CROSSING GENERATIONS, CROSSING MOUNTAINS
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Le sfide delle comunità locali montane
- Migrazione dei più giovani nelle zone
urbane a causa della mancanza di
opportunità di lavoro
- Marginalizzazione Socio-Culturale degli
anziani, perdita del loro ruolo come
promotori della conoscenza locale e delle
tradizioni
- Mancanza di opportunità di dialogo tra le
generazioni e della valorizzazione delle
competenze dei più giovani e dei più
anziani
per supportare lo sviluppo
sostenibile della comunità
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Come? L’apprendimento Intergenerazionale nella
Comunità
•Strumento basato sull’integrazione della
comunità ed il dialogo sociale
•Strumento mirato a mantenere fisicamente
e mentalmente attivi gli anziani
•Strumento mirato a consapevolizzare gli
anziani di essere una risorsa e non un
problema per la società
•Questo in cambio gli fornisce la motivazione
di contribuire allo sviluppo della comunità,
migliorando cosi anche le generazioni piu
giovani
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L’apprendimento Intergenerazionale ….per questo

• Valorizza le competenze e le abilità dei
più anziani e dei più giovani

• Big Foot combina le conoscenze
tradizionali con i moderni mezzi di
comunicazione per sperimentare
soluzioni innovative, creative e
produttive per lo sviluppo sostenibile
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Comunità che hanno partecipato a Big Foot

Gubbio,
ITALIA
Berkovitsa,
BULGARIA

Trikala,
GRECIA
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Chi è stato coinvolto?
• Le famiglie: attraverso la consultazione locale
“Mappatura Partecipata” (che rispondeva alle
domande come: Che cosa può essere trovato
nel territorio? Dove? Che cosa vogliamo
valorizzare/ Trasmettere agli altri? Che cosa
vogliamo imparare?)
• Anziani: come gli insegnanti del “patrimonio
culturale”
• I giovani: come gli scopritori del patrimonio
culturale
• La comunità in generale e gli stakeholders:
come i beneficiari in generale
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La metodologia …verso l’apprendimento
Intergenerazionale
“Mappatura partecipata“: Consultazione della Comunità
– Analisi delle idee, bisogni, del livello delle risorse ambientali,
culturali, storiche esistenti
– Approccio Bottom-up
– Dipendente dalla partecipazione dei membri della comunità
– Riflette le percezioni

sviluppo endogeno

– Analisi sugli interventi formativi ai quali i giovani e gli anziani
sono interessati, che si basano sul know-how locale, e che
potrebbe poi contribuire allo sviluppo locale nel lungo
periodo
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Metodologia di Insegnamento / Apprendimento
La Mappatura partecipata è servita a sviluppare gli interventi
formativi e di apprendimento nelle tre comunità locali:
– Una combinazione di apprendimento sperimentale e di
servizio alla comunità: focalizzato in primo luogo sui bisogni
della comunità ed integrati poi con l’esperienza dei più anziani,
incentivando cosi il dialogo e la solidarietà tra le generazioni;

– Gli anziani hanno agito come gli insegnanti dei più giovani, e
come i guardiani ed i messaggeri della conoscenza
tradizionale e della cultura locale alle generazioni più giovani,
turisti e stakeholders interessati
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Gli interventi formativi Intergenerazionali
Bulgaria - Berkovitsa

Italia - Gubbio

Grecia - Trikala

- Escursioni e visite a
tema, alla scoperta
delle montagne, della
flora e fauna e di tutta
la storia e tradizioni
legate al territorio,
come potenziale
destinazione turistica

- Corsi di cucina
intergenerazionali e lezioni
sulla cucina tradizionale
legati alla Cultura Eugubina;

Lezioni e visite guidate, in
4 tematiche:
a. Prodotti tradizionali e
gastronomia;
b. Cultura: Folklore ed
artigianato locale;
c. Monumenti di importanza
culturale;
d. Ambiente e turismo
rurale.

- Corsi di Informatica di
base TIC

- Storytelling sul patrimonio
Immateriale della comunità;
- Corsi di Informatica di
base TIC
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Resultati e Prodotti di Progetto
• Interventi formativi già testati per I più giovani ed I più anziani
da essere socialmente ed economicamente attivi nella
comunità;
• Manuale della Replicabilità : che trasferisce l’esperienza ad
altre aree rurali – stampato e digitale;
• Un manuale sull’approccio Metodologico
Interegenerazionale;
• Sito web, Piattaforma delle Comunità, Facebook , Canale
Youtube;
• Guide al Patrimonio Immateriale della comunità e vario
materiale multimediale
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Contributo allo Sviluppo Locale ed allo sviluppo di
Politiche Europee
• L’obiettivo del progetto è direttamente collegato alle politiche
Regionali della UE ed in particolare all’idea dello”sviluppo locale
guidato dalla comunità stessa”
• Risponde perfettamente alle priorità del 2012 in quanto Anno
Europeo per l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le
generazioni
• Racchiude il concetto di Sviluppo Sostenibile della Comunità
locale (in quanto incrementa la coesione sociale, produce un
impatto economico ed incentiva la salvaguardia ambientale) in una
prospettiva di apprendimento Intergenerazionale
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Risultati Attesi di lungo periodo
• Sviluppo Economico: aumento del valore aggiunto delle attività
esistenti, diversificazione delle economie locali (promozione
turistica);
• Valorizzazione del capitale umano: trasmissione delle attività alle
generazioni più giovani, promuovendo l’imprenditorialità, lo
sviluppo di abilità;
• Gestione responsabile delle risorse ambientali, attraverso un
miglioramento del dialogo tra i gestori delle aree protette e la
comunità locale;
• Promozione della cultura, del patrimonio locale e delle
tradizioni: attraverso la comunicazione intergenerazionale,
garantendo l’equilibrio con lo sviluppo economico locale
www.bigfoot-project.eu

Il partenariato
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