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Grazie agli eventi di Big Foot si
identificano percorsi futuri per
l'apprendimento
intergenerazionale nelle aree di
montagna

Tamara Malkova, Green Dossier, Ukraine, presenta InRuTou
alla Conferenza Finale di Big Foot a Vienna UN Center,
05/06/13

La discussione si è incentrata principalmente
sulla replicabilità del progetto, e la
realizzazione di attività future. Del resto i
I risultati del progetto Big Foot sono stati
workshops attivi miravano a riunire i
presentati in due conferenze finali presso
partecipanti a discutere di tre argomenti
l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e presso principali
il Comitato delle Regioni a Bruxelles, ed in tre
workshop nazionali a Roma, Sofia e
1 . Come si può garantire la sostenibilità di
Kalambaka. In questo modo, Big Foot ha
Big Foot nelle comunità ed oltre?
valorizzati i propri risultati trasferendoli ai
2. Quali conoscenze e competenze dei più
decisori politici, professionisti che lavorano
anziani e giovani possono essere utilizzate
innetwork nazionali ed internazionali ed
per lo sviluppo sostenibile locale?
amministratori pubblici coinvolti in diversi
3. Come può l'apprendimento
campi dell' apprendimento intergenerazionale intergenerazionale essere utilizzato come
e lo sviluppo sostenibile delle aree di
politica attiva per lo sviluppo locale?
montagna.
Dato il carattere trasversale del tema, i
risultati sono stati analizzati da diversi punti di
vista: quello delle politiche globali, europee e
nazionali, dell'l'agricoltura familiare, la
prevenzione della criminalità, lo sviluppo
dell'imprenditorialità, il cambiamento
demografico, l'invecchiamento attivo, lo
sviluppo rurale, la mobilità educativa e la
tutela della risorse nazionali.

« L'apprendimento
Intergenerazionale è
apprendimento interculturale»
Michael Huber, e.c.o. institute, Klagenfurt, alla
Conferenza Finale di Big Foot, Vienna 05/06/1 3
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I risultati identificati durante i convegni ed i
laboratori sono riassunti qui di seguito:

Come si può garantire la sostenibilità di
Big Foot nelle comunità ed oltre?
Il tema ha dato spazio ad una riflessione
sulle tematiche e sull' approccio
metodologico. I partecipanti hanno
consigliato di aumentare da una parte la
varietà di possibili tematiche a cui i risultati
del progetto possono essere applicati,
dall'altra il beneficio della metodologia
applicata dal progetto stesso (ad esempio,
il desiderio di continuare a lavorare con la
metodologia Big Foot è stato menzionato in
diverse occasioni).
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In particolare le idee di questi questi
laboratori sono servite a completare
l'approccio bottom-up di Big-Foot con una
visione generale sul tema: Così "individuando
principali agenti di cambiamento della
comunità", "aumentare coinvolgimento degli
insegnanti a scuola" sono stati individuati
come punti chiave cosi come quello di
"creare una migliore comprensione olistica
della società".

«Nessuno è nato come cittadino
modello, nessuna nazione è
nata già come democrazia»
Slawomir Redo, Istituto di Criminologia, Università di
Vienna, menzionando Kofi Annan alla Conferenza
Finale di Big Foot, Vienna 05/06/1 3

Alcuni workshops hanno utilizzato il "metodo
Give": ogni domanda è stata scritta su una
lavagna a fogli mobili, i quali erano fissati
alle pareti della sala. Ogni partecipante ha
avuto un pennarello per scrivere le proprie
idee rispetto alle domande in questione. In
una seconda fase le idee sono state votate
da tutti i partecipanti, in una terza fase sono
stati creati dei gruppi i cui leaders hanno
riassunto i risultati ed infine questi sono stati
presentati a tutti i presenti.

Hristo Monov, membro del Parlamento Bulgaro
presente al Big Foot workshop, Sofia 28/06/13
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La risoluzione è stata inviata al Parlameto Bulgaro in
occasione del Big Foot workshop a Sofia 28/06/13

Quali conoscenze e competenze dei più
anziani e giovani possono essere utilizzate
per lo sviluppo sostenibile locale?
La domanda ha portato a distinguere tra le
conoscenze e competenze specifiche per le
persone anziane e per i più giovani. Tuttavia non
tutti i partecipanti hanno seguito questa divisione,
in quanto durante il workshop con la metodologia
GIVE a Bruxelles, i partecipanti hanno suggerito
che il punto chiave risiede: nella combinazione
delle competenze dei più giovani e più anziani,
senza distinzione, attraverso l'apprendimento
reciproco, al fine di essere in grado di utilizzarle
in modo sostenibile.
In caso contrario, le idee emerse hanno
riguardato principalmente gli aspetti del processo
e della comunicazione, i cui punti chiave sono
stati individuati in «adattamento», «esperienza» o
«fornire incentivi», in quanto conoscenze e
competenze principali da utilizzare per il futuro
(ad esempio, «Facebook» per i giovani e il «cibo
tradizionale» per i più anziani).
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Come può l'apprendimento intergenerazionale
essere utilizzato come politica attiva per lo
sviluppo locale?
Le risposte a tale domanda sono consistite sia in
coinvolgimento diretto ed un'azione diretta
attraverso la produzione di una risoluzione come
quella elaborata nel workshop di Sofia, sia che
nella produzione di suggerimenti mirati alla
formalizzazione dell'Apprendimento
Intergenerazionale a livello politico locale
attraverso la creazione di forum o l'introduzione
nelle politiche educative di tale metodologia
educativa, durante i workshop di Vienna e
Bruxelles.
Il livello di interazione è stato inoltre discusso: c'è
stato un accordo generale circa l'importanza e la
priorità del livello locale, anche se le iniziative
sono state avviate a livello nazionale, come in
Bulgaria, o sul piano transnazionale. In Bulgaria il
workshop ha offerto la possibilità di inviare una
risoluzione al Parlamento nazionale sostenendo
l'importanza dell' approccio intergenerazionale
per attuare lo sviluppo sostenibile delle aree di
montagna. Il workshop di Roma ha finalizzato la
creazione di un collegamento con il "green paper
sull'invecchiamento attivo", sviluppato all'interno
del progetto CE-Ageing.
Inoltre, nuove idee hanno riguardato la
percezione dell' apprendimento
intergenerazionale come espressione del
«pensiero sostenibile» o come introduzione di
una pietra miliare strategica nella gestione
aziendale.

«L'obiettivo è di vivere nel 2050 in
una società integrata dove l'individuo
è prioritario e l'equità è una realtà»
CE-Ageing Vision for 2050 from nel CE-Ageing
green paper, presentato al Big Foot Workshop
Roma 25/06/1 3 da Jana Machacova, ZSI, Vienna
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Apprendimento Intergenerazionale e
Processo Partecipativo: punti chiave per
lo sviluppo delle aree di montagna

"equità intergenerazionale". Questa richiede
ad ogni generazione di utilizzare e di
sviluppare il suo patrimonio naturale e
culturale in modo tale cheda garantire che
Istituto di Studi Giuridici Internazionali– ISGI- possa essere trasmesso alle generazioni
CNR, Roma
future in una condizione non peggiore di quella
in cui è stato ricevuto. In questo contesto,
Lo scopo di questa sezione è di fornire alcuni l'equità intergenerazionale è destinata a
punti di riflessione su vari aspetti interessati
soddisfare le esigenze di tutela ambientale
dallo sviluppo sostenibile delle zone di
attraverso l'esigenza di sviluppo per le
montagna, dal punto di vista del diritto
generazioni presenti e future.
internazionale. In particolare, si propone di
definire il contributo dell'apprendimento
intergenerazionale nel quadro del processo
partecipativo per realizzare lo sviluppo
sostenibile.
Il punto di partenza è il concetto di sviluppo
sostenibile, che si basa su un approccio
olistico in grado di prendere in
considerazione la complessità degli aspetti
ambientali con l'interazione delle attività
umane, vale a dire di tutte le dimensioni
sociali, economiche, storiche e culturali.
Ciò implica che la prospettiva
intergenerazionale è inerente al concetto di
sviluppo sostenibile. In effetti, il riferimento
alle future generazioni - espresso o non - è
sempre all'interno di questo concetto di
sviluppo sostenibile, dal momento che la
tutela dell'ambiente per le generazioni future
occupa una posizione centrale nel concetto
menzionato.

La Dichiarazione di Rio del 1 992 copre i
principi sostanziali e gli elementi procedurali,
della partecipazione al processo decisionale
da parte dei cittadini e della valutazione dell'
impatto ambientale. Per quanto riguarda gli
aspetti sostanziali, il Principio 4 della
uttavia, il concetto di sviluppo sostenibile, è Dichiarazione di Rio prevede, tra l'altro, "la
ripartizione equa delle risorse sia all'interno
cresciuto negli anni - partendo dalla
Conferenza di Stoccolma del 1 972, di Rio de delle attuali generazioni che tra le
generazioni presenti e future.
Janeiro nel 1 992, terminando con quella di
Johannesburg nel 2002 e contiene un chiaro
riferimento al concetto di
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A questo punto, il termine "equo" è diventato
un elemento fondamentale all'interno del
concetto di sviluppo sostenibile, ma qual è
l'interesse delle generazioni future? Diversi
concetti sono presenti nel diritto
internazionale che trattano l'interesse del
genere umano tra cui: l'interesse generale
del genere umano, il patrimonio comune
dell'umanità, e anche la Convenzione sulla
protezione del patrimonio mondiale
(UNESCO, 1 972).
Tuttavia, si deve aggiungere che è difficile da
tradurre in diritto l'impegno degli Stati a
favore delle generazioni future. I diritti delle
generazioni future sono infatti inerenti a
qualsiasi aspetto riguardante la tutela
dell'ambiente e la conservazione delle risorse
naturali.
Sotto questo aspetto, sembra che una prassi
consolidata abbia raccolto un certo livello di
impegno da parte degli Stati e una
responsabilità morale verso le generazioni
future sembra essere ben consolidata. Al
contrario, in caso di mancanza di
rappresentanza, le generazioni future non
possono essere chiamate davanti ai tribunali
o istituzioni internazionali.
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In questo contesto, l'apprendimento
intergenerazionale ha il suo posto nell'ambito
dello sviluppo sostenibile, come indicato
nell'Agenda 21 , che ha dedicato il capitolo 36
all'educazione mirata allo sviluppo sostenibile
attraverso la sensibilizzazione e la
formazione. L'istruzione è una chiave
fondamentale per promuovere la
partecipazione attiva delle persone sui
processi ambientali che li riguardano.
La convenzione di Aarhus (adottata nel
giugno 1 998 ed entrata in vigore nel 2001 )
sull'accesso all' Informazione, la
Partecipazione dei Cittadini ai Processi
decisionali e l'Accesso alla Giustizia in
materia ambientale, fornisce un nuovo
modello di governo il cui scopo principale è
quello di imporre agli Stati membri alcuni
obblighi nei confronti dei loro cittadini.
In questo contesto, il contributo della
formazione permanente intergenerazionale
svolge un ruolo fondamentale nel
rafforzamento della tutela dei valori
ambientali e delle tradizioni nelle regioni di
montagna, promuovendo una migliore
consapevolezza e l'educazione verso un
comportamento attivo nei processi
partecipativi, per la gestione di queste aree,
come previsto dall' attuale diritto
internazionale.
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Utilizzo dei manuali per lo sviluppo delle
attività Intergenerazionali

Scarica i manuali di Big Foot su l'Approccio
Intergenerazionale, il Toolkit per la
Trasferibilità, le Linee Guida all'approccio
Partecipativo online cliccando su
http://www.bigfootproject.eu/publications.html
Il manuale sull 'Approccio Intergenerazionale
è una guida per facilitare l'utilizzo
dell'approccio da parte delle comunità, le
organizzazioni e gli individui, fornendo un
quadro generale per pianificare le modalità di
sviluppo delle attività Intergenerazionali cosi
da affrontare interessi specifici, mantenedo
sempre informata la comunità locale. Il
manuale, in base agli attuali programmi
intergenerazionali, iniziative e pratiche, può
essere utilizzato anche come manuale di
riferimento per i professionisti già impegnati
in programmi simili in quanto fornisce anche
indicazioni sulle procedure di valutazione
delle attività.
Il Tool Kit per la Trasferibilità fornisce i
dettagli della sperimentazione dell'
apprendimento Intergenerazionale, nelle tre
comunità di Berkovitsa in Bulgaria, di Gubbio
in Italia e di Trikala in Grecia. L'obiettivo del
Tool Kit è quello di fornire una descrizione
dettagliata delle modalità e dell'approccio per
l'utilizzo dell'Apprendimento
Intergenerazionale nella comunità, come
strumento per lo sviluppo sostenibile, che
possa ispirare l'applicazione dello stesso
approccio in altre comunità, trasferendo cosi
l'esperienza dei partners del progetto Big
Foot ad altre comunità.

Le linee guida alla Mappatura Partecipativa
sono state sviluppate con l'obiettivo di dare
sia un quadro di riferimento teorico che
pratico per la consultazione partecipativa
della comunità locale, ai tre partner del
progetto, coinvolti nella sperimentazione, ma
anche di fornire uno strumento che guidi altre
comunità ad attuare tale processo.
Contact:

The Big Foot Project Coordinator:

GOURÉ
Via Dalmazio Birago, 65
061 24 Perugia
Italy
Tel: +39 075 505 85 53
Fax: +39 075 51 5 61 51
www.goure.it

