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Lo sviluppo di nuove aree di apprendimento: 
sintesi della desk research

Lo scopo del progetto GUTS (Generations Using Training for Social Inclusion in 2020) è quello di 
unire le forze di anziani e giovani, affinché essi possano imparare gli uni dagli altri ed accrescere 
le proprie abilità allo scopo di fronteggiare i problemi posti dalla società odierna. 
Il punto focale di GUTS è la realizzazione di una nuova cooperazione strategica tra partner a 
livello locale, regionale e nazionale nei Paesi europei al fine di facilitare la creazione di nuovi 
percorsi di apprendimento. Ai decisori politici è conveniente rendere note le possibilità e le 
opportunità che l’apprendimento e la formazione possono generare. In aree di apprendimento 
intergenerazionali e culturali, i giovani possono offrire agli anziani nuovi percorsi di conoscenza 
e aggiornare le loro abilità al fine di incrementare la loro inclusione sociale. Dal canto loro, gli 
anziani possono stimolare i giovani a sviluppare le loro competenze chiave al fine di orientarli 
verso il mercato del lavoro. La tabella 1 presenta la percentuale di giovani e anziani sulla 
popolazione totale dei Paesi partner del progetto GUTS, e cioè il Belgio, la Croazia, la Germania, 
l’Italia, la Lettonia, la Romania e l’Olanda. (tabella 1) 
 

Table 1: Population by youngster age group and older age group, year: 2013. 

 
15 - 29 
years 

65-79 years 
80 years and 

more 
65 years and more  Total  

 
(% of total 
population) 

(% of total 
population) 

(% of total 
population) 

(% of total 
population)   

EU (28 countries) 12 12,3 5,1 17,4 505.674.965 

Belgium 10,9 15,3 5,3 20,6 11.161.642 

Germany 11,7 13,9 5,4 19,3 80.523.746 

Croatia 9,9 14,9 4,3 19,2 4.262.140 

Italy 12 14,1 6,3 20,4 59.685.227 

Latvia 12,2 12,6 4,7 17,3 2.023.825 

Netherlands 11,8 12,5 4,2 16,7 16.779.575 

Romania 11,5 13,1 3,8 16,9 20.020.074 

 
Source: Eurostat (2014).  
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Table 2. a)  Life expectancy at age 65, by sex, 

year: 2012. 
Table 2. b)  Total fertility rate,  

year: 2012. 

 Males Females Number of children per woman 

EU (28 countries) 17,7 21,1 1,58 

Belgium 17,7 21,3 1,79 

Germany 18,2 21,2 1,38 

Croatia 15 18,7 1,51 

Italy 18,5 22,1 1,43 

Latvia 13,6 18,5 1,44 

Netherlands 18 21 1,72 

Romania 14,5 17,7 1,53 
 

Source: Eurostat, 2014 b  

 
Source: Eurostat, 2014 c  

 

L’ invecchiamento della popolazione: la prospettiva dell’Active Ageing 
La popolazione europea ha oggi un’aspettativa di vita più alta rispetto al passato e  rispetto 
ad altre popolazioni. Nel 2012, l’aspettativa di vita in EU-28 era di 80.3 anni, e in particolare 
83.1 anni per le donne e 77.5 anni per gli uomini. L’invecchiamento della popolazione è altresì 
determinato dalla bassa fertilità. Le tabelle 2A e 2B mostrano l’aspettativa di vita e i tassi di 
fertilità nei paesi partner del progetto. (Table 1)

(tabella A and B) 

Il concetto di invecchiamento può essere spiegato in due diversi modi:  
      1.       L’invecchiamento “cronologico”, e cioè quello che tutti noi sperimentiamo;
      2.       L’invecchiamento “sociale”, che è una costruzione che interessa le aspettative così come 
 le costrizioni che condizionano le azioni delle persone man mano che invecchiano.
Il concetto di active ageing si collega in modo specifico con il fenomeno di invecchiamento sociale che si 
accompagna all’innalzamento dell’aspettativa di vita. Inoltre, possiamo accogliere il significato che l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità dà dell’invecchiamento attivo come: “….il processo di ottimizzazione delle 
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che 
invecchiano “ (2002)
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Table 3:  People at risk of poverty or social exclusion by age group, (%). Years: 2013. 
 

EU (28 countries) 27,2 31,6 23,6 25,6 18,2 24,4 

Belgium 21,5 24,2 19,9 21,2 19,5 20,8 

Germany 19,1 24,6 19,2 25,2 16,0 20,3 

Croatia 21,8 21,2 16,8 18,1 23,4 29,9 

Italy 31,4 36,1 28,8 28,0 31,4 28,4 

Latvia 37,0 38,7 31,6 37,0 36,1 35,1 

Netherlands 17,0 25,7 14,8 19,3 6,1 15,9 

Romania 48,3 47,5 37,3 40,1 35,0 40,4 
 

Source: Eurostat, 2014 g 

 

L’esclusione sociale in Europa
In Europa il 24.4 % della popolazione rischia l’esclusione sociale. La Croazia, l’Italia, la Lettonia e la 
Romania sono al disopra della media europea.  In Belgio e in Germania la situazione è migliore, e l’Olanda 
è il paese in cui questa percentuale è più bassa. La tabella 3 presenta il numero di persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale per fasce di età. In particolare, il dato è più eclatante quando si osserva la 
fascia di età più avanzata, dove i numero variano dal 6.1% e il 36,1%. (tabella3)

Il progetto GUTS vuole contribuire all’inclusione sociale di giovani e anziani.  Il partenariato  
definisce l’inclusione sociale come un processo multidimensionale di individui che cercano 
di gestire al meglio le risorse e i servizi, di prendere parte alla società e alle sue attività  e di 
instaurare relazioni e sentirsi inclusi nel loro contesto locale. Così, l’inclusione sociale si riferisce 
ad un processo multidimensionale di cambiamenti nel comportamento basati sull’interazione 
dell’individuo con l’ambiente circostante in una molteplicità di situazioni (Endler e Magnusson, 
1976).
Al contrario, l’esclusione sociale può essere spiegata come uno svantaggio multidimensionale 
in termini di scarsezza di risorse e qualità della vita (Levitas et al., 2007). Scharf et al. (2005) 
descrivono l’esclusione sociale anche come una mancanza di risorse materiali, relazioni sociali, 
attività di impegno civico, servizi di base ed esclusione dal vicinato. Allo stesso modo, gli 
indicatori di esclusione sociale secondo la European Social Survey si riferiscono alla regolarità di 
incontri con famigliari e amici, il coinvolgimento in attività sociali, valutazione della salute fisica 
e mentale, valutazione del patrimonio e della qualità del contesto locale. 
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Table 4:  Unemployment rate by age group, (%). Years: 2013. 
 

 Employment rate by age group 
(%).Year: 2013 

Unemployment rate by age group 
(%).Year: 2013 

 16 -24  25- 74  Total 16-24  25- 74  Total 

EU (28 countries) 32,3 50,2 68.4 23,5 9,5 10.8  

Belgium 23,6 41,7 67.2 29,7 7,1 8.4 

Germany 46,8 63,5 77.1 7,9 5,0 5.2 

Croatia 14,9 37,8 57.2 50,0 14,4 17,3 

Italy 16,3 42,7 59.8  40,0 10,3 12,2 

Latvia 30,2 54,8 69.7  23,2 10,7 11,9 

Netherlands 62,3 60,1 76.5 11,0 5,9 6,7 

Romania 23,5 41,5 63.9 23,7 5,7 7,1 
 

Source: Eurostat, 2014 h 

 

Giovani, anziani e la loro vulnerabilità

Inoltre, un numero sempre maggiore di Paesi si confronta con la piaga della disoccupazione giovanile 
(tabella 4)

La consapevolezza di queste debolezze ha creato il concetto di apprendimento intergenerazionale, 
in cui giovani e vecchi rappresentano entrambi un’opportunità per l’altro ai fini dello sviluppo di 
relazioni significative. GUTS unisce i punti di forza di giovani e anziani per stimolare l’apprendimento 
reciproco e l’accrescimento delle competenze di base, ad esempio nel far fronte ai problemi quotidiani, 
con particolare riferimento alla diminuzione di esclusione sociale e povertà, come previsto dalla 
strategia Europa2020. Alle persone più vulnerabili vengono offerti percorsi di apprendimento 
innovativi  che hanno l’obiettivo di fornire a giovani e anziani gli strumenti per far fronte alle sfide 
della società. 
“L’apprendimento intergenerazionale definisce il modo in cui  persone di tutte le età possono 
imparare insieme e gli uni dagli altri”; in altre parole, l’apprendimento intergenerazionale è 
un fenomeno sociale che nasce dall’esperienza e dalla partecipazione attiva alle attiva della 
comunità, e che fa sì che diverse generazioni apprendano le une dalle altre e condividano attività 
di apprendimento o formazione progettate per sviluppare conoscenza e abilità in modo co-creativo 
piuttosto che di mentoring. 
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La dimensione educativa dell’apprendimento intergenerazionale 

La dimensione lavorativa dell’apprendimento intergenerazionale 

Programmi intergenerazionali

Nei programmi educativi basati sull’apprendimento intergenerazionale è centrale il principio di solidarietà 
che mette insieme il “saper fare” (conoscenza tacita) e “sapere” (conoscenza esplicita) , e che può assumere 
la forma di un percorso per facilitare l’occupazione (Riley et al, 1984). In questo modello, l’apprendimento 
intergenerazionale inteso come processo di creazione di sapere, riguarda il continuo trasferimento, 
combinazione e riconversione dei diversi tipi di conoscenza, man mano che gli utenti sperimentano, 
interagiscono e imparano

L’apprendimento intergenerazionale è caratterizzato da un processo interattivo di trasmissione del sapere 
tra generazioni che porta a diversi risultati di apprendimento. Viene considerato come processo formale, 
pianificato e, come tale, un tipo di apprendimento sui luoghi di lavoro.  Ma la domanda è: come viene 
creato e condiviso il sapere nei luoghi di lavoro? Il modello di Nonaka e Takeuchi (1997) si basa sui seguenti 
elementi: 
 • Socializzazione : conoscenza tacita verso conoscenza tacita
 •  Esternalizzazione: conoscenza tacita verso conoscenza esplicita
 •  Combinazione: conoscenza esplicita verso conoscenza esplicita
 •  Internalizzazione: conoscenza esplicita verso conoscenza tacita

I programmi intergenerazionali offrono un meccanismo attraverso il quale persone di diverse generazioni 
collaborano per supportarsi e alimentarsi a vicenda. Le questioni che affrontano sono le seguenti:
•  Problemi sociali quali l’isolamento, sistemi di supporto inadeguati, disconnessione delle   
 generazioni tra di loro e dalla comunità;
•  Problemi economici, quali inadeguate opportunità lavorative per giovani e anziani; 
•  Problemi politici, quali il decurtamento di fondi per i servizi di base.
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Il concetto di co-creazione nell’apprendimento intergenerazionale
Al fine di rendere l’apprendimento intergenerazionale più efficace , è preferibile intervenire in co-creazione: 
quest’ultima è una forma speciale di collaborazione il cui scopo è quello di creare qualcosa di nuovo. 
Le caratteristiche di uno spazio di apprendimento co-creativo sono le seguenti:

 • Inclusione: le attività includono generazioni e culture diverse;
 • Transdisciplinarità: i confini tra le varie discipline vengono varcati  al fine di creare un   
  approccio olistico e offrire nuove soluzioni a problemi complessi;
 • Orientamento alla comunità: vengono presi in considerazione contesti sociali concreti   
  (città, distretti urbani,  quartieri) e si fa uso di network locali  o regionali;
 • Orientamento alla prevenzione: qualità della vita quotidiana, “salutogenesi” (ricerca di  
  modi per mantenersi in salute e far fronte a situazioni complesse) 
 • Cultura: gli spazi co-creativi sono supportati dalle relazioni con organizzazioni culturali o  
  protagonisti della cultura (artisti, musei, biblioteche, teatri, scuole di musica e arte, cori,  
  bande, etc)

Le diverse esperienze dei partner del progetto dimostrano che l’apprendimento intergenerazionale è uno 
strumento che può integrare metodi tradizionali e moderni nello scambio di idee, conoscenze, valori ed 
abilità e può creare comunità diverse in cui individui e gruppi possono collaborare per il raggiungimento 
delle seguenti finalità: miglioramento della qualità della vita, partecipazione attiva al mercato del 
lavoro (soprattutto per i giovani), invecchiamento attivo, solidarietà intergenerazionale stimolata dalla 
partecipazione a programmi di tipo co-creativo, lotta all’emarginazione e all’esclusione sociale. Nella Tabella 
5 sono presentati i criteri che caratterizzano  le buone pratiche di apprendimento intergenerazionale dei 
paesi partner. La caratteristica che accomuna tutti i programmi è il tentativo di raggiungere l’inclusione 
sociale e, in molti casi, in un contesto transdisciplinare. Dalla tabella si evince che la difficoltà più grande 
è quella di creare progetti orientati alla prevenzione in un contesto culturale. Pertanto, il partenariato di 
GUTS si impegnerà al miglioramento di tale criterio nello sviluppo di future aree. 
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Table 5: The good practices and the presence of the comparable criteria of the co-creative space 

 

 Belgium 
 

Croatia Germany Italy Latvia Romania The  
Netherlands 

Number of project (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Inclusion X X X X X X X X X X X X X X 
Transdisciplinarity  X  X X X X X X  X X X X 
Community 
orientation 

X  X  X X  X       

Prevention oriented       X  X      

Cultural     X     X     

 

 

(tabella  5): Buone pratiche e presenza di criteri comparabili in uno spazio co-creativo 

Nella società contemporanea, i cambiamenti demografici e socio-economici contribuiscono allo sviluppo di 
un nuovo modello di apprendimento intergenerazionale. Lo scopo del progetto GUTS è pertanto quello di 
unire le forze di anziani e giovani, affinché essi possano imparare gli uni dagli altri ed accrescere le proprie 
abilità allo scopo di fronteggiare i problemi posti dalla società odierna. In particolare, GUTS ambisce a 
realizzare una nuova cooperazione strategica tra partner a livello locale, regionale e nazionale nei Paesi 
europei al fine di facilitare la creazione di nuovi percorsi di apprendimento.
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