti 

4 giocatori divisi in due squadre 

Tempo Appena una squadra vince un set (ridotto rispetto alle partite ufficiali di padel) 

Attività Il padel è un gioco divertente e sociale in grado di unire le due generazioni. Con questa 
attività, entrambe le parti possono rendersi conto di quanto le persone anziane siano 
una risorsa per la squadra e che sono in grado sia di divertirsi che di essere attivi.  

L'attività consiste in una versione semplificata del padel. Le squadre sono composte 
da due membri: una persona giovane ed una anziana. L'attività segue le regole del 

https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI
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padel, ma la partita in questo caso dura un solo set per permettere a tutte le squadre 
di giocare.  

Si inizia sorteggiando la squadra che dovrà eseguire il servizio per prima. Il punteggio 
normalmente è quello del tennis, ma in questo caso sarà semplificato: la squadra che 
raggiunge 21 punti vince il set. Si può fare punto se la palla colpisce due volte il terreno 
nel campo avversario e se la squadra avversaria butta fuori dal campo la palla. Si può 
fare punto anche se la squadra avversaria sbaglia per due volte consecutive il servizio. 
Il servizio viene ritenuto valido quando colpisce solo il terreno (e non il muro) nel 
campo avversario in direzione opposta. 

In tutti gli altri casi, la palla deve colpire il terreno e poi il muro per essere ributtata 
nel campo avversario.  

Ogni tre punti, la squadra che esegue il servizio cambia.  

Suggerimenti Rispetto alle altre attività, il padel è un po' più complesso. L'aspetto importante di 
questa attività è la socializzazione e il divertimento. Pertanto, anche se i giocatori 
sbagliano le regole all'inizio, lasciateli giocare comunque. 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
disponibili) 

I benefici del padel per le persone anziane https://www.thesportspirit.com/padel-
sport-terza-eta/ 

https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/ 

Regole: https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4 

 

Sport Activity 4:  BICICLETTA 1 – ATTIVITÀ ROMPIGHIACCIO 

Materiale Computer fisso o portatile, proiettore, internet 

N° di 
partecipanti 

Fino a 12 

Durata Fino a 30’ 

Attività 1) Chiedete a ogni partecipante di pensare ad un’esperienza in bicicletta.  

Lasciate che parlino fino a quando la ruota si ferma sul loro nome. 

https://pickerwheel.com/  

https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/
https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4
https://pickerwheel.com/
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Chiedete ai partecipanti di raccontare la loro esperienza in bicicletta.  

Dove è successo? 

Quando è successo? 

Quanti eravate? 

Che cosa è successo? 

Come vi siete sentiti? 

 

Esempi: 

a) Stavo pedalando lungo il Danubio sulla Donauradweg. Una sera sono arrivato in un 
paesino dove ho comprato il giornale tedesco Die Zeit. Ero da solo. Ho fatto una 
doccia, sono andato a letto e ho letto qualcosa sul “giro di Francia”: ho visto che i 
concorrenti erano soliti mangiare spaghetti al burro per cena. Ispirato, sono sceso al 
ristorante dell'hotel, ma non avevano il burro, quindi sono rimasto deluso.  

b) Mi si stava bucando una gomma, così ho cercato un'officina per farla riparare. Mi 
sono dovuto fermare a farlo più volte perché la gomma continuava a bucarsi. È così 
che ho iniziato a imparare il tedesco: imparavo la lingua andando in bicicletta e 
camminando. 

Consigli Le storie possono essere registrate senza il consenso dei partecipanti 

Volantini Non sono necessari volantini   

Riferimenti (se 
presenti) 

Brochures per turisti, etc. 

 

Attività sportive 5:  BICICLETTA 2 

Materiale Foto di ciclisti 

N° di 
partecipanti 

Fino a 12 

Durata Fino a 45’ 
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Attività Le dispense con foto di ciclisti, ad esempio a Gouda, devono essere appoggiate su un 
tavolo o sul pavimento. Nelle sessioni in presenza, gli studenti girano intorno al tavolo 
e prendono una foto. Il numero di foto di ciclisti deve essere almeno uguali al numero 
di studenti. Gli studenti guardano le foto e ne scelgono una, poi spiegano il motivo 
della propria scelta. L'educatore commenta evidenziando gli argomenti emersi e 
risponde alle seguenti domande: 

Perché avete scelto questa foto? 

Chi c'è nella foto?  

Dove è stata scattata, secondo voi? 

Dove sono diretti i ciclisti? 

 

Le foto sono disponibili qui  

 

Foto: Meta Kutin 

Consigli Gli studenti possono anche portare le loro foto che ritraggono la loro esperienza in 
bicicletta. 

Volantini Foto di ciclisti 

Riferimenti (se 
presenti) 

Siti web di organizzazioni ciclistiche locali, nazionali e internazionali (in questo caso, è 
necessario un computer portatile, un proiettore e una connessione wi-fi). 

 

 

Attività sportive 6:  BICICLETTA 3 - VIVONS A VELO 

Materiale Lavagna a fogli, pennarelli 

N° di 
partecipanti 

Fino a 12 

Tempo Fino a 30’ 

Attività Scegliete quelle che secondo voi sono le tre caratteristiche più positive del ciclismo e 
discutetele a coppie. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RRBcU6EwDnJ2GFILhXgkB90TxQ8jG3W3
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Il benessere 

Coesione sociale 

Coesione locale 

Solidarietà  

Sport a basso impatto ambientale 

Benessere della forma fisica cardiovascolare 

Aumento della forza e della flessibilità muscolare 

Miglioramento della mobilità articolare 

Diminuzione dello stress 

Miglioramento della postura e della coordinazione 

Consigli Il moderatore del gruppo deve porre ulteriori domande. Per essere efficace, dovrebbe 
approfondire la propria conoscenza dei concetti sopra esposti, facendo riferimento ad 
articoli internet, libri, studi, ecc. 

Volantini Non sono necessari volantini. 

Riferimenti (se 
presenti) 

 

 

 

Attività sportiva 7:  BICICLETTA 4 – TROVA LA PISTA CICLABILE PERFETTA PER TE 

Materiale Mappe della città, pennarelli, opuscoli turistici da cui trarre ispirazione, computer 
portatile/fisso, proiettore, esempi validi di opuscoli ben progettati nel campo dello 
sport. 

N° di 
partecipanti 

Fino a 12 

Durata Fino a 30’ 

Attività Organizzate un gruppo intergenerazionale di ciclisti per disegnare una pista ciclabile 
(asfaltata, sterrata, di ghiaia) nella vostra città, priva di traffico, che conduca i ciclisti 
da un posto all'altro. 
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Progettate insieme un volantino per la comunità locale. 

Consigli Il gruppo decide quali luoghi della città vorrebbe collegare con strade e vie chiuse al 
traffico e perché. 

Volantini Cartine della città, pennarelli/matite 

Riferimenti (se 
presenti) 

 

 

 

Attività sportiva 8: volano 

Materiale Attrezzatura: racchette da volano (una per partecipante), rete da volano, volani, 
palloni e volani più grandi. 

 

Uno spazio sufficientemente ampio per consentire alle persone di giocare 
comodamente. 

All'aperto: ad esempio un campo o un prato. 

Al chiuso: un palazzetto dello sport abbastanza grande. 

 

1 kit di pronto soccorso, 

Acqua e bevande, 

Sedie o panchine per sedersi. 

N° di 
partecipanti 

Gruppi piccoli (6-12 persone) 

Durata Circa. 2h 

Attività Il volano è un gioco comune che può essere praticato a qualsiasi età. Pertanto, può 
essere un buon modo per far sì che persone anziane e giovani giochino insieme. 

1. Riscaldatevi insieme in cerchio (soprattutto articolazioni, anche, spalle, ecc.), 
prestando particolare attenzione alle diverse esigenze delle partecipanti e dei 
partecipanti anziani. 
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2. Formate due coppie da due (2 persone anziane, 2 persone giovani); questa 
attività può essere resa sotto forma di gioco. 

3. Per riscaldarvi con maggiore calma usate un palloncino al posto del volano. È 
ammesso eseguire un secondo servizio (in caso si sbagliasse) e fare due tiri per parte, 
ma non è ammesso far cadere a terra il volano. In questa fase non si tiene il conteggio 
dei punti. 

Il gioco consiste in: mantenere il palloncino in aria, colpirlo con la racchetta, far sì che 
l'avversario vada un lato all'altro del campo, far sì che l'avversario vada dalla parte 
anteriore a quella posteriore del campo, recuperare il palloncino al centro e 
scambiarsi di posto con l’altra persona della coppia. 

4. Mettetevi in cerchio e parlate di quello che i partecipanti hanno trovato 
difficile e di come pensano di migliorare. Assicuratevi di infondere un senso di 
sicurezza in modo che tutti si sentano a proprio agio nel condividere e che tutti 
possano capire il modo in cui gli altri partecipanti percepiscono il gioco. 

 

5. Se il livello di gioco dei partecipanti lo consente, sostituite il palloncino con 
dei volani. Anche in quel caso, il gioco dovrà seguire le regole sopra citate. 

 

6. Togliete una delle racchette da volano a ciascuna coppia. In questo modo i 
partecipanti dovranno scambiarsi la racchetta rimanente facendo attenzione all'altro 
giocatore (per maneggiarla con cura e in modo tempestivo). Questo migliorerà la 
comunicazione all'interno delle squadre. 

 

7. Concludere la sessione di gioco con una partita amichevole secondo le regole 
del fair play. 

 

Dopo le partite sarà organizzata una breve sessione di debriefing.  

I partecipanti dovranno mettersi seduti in cerchio e gli istruttori dovranno creare uno 
spazio calmo e sicuro e porre le seguenti domande:  
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Come vi siete sentiti durante la prima parte dell'attività sportiva? Cosa è cambiato 
nella seconda parte? Come vi siete sentiti? Vi sentite più in sintonia con gli altri? Come 
pensate di poter trarre beneficio da più attività sportive intergenerazionali?  

Consigli Tenete conto delle condizioni di salute dei partecipanti. Chiedete prima dell'esercizio 
se qualcuno ha subito qualche infortunio. È necessario prendere tutte le precauzioni 
contro la pandemia di Covid19 e seguire le regole locali.  

Creare un'atmosfera in cui le persone si sentano a proprio agio, prendendosi il tempo 
necessario, senza dare istruzioni in modo affrettato e prestando la massima 
attenzione a chiunque parli (chiedere lo stesso a tutti i partecipanti). 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
presenti) 

N/A 

 

Attività sportiva 9: passi base di danza  

Materiale Spazio sufficientemente ampio per consentire alle persone di muoversi 
comodamente. 

All'aperto: ad esempio un campo o un prato 

Al chiuso: studio di danza, yoga o altro, magari con uno specchio, abbastanza spazioso 
da permettere al vostro gruppo di muoversi liberamente 

Minimo 1 altoparlante o cassa. Valutate in base al tipo di location (ad esempio, al 
chiuso o all’aperto) 

1 dispositivo per la musica (ad es. cellulare con Spotify o YouTube, cioè connessione 
a internet per scegliere la musica adatta) 

1 kit di pronto soccorso 

Acqua e bevande 

Sedie o panche per sedersi 

Asciugamani (o dire ai partecipanti di portarli) 

N° di 
partecipanti 

Gruppi piccoli (6 - 12 persone) 
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Durata Appross. 1 h, in base alle esigenze del gruppo 

Attività L'obiettivo dell'attività è quello di mettere in contatto le due generazioni ad un livello 
che vada oltre la comunicazione verbale, favorendo così l'inclusione sociale e la 
comprensione. Attraverso il movimento, possiamo relazionarci meglio con l'altra 
persona (e l'età diventa secondaria). 

 

L’attività motoria in questo caso può consistere in un certo tipo di danza (ad esempio 
il charleston) o in un movimento basato sulla danza (ad esempio zumba o movimento 
libero a ritmo di danza improvvisata, imitando le mosse dell'altro, ecc.) 

 

L'attività può ad esempio basarsi sui "passi base della salsa cubana" per tutti (persone 
giovani con persone anziane, a coppie e con il gruppo più numeroso con l'insegnante) 
con un po' di "ballo libero" alla fine. 

1. L'insegnante sta in piedi di fronte al gruppo. Lo spazio deve essere adatto per 
permettere il movimento di tutti i partecipanti  

- Iniziate sciogliendo il corpo: fate muovere liberamente le braccia e le gambe 
con una musica allegra in sottofondo. 

- Durante il riscaldamento concentratevi in particolare su gambe, ginocchia, 
fianchi, spalle ecc. 

- Chiedete se il riscaldamento è stato sufficiente; in caso contrario, fate 
ascoltare ai partecipanti un'altra canzone facendogli imitare i vostri passi. 

- Ora mostrate i passi base della salsa, prima senza musica 
- Poi con la musica 
- Ognuno dei partecipanti dovrà provare i passi individualmente, seguendo le 

istruzioni dell'insegnante. 
- Nota: i passi di danza devono essere adattati alle condizioni fisiche dei 

partecipanti. 

2. Coppie (1 partecipante giovane, 1 partecipante anziano)  

- l'insegnante mostra alcuni passi da eseguire in coppia (fornire alternative se 
le persone preferiscono non avere contatto fisico) 

3. Defaticamento: gioco di danza 



 

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

 
Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono 
necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura 
(EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. 

70 

- Chiedete ai partecipanti di mettersi l'uno di fronte all'altro: una persona deve 
imitare le mosse dell'altra durante la canzone. Qualsiasi mossa va bene! 

- fate ascoltare la canzone selezionata per circa 20 secondi 
- poi chiedete ai partecipanti di scambiarsi i ruoli (chi ha seguito le mosse 

dell'altro, ora fa le mosse). 
- Incoraggiate il gioco 
- mantenete due turni di gioco 

 

Dopo il ballo si dovrebbe tenere una sessione di debriefing: 

L'insegnante dovrebbe chiedere ai partecipanti di condividere come si sono sentiti 
durante l'esercizio. 

Domande di esempio: 

Vi siete divertiti? Vi sentite più o meno legati gli uni agli altri? La nostra società in 
generale trarrebbe beneficio da più "laboratori" intergenerazionali? Se sì, perché? Se 
no, perché? È responsabilità delle agenzie governative fornire queste opportunità di 
contatto?  

Consigli Tenete conto delle condizioni mediche dei partecipanti. Chiedere prima dell'esercizio 
se qualcuno ha subito degli infortuni.  È necessario prendere tutte le precauzioni 
contro la pandemia di Covid19 e seguire le regole locali.  

Create un'atmosfera in cui le persone si sentano a proprio agio, prendendosi il tempo 
necessario, non spiegate le istruzioni in modo frettoloso e prestate la massima 
attenzione a chiunque parli (chiedere lo stesso a tutti i partecipanti). 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
presenti) 

N/A 

 

Attività sportiva 10: aquagym 

Materiale Strutture per il nuoto e/o gli sport acquatici con piscine che abbiano preferibilmente 
una profondità di circa 1,5m (se possibile con acqua a temperatura ambiente e calda) 

Pesetti per gli sport acquatici e tavolette (se disponibili) 
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Costumi da bagno  

Opzionale: cassa per la musica 

N° di 
partecipanti 

Piccoli gruppi (6 - 12 persone) 

Durata Circa 1 h  

30 minuti per il gioco della fiducia 

20 minuti per aquagym + 10 minuti di debriefing 

Attività Le attività in acqua sono un modo comprovato per rafforzare il corpo evitando inutili 
sforzi su articolazioni e muscoli.  

 

Gioco della fiducia  

1. I partecipanti devono riscaldarsi con alcuni esercizi di 
base a terra per un paio di minuti (ad esempio, 
partendo dal collo in giù, facendo fare ai partecipanti 
delle leggere oscillazioni delle braccia, muovendo i 
fianchi, le spalle e facendo qualche sollevamento 
delle gambe) e ricevere l'istruzione di entrare in 
piscina. 

2. Formate delle coppie: una persona più giovane con 
una più anziana. Assicuratevi che l’assortimento 
delle coppie vada bene a tutti. Assicuratevi inoltre 
che vengano seguite tutte le linee guida contro la 
pandemia di Covid19 e chiedete ai partecipanti se si 
sentono a proprio agio a stare così vicini alle altre 
persone (se qualcuno lo desidera, può indossare la 
mascherina anche in acqua). 

3. Spiegate alle coppie che uno di loro deve mettersi a 
pancia in su mentre l'altro lo sostiene con le mani 
sotto la testa e il collo e nella parte bassa della 
schiena. La persona che galleggia deve rilassarsi e la 
persona che la sostiene deve portare la coppia 
intorno alla piscina lentamente (senza urtare altre 
coppie o il bordo della piscina). 
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4. Dopo 2 minuti, le due persone si scambiano i ruoli. 

 

Aquagym - per la spiegazione degli esercizi, consultare la sezione di riferimento. 

Gli esercizi possono essere invertiti o modificati, a seconda che i pesetti siano o meno 
disponibili. 

1. Chiedete ai partecipanti di distribuirsi in acqua 
lasciando una distanza di circa un braccio tra l’uno e 
l’altro. 

2. Iniziate con una corsetta sul posto in acqua. 
3. Ora sforbiciate le gambe in avanti aggiungendo o 

meno i pesetti. 
4. Ora piegate le braccia in avanti, poi dall’alto verso 

l’esterno e viceversa, tirate dei pugni in avanti, 
avvicinate le spalle all’orecchio per poi rilassarle 
(usate i pesi dell'acqua se li avete pronti). 

5. Passate alle flessioni in acqua in piedi. 
6. Per il defaticamento, spiegate ai partecipanti come 

camminare in acqua. 

Debriefing 

Gli istruttori, una volta che i partecipanti si saranno asciugati, chiederanno loro di 
mettersi seduti in cerchio creando un ambiente calmo e sicuro. Successivamente, 
faranno le seguenti domande: 

Come vi siete sentiti durante la prima parte di questa attività? Vi sentite più in sintonia 
con gli altri? Come pensate di poter trarre beneficio da queste attività 
intergenerazionali? In che modo la società in generale (incoraggiare gli esempi)?  

Consigli Tenete conto delle condizioni di salute dei partecipanti e chiedete prima dell'esercizio 
se qualcuno ha subito degli infortuni. È necessario prendere tutte le precauzioni 
contro la pandemia di Covid19 e seguire le regole locali.  

Tenete conto delle restrizioni del momento e dei rischi per la sicurezza. (es. influenza, 
COVID19) Assicurarsi che tutti i partecipanti non abbiano sintomi di alcun tipo. 

I due esercizi possono essere invertiti se ritenete che sia necessario.  
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Il gioco della fiducia dovrebbe essere fatto preferibilmente in una piscina d'acqua 
calda per aiutare i partecipanti a rilassarsi. 

L’attività di aquagym invece deve essere svolta preferibilmente nella piscina normale 
o in quella più fredda. 

Per l’attività di aquagym: adattate il livello di difficoltà dell'esercizio ai partecipanti 
anziani, ma preparate anche varianti più difficili da proporre eventualmente ai 
partecipanti più giovani. 

Create un'atmosfera in cui le persone possano sentirsi a proprio facendo le cose con 
calma, senza dare istruzioni troppo affrettate e prestando la massima attenzione a 
chiunque parli (chiedere lo stesso a tutti i partecipanti). 

Volantini N/A 

Riferimenti (se 
presenti) 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-
seniors/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA 
 
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-
exercises-with-water-weights.html 

 

Attività sportiva 11 

Materiale Nessuno 

N° di 
partecipanti 

A coppie, qualsiasi numero 

Durata 20 minuti 

Attività L’attività consiste nel fare un po’ di movimento per rompere il ghiaccio e mira a 
costruire relazioni tra persone giovani e anziane e a fornire un'occasione per fare 
attività fisica in modo delicato. 

1. Create delle coppie intergenerazionali. 

2. Designate uno dei membri di ogni coppia come "leader". 

3. Si può stare in piedi o seduti, basta che i componenti della coppia siano uno 
di fronte all’altro. 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
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4. Quando il leader inizia un movimento lento (mani, testa, spalle, gambe), gli 
altri membri li copiano. 

5. Allo scadere del tempo prestabilito, i ruoli si invertono e l'altro membro 
diventa il leader. 

Consigli Divertendosi e condividendo i movimenti, persone anziane e giovani hanno la 
possibilità di capire meglio cosa li rende affini. Questa attività favorisce la 
concentrazione e il rilassamento. 

Volantini Nessuno 

Riferimenti (se 
presenti) 

Programma intergenerazionale della Penn State University (2003). Sourcebook delle 
attività intergenerazionali. 

 

 

Attività sportiva 12 

Materiale Musica per ballare riprodotta da pc, smartphone, cassa, ecc. 

N° di 
partecipanti 

Un numero gestibile (circa 30 persone) 

Durata Da 1 a 2 ore 

Attività In questa attività, le due diverse generazioni sono spinte a condividere i propri balli 
preferiti e a impararne insieme di nuovi. 

Preparazione 

1. Suddividete i partecipanti in due gruppi, uno di persone anziane e uno di 
persone più giovani, i quali parteciperanno ad un’attività di ballo intergenerazionale. 
Ogni partecipante dovrà essere a conoscenza di un ballo ed essere disposto a 
partecipare. 

2. I membri di ciascun gruppo devono scegliere la musica di cui hanno bisogno, 
il modo in cui presentare quello specifico ballo e come insegnarlo all'altro gruppo. 

3. Pianificate in anticipo quali tipi di ballo saranno presentati durante l’attività, 
cercando di equilibrare i balli dei due diversi gruppi. 

4. Cercate di pianificare tutto al meglio, comprese le decorazioni e il rinfresco. 
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Svolgimento 

1. Verrà scelto un membro per presentare l'evento, introdurre ogni gruppo e i 
diversi tipi di ballo (condividendo qualsiasi significato o storia ad esso associata), 
incoraggiate la partecipazione sempre tenendo d'occhio il programma. 

2. Un istruttore, con l'aiuto di alcuni membri, fornirà una dimostrazione dei balli 
di gruppo per gruppi di grandi o piccole dimensioni. 

Consigli Facoltativo: includere alcuni balli di gruppo noti da insegnare a tutto il gruppo. 

Volantini  

Riferimenti (se 
presenti) 

Programma intergenerazionale della Penn State University (2003). Sourcebook delle 
attività intergenerazionali. 

 

Attività sportiva 13 

Materiale Una sedia per partecipante 

N° di 
partecipanti 

Abbastanza da formare un cerchio con delle sedie attorno all'istruttore, circa 10/15 
persone. 

Durata Da 30 minuti a 1 ora 

Attività In questo esercizio i partecipanti possono provare a fare una lezione di 
yoga/stretching senza sforzarsi eccessivamente. 

Preparazione 

1. Cercate di creare una routine: ogni lezione dovrà iniziare passando in 
rassegna i benefici dell’allenamento del giorno per la salute e il benessere dei 
partecipanti. 

2. I partecipanti devono rimanere seduti, con la schiena dritta, i piedi e le 
ginocchia separati dalle anche. Questo assicura una buona postura della parte 
superiore del corpo.  È consigliabile rimanere a piedi nudi o indossare calzini. 

Svolgimento 

1. Presentate alcuni esercizi di respirazione profonda per sciogliere la tensione 
e creare uno stato di quiete. 

2. Partendo dalla testa e scendendo lungo il corpo, condividete esercizi dolci 
per: 



 

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

 
Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono 
necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura 
(EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. 

76 

a. Collo (riscaldamento del collo, rotazioni della testa), 

b. Spalle (riscaldamento delle spalle, sollevamento delle braccia piegate), 

c. Schiena (torsioni del dorso, lombari), 

d. Fianchi, 

e. Gambe (sollevamento delle gambe), 

f. Piedi (auto-massaggio del piede tramite l’uso di una pallina), 

3. Concludete la lezione lasciando del tempo per rilassarsi e concentrarsi sulla 
respirazione e sul battito cardiaco. 

Consigli Facoltativo: dopo aver avuto il permesso dei partecipanti, l'istruttore può approfittare 
di pause di respirazione/riposo per massaggiare delicatamente il collo e le spalle di 
ciascuno di loro. 

Questo esercizio può essere utile per consentire a ciascuno di individuare dolori o 
rigidità nel proprio corpo e per chiedere all'istruttore alcuni ulteriori esercizi.  

Non date per scontato che i partecipanti ricordino come si svolgono gli esercizi una 
volta che sono stati spiegati. All’inizio di ogni lezione fate sempre un’introduzione 
spiegando ogni esercizio.  

Volantini Nessuno 

Riferimenti (ise 
presenti) 

Cox, G. (2017). Educazione allo yoga con anziani con bisogni speciali - Yoga Service 
Collective. Yoga Service Collective. https://yogaservicecollective.org/yoga-
service/yoga-education-with-special-needs-elders/.  

 

Attività sportiva 14 

Materiale Tavolo, palline e racchette da ping pong 

N° di 
partecipanti 

Una coppia per ogni gruppo (una persona anziana e una giovane) 

Durata Non stabilito (fino a che non finisce il gioco) 

Attività I partecipanti vengono divisi in due gruppi per giocare a ping pong seguendo un 
semplice schema di torneo. Il vincitore del gruppo potrà giocare un'altra partita con 
gli altri vincitori del gruppo, mentre i perdenti seguiranno la stessa procedura per 
giocare tra loro, in modo da bilanciare il livello di abilità dei partecipanti. 

https://yogaservicecollective.org/yoga-service/yoga-education-with-special-needs-elders/
https://yogaservicecollective.org/yoga-service/yoga-education-with-special-needs-elders/
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Si inizia con il riscaldamento e lo stretching. 

Ad ogni partita si arriva a 11 punti e deve essere vinta con due punti di differenza 
dall’altra squadra. Vince l’incontro chi si aggiudica tre partite su cinque. 

Ogni lato del tavolo esegue il servizio alternativamente due punti alla volta. 
ECCEZIONE: dopo la parità 10-10 ("deuce"), il servizio si alterna a ogni punto. Non 
esiste una regola separata per il servizio sul punto di gioco. 

Tenete la palla nel palmo aperto, dietro il proprio lato del tavolo. Lanciatela verso 
l’alto almeno di 15 cm e colpitela mentre sta scendendo. La palla deve colpire il 
proprio lato del tavolo e poi quello opposto. NOTA: Una volta che la palla lascia la 
mano di chi ha servito è in gioco, e quindi il punto va all’altra squadra se la palla viene 
mancata o colpita male. 

Non c'è alcuna restrizione sul punto in cui la palla atterra dal proprio lato o da quello 
dell'avversario. Può rimbalzare due o più volte sul lato dell'avversario (in tal caso, è 
un punto), rimbalzare oltre il lato o persino colpire il bordo. 

Consigli 
 Il formatore deve motivare i partecipanti e  

 deve fornire loro l'attrezzatura adeguata. 

Volantini Materiale pronto per l'attività 
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