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ABSTRACT 
 
Background 
Il cambiamento nella struttura delle famiglie e l’invecchiamento della popolazione 
intervengono incrementando il divario tra giovani ed anziani. I programmi 
intergenerazionali nascono per favorire il dialogo tra questi e per ridurre la 
“differenziazione generazionale”. L’ergoterapista ha un ruolo fondamentale nel supporto 
e nello sviluppo di questi progetti.  
 
Obbiettivo 
Lo scopo di questo lavoro è comprendere quali sono le conoscenze scientifiche attuali 
sull’utilizzo di programmi intergenerazionali coinvolgenti anziani residenti in strutture a 
lungo degenza e bambini o adolescenti come pure l’offerta di questi ultimi nel Canton 
Ticino. Si vuole inoltre valutare quale sia il potenziale dell’ergoterapia in questi 
programmi, laddove non abbia ancora un ruolo.  
  
Metodologia  
La tesi consiste in una revisione della letteratura, nell’analisi del territorio Ticinese e 
Moesano tramite un’indagine quantitativa ed un approfondimento per comprendere il 
potenziale ruolo ergoterapico nei progetti. Si è effettuata una ricerca nelle banche dati di 
PubMed, CINAHL ebsco e Google scholar. Tramite un questionario “auto-somministrato” 
senza assistenza, inviato alle 68 strutture a lungo degenza presenti in Ticino e Moesano, 
si è potuta fare un’analisi territoriale. Sono state inoltre effettuate interviste ad 
ergoterapiste operanti in Svizzera, per capire il potenziale della figura e gli ostacoli per 
l’introduzione di quest’ultimi nei suddetti programmi.  
 
Risultati  
Sono stati trovati in totale 42 articoli ai quali vengono applicati criteri di inclusione ed 
esclusione. La selezione ha portato ad avere 5 articoli di ricerca primaria.  
I benefici dei progetti intergenerazionali riportati in letteratura sono: il miglioramento nello 
stato d’animo e della cura della propria persona. Emerge anche la necessità di 
approfondimento su questo tema. Al questionario, invece, hanno risposto in tutto 20 
strutture sulle 68 interpellate. La ricerca evidenzia che questa pratica viene già utilizzata 
nella nostra regione e che l’animatrice risulta essere la figura che coordina maggiormente 
i progetti.  
 
Conclusioni  
In entrambe le ricerche la figura dell’ergoterapista non viene menzionata e tantomeno 
utilizzata. Analizzando il profilo di competenza e le potenzialità della professione sono 
giunta alla conclusione di come la sua introduzione, porterebbe beneficio, aumentando 
l’impatto dei progetti, grazie alla conoscenza approfondita dei partecipanti che 
consentirebbe l’applicazione di attività significative e personalizzate per questi ultimi.  
 
Keywords 
Intergenerational programs, Resident outcomes, Nursing home, Social inclusion, 
Occupational therapy. 
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1. Introduzione  
1.1. Motivazione della scelta del tema  

Il contatto con l’anziano mi ha sempre attratto ed ho un profondo rispetto e interesse per 
questo delicato periodo della vita. Ascoltare gli aneddoti di queste persone, condividere 
le gioie e i dolori che hanno vissuto, apprezzare la loro conoscenza e la loro saggezza è 
da ritenersi estremamente interessante ed educativo. Penso non venga loro dato il giusto 
spazio nella nostra società, né gli vengano riconosciuti i sacrifici compiuti per lo sviluppo 
della medesima. Questo diminuito o assente rapporto intergenerazionale è determinante 
poiché compromette una reale e positiva crescita dei giovani nella nostra società. Per 
questa ragione penso che creare un contatto tra le diverse generazioni, considerando le 
grandi risorse di ciascuna, possa essere estremamente utile per la società, oltre che 
istruttivo e gratificante per gli stessi protagonisti. 
Credo inoltre che approfondire questo argomento, solo in minima parte ad oggi esplorato, 
sia un’occasione che arricchirà la mia persona e la mia futura pratica lavorativa. Mi 
auguro anche di potermi ritagliare un ruolo professionale all’interno di questi progetti, 
facendo emergere quale potenziale sia insito nell’ergoterapia.  
 

1.2. Obbiettivi del lavoro di tesi  
Con questo lavoro di tesi si intende valutare le attuali conoscenze scientifiche sull’utilizzo 
di programmi intergenerazionali all’interno di Case per Anziani in relazione ad una 
generazione più giovane. Inoltre si intende individuare quale sia il possibile ruolo 
dell’ergoterapia all’interno di progetti intergenerazionali, quale sia il contributo che questa 
professione può apportare e quali siano i limiti che ostacolano l’introduzione della figura 
nei progetti intergenerazionali nel nostro paese.  
 
Questo lavoro si prefigge di raggiungere anche degli obbiettivi secondari. Tramite la 
revisione della letteratura si vuole:  
- Rilevare i benefici della partecipazione ad un programma intergenerazionale per 

anziani residenti in una struttura a lungo termine.  
- Evidenziare eventuali lacune in materia di conoscenze sui programmi 

intergenerazionali.  
- Comprendere quali figure professionali sono implicate in questi programmi.  
 
Tramite l’analisi sul territorio Ticinese e Moesano si vuole:  
- Rilevare la diffusione dei programmi intergenerazionali, che coinvolgono residenti in 

case per anziani sul nostro territorio, descrivendo alcune caratteristiche.  
- Comprendere qual è il coinvolgimento degli ergoterapisti nei programmi 

intergenerazionali in CpA in Ticino e Moesano.  
 
Con questi dati intendo infine costruire una raccolta che permetta alle strutture ed ai 
terapisti interessati alla creazione di programmi intergenerazionali di avere le informazioni 
necessarie per valutare l’introduzione o lo sviluppo di tali proposte.  
 

1.3. Domanda di ricerca  
Quali sono le attuali conoscenze sull’offerta di programmi intergenerazionali che 
coinvolgono anziani residenti in strutture a lungo degenza e bambini o adolescenti? 
Quale è il potenziale ruolo dell’ergoterapia rispetto a questi programmi?  
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2. Quadro teorico  
2.1. Origini e significato dei Programmi intergenerazionali  

Ci sono diverse definizioni di Programmi intergenerazionali, il vocabolario Treccani, ad 
esempio, definisce Intergenerazionale come un aggettivo “che mette in relazione 
generazioni diverse” (Treccani, 2018a). Il National Council on Aging afferma che sono 
delle attività che aumentano la cooperazione e lo scambio tra due gruppi appartenenti a 
fasce di età differenti (S. Epstein & Boisvert, 2006). Per questo, i programmi 
intergenerazionali, offrono l’opportunità di unire anziani, adulti, giovani e bambini, i 
partecipanti condividono, competenze, conoscenze ed esperienze imparando l’uno 
dall’altro (Agefriendly & Edmonton, 2015). Secondo “L’international Consortium for 
Intergenerational Programs” i programmi intergenerazionali sono “strumenti sociali per 
creare continuativi scambi di risorse e apprendimento tra vecchie e nuove generazioni” 
(Fiorentino & Sipone, 2014).  Un’altra definizione è data dal “National Council on the 
Aging’s” NCOA che definisce i programmi intergenerazionali come attività mirate per 
condividere esperienze reciprocamente vantaggiose (NCOA, 1981).  
 
I primi programmi intergenerazionali nascono alla fine degli anni ‘70 in America in risposta 
ai cambiamenti demografici e sociali iniziati più di un decennio prima. I fenomeni che 
colpivano maggiormente erano due: il cambiamento nella struttura delle famiglie e 
l’invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento della speranza di vita 
(Newman & Hatton-Yeo, 2008). 
Esistevano due livelli di solidarietà generazionale, uno privato, che avveniva nelle 
famiglie agricole tradizionali dove c’era sostegno e aiuto per i famigliari più fragili, ed un 
livello pubblico dove vi erano sistemi di protezione sociale (Predazzi, Vercauteren, & 
Loriaux, 2000). Il cambiamento ci fu quando le famiglie da allargate diventarono sempre 
più nucleari, in quanto obbligate a trasferirsi dalle zone rurali alle zone urbane per 
soddisfare le richieste economiche e sociali, trovando lavoro in comunità più ricche di 
opportunità. Per queste ragioni i sistemi di protezione sociale offerte alla collettività erano 
considerate un progresso sociale e una protezione per non dover affidarsi nuovamente 
all’aiuto famigliare (Predazzi et al., 2000). 
Questo cambiamento causò una rapida “differenziazione generazionale” (Predazzi et al., 
2000), una riduzione significativa di contatto, di apprendimento e supporto 
intergenerazionale all’interno delle famiglie (Newman & Hatton-Yeo, 2008). 
 
La “differenziazione generazionale” colpisce maggiormente i giovani e gli anziani. I 
bambini hanno sempre meno l’opportunità di incontro con le generazioni più anziane. 
Non ricevono più il sostegno alla crescita e all’apprendimento di valori, abilità e norme da 
parte degli anziani. Sono privati dell’intimo contatto affettivo dei nonni e affidati alle cure 
di estranei quando i genitori non possono prendersene cura. I nonni sono, spesso, figure 
di riferimento più disponibili per i bisogni emotivi delle generazioni più giovani, in quanto 
non sono sovraccaricati di impegni lavorativi stressanti (Newman & Hatton-Yeo, 2008).  
In Svizzera nel 2017 il 60% delle economie domestiche con figli con età inferiore ai 13 
anni utilizza aiuti complementari alla famiglia o parascolastici, il 75% dei bambini minori 
di 3 anni sono accuditi anche da altre figure, e dai 4 ai 12 anni l’87,5% non vengono 
accuditi dalle figure genitoriali (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2017).  
Gli anziani avendo minori contatti con i più giovani non traggono beneficio dall’incontro. 
La vitalità e l’amore che spesso accompagna l’essere del bambino non viene percepita 
e per questo assimilata dall’anziano, che perdendo il ruolo di nonno non ha la possibilità 
di essere informato sui cambiamenti tecnologici e sociali che le nuove generazioni 
portano, come ad esempio l’utilizzo di tablet, telefonini, televisori, oppure la 
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consapevolezza di stili di vita nuovi, le credenze religiose vissute in maniera differente, i 
cambiamenti nelle tradizioni culinarie ed il differente modo di esprimersi e di comportarsi. 
Questo incrementa l’isolamento sociale e l’inutilità dovuta alla perdita di ruolo significativo 
all’interno del gruppo famiglia (Fiorentino & Sipone, 2014).  
Le famiglie nucleari contribuiscono a sottolineare il problema dell’esclusione sociale 
nell’anzianità. Ennio Ripamonti (2005) definisce l’esclusione sociale come incapacità di 
un singolo di partecipare al progresso della sua società, per questo le persone che hanno 
una compromissione alla partecipazione alla vita sociale, una rottura o una mancanza 
dei legami sociali sono definiti socialmente esclusi (Ripamonti, 2005).  
L’esclusione sociale delle persone è causata dai pensieri e dall’idee che il contesto gli 
attribuisce, possono essere sul genere, sulla razza, sul ceto, sul ruolo e, per gli anziani, 
sull’età. La forma di discriminazione che colpisce l’età è definita “ageism” e si basa sul 
pensiero che questa fascia di età sia diversa e inferiore. Questo tipo di discriminazione è 
detta “circolare” in quanto si da un significato negativo ad una condizione che è 
temporaneamente lontana da sé, poiché tutti diventeranno anziani. L’anziano in 
quest’occasione tende ad interiorizzare lo stereotipo in quanto è in una condizione 
sfavorevole e vive la propria persona come inadeguata ed incapace (Ripamonti, 2005). 
Questa condizione può portare l’anziano a immettersi in uno stato di isolamento sociale, 
ciò vuol dire che l’anziano, anche posto di fronte ad una possibilità di cambiamento e di 
interazione con la società, rifiuta per paura di fallire. Questa paura è data dal pensiero 
ormai consolidato delle idee di inadeguatezza dato dalla società (Ripamonti, 2005).  
Nella nostra società è diffusa la metafora della collina per descrivere il percorso di vita. 
Si pensa infatti che l’età anziana sia il periodo dove l’uomo debba scendere la collina, 
avendo un declino globale e dovendosi concentrare unicamente sul suo progressivo ritiro 
(Castelli & Sbattella, 2004). Si cerca di cambiare questa visione in quanto basata su 
preconcetti negativi e passare ad una metafora maggiormente realistica, la metafora del 
fiume. Esso infatti rappresenta il percorso di ognuno. Lungo il percorso di vita si 
accumulano le esperienze che rallentano e variano l’andamento dell’acqua ma non 
interferiscono con le potenzialità vitali di esso (Castelli & Sbattella, 2004).  
Per queste ragioni i programmi intergenerazionali più diffusi vengono offerti sia ad anziani 
istituzionalizzati sia ad anziani che vivono ancora al loro domicilio, questa generazione 
viene unita alle generazioni più giovani che possono essere bambini o adolescenti.  
 
Come menzionato precedentemente, l’invecchiamento della popolazione è uno dei fattori 
alla base dei cambiamenti demografici che hanno portato alla nascita dei programmi 
intergenerazionali. Anche la Svizzera è confrontata con questo cambiamento. Infatti si è 
registrato che la “quarta età”, la fascia di anziani ultraottantenni, sta aumentando sempre 
di più. Si stima che in Svizzera nel 2045 ci saranno 1'635’100 persone tra 65 e 79 anni 
rispetto ai 1’081’200 del 2015. Mentre la popolazione con più di 80’anni sarà 1'055'400 
rispetto ai 420’400 del 2015 (Ufficio federale di statistica, 2015).  
In Ticino nel 2015 si è calcolato la presenza di 4'065 persone istituzionalizzate e di queste 
l’80,9% aveva più di 80 anni rispetto al 64.2% del 1988 (Ufficio Federale di statistica, 
2016). Questo importante aumento sottolinea una maggior longevità e un’ottimizzazione 
delle condizioni di vita delle persone anziane, per contro si registrano una maggior 
incidenza e prevalenza di patologie croniche-degenerative e handicap fisici e psichici 
superati gli 80 anni di età (Ripamonti, 2005). La maggior longevità conseguente 
all’invecchiamento della popolazione unita al mantenimento di famiglie nucleari, obbliga 
la società a ricorrere ai sistemi di protezione sociale offerti dalla collettività e per questo 
ad istituzionalizzare gli anziani con tutte le ripercussioni, che approfondiremo nel corso 
del lavoro, che questo comporta.  
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Per comprendere, studiare e approfondire meglio le situazioni, l’essere umano ha il 
bisogno di suddividere e catalogare gli elementi di studio. In questo caso nel corso degli 
anni è emerso il bisogno di classificare il ciclo di vita in categorie di età. Questo bisogno 
ha portata alla creazione di “nicchie generazionali”, con riscontri negativi poiché le 
persone non hanno più un continuum di vita (Predazzi et al., 2000). Così facendo non si 
è considerata la complessità dell’essere umano e per questo del “ciclo di vita”, ma si è 
ricorso ad una mera distinzione matematica. Si tende a considerare le categorie di età in 
compartimenti stagni, non tenendo presente che l’anziano è la somma delle sue 
esperienze di vita passata che caratterizza il suo presente. Non si considera quindi che 
la prima età (i giovani), la seconda età (gli adulti), la terza età (le persone anziane) 
formano e creano la quarta età (la fascia di anziani ultraottantenni) e che tutte si 
interpellano a vicenda. “La vecchiaia non ha senso se viene deprivata della giovinezza e 
dell’età adulta che l’hanno preceduta” e la giovinezza e l’età adulta non possono crescere 
senza il contatto con la vecchiaia (Predazzi et al., 2000).  
Questo bisogno di classificare il ciclo di vita ha portato anche ad una visione negativa 
delle persone anziane, viste come somma di problemi e mancanze. La nostra società 
tende quindi a risolvere i problemi immediati e non a creare un progetto che unisca le 
diverse fasi della vita per sottolineare e sostenere il complesso continuum dell’esistenza 
(Predazzi et al., 2000).  
“La vecchiaia si costruisce dall’infanzia” questa frase da significato al concetto di 
intergenerazionalità. In principio questo termine univa “solamente” due generazioni, per 
lo più bambini e anziani, ma ora unisce tutte le generazioni e descrive “una vera cultura 
dell’arco esistenziale” (Predazzi et al., 2000).  Le interazioni intergenerazionali 
avvengono naturalmente senza saperlo in ogni società, ogni qualvolta che avviene uno 
scambio con persone che non sono della nostra stessa generazione, ciò nonostante, 
secondo il sociologo Dominiquie Argould, “se il concetto di intergenerazione è stato 
definito significa che si è rilevata una mancanza alla quale si è tentato di rimediare … 
mettendo in atto azioni che non sarebbero spontaneamente esistite” (Predazzi et al., 
2000). È fondamentale che “ogni generazione possa riconoscere nell’altra un momento 
evolutivo e fondatore della propria esistenza”, per creare la solidarietà generazionale 
necessaria per equilibrare le fasi della vita (Predazzi et al., 2000).  
La preoccupazione crescente per l’impatto della separazione generazionale e per 
l’invecchiamento della popolazione ha portato quindi alla nascita dei programmi 
intergenerazionali e di conseguenza alla nascita di un nuovo paradigma di 
apprendimento intergenerazionale. L’obbiettivo era, ed è tuttora, quello di collegare più 
generazioni, creando delle connessioni tra persone non consanguinee in quanto 
appartenenti della stessa società ma non della stessa famiglia, così da favorire e 
promuovere la crescita sociale, l’apprendimento e la stabilità emotiva dei partecipanti 
(Newman & Hatton-Yeo, 2008).  
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2.2. Back-ground teorico  
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che la vecchiaia deve essere 
un’esperienza positiva (World Health Organization, 2002). Per far si che questo periodo 
risulti positivo per l’anziano, quest’ultimo deve avere l’opportunità di mantenere le proprie 
certezze così da salvaguardare la salute ed avere una buona partecipazione sociale. 
Questa filosofia viene chiamata “Active Ageing” o invecchiamento attivo ed è stata 
introdotta alla fine degli anni '90. Ha lo scopo di cambiare la visione da un approccio 
basato sui bisogni (dove l’anziano viene considerato oggetto inattivo) ad un approccio 
basato sui diritti, così da salvaguardare l’indipendenza, la dignità, la cura e 
l’autorealizzazione dei più anziani (World Health Organization, 2002). 
Viene attuata permettendo alle persone di utilizzare le loro capacità mentali, fisiche e 
sociali, durante tutto il periodo di vita offrendogli però la sicurezza necessaria al bisogno 
(World Health Organization, 2002). L’anziano “attivo” non è necessariamente una 
persona ancora inserita nel mondo del lavoro oppure con una grande capacità fisica e 
mentale. L’essere “attivo” vuole dire avere le capacità di contribuire al bisogno culturale, 
economico, sociale e spirituale della propria famiglia, della propria realtà e società (World 
Health Organization, 2002). L’anziano attivo persegue e mantiene le attività necessarie 
per il suo benessere, attuando occupazioni significative per lui, come ad esempio 
prendersi cura dell’orto. L’anziano, così facendo, si sentirà realizzato e avrà l’opportunità 
di salvaguardare la sua salute fisica e mentale. Si impegna in relazioni sociali 
soddisfacenti, come l’incontro di amici al bar del paese ed infine, l’anziano “attivo” rimane 
membro efficiente della sua società, partecipando ad esempio a feste di paese, offrendosi 
volontario ad eventi comunitari oppure continuando a votare (Blais, McCleary, Garcia, & 
Robitaille, 2017).  
L’anziano che invecchia è inserito in un sistema globale, di questo sistema ne fanno parte 
i famigliari, gli amici, i vicini di casa, gli estranei. Perciò l’invecchiamento è un argomento 
che coinvolge l’intera popolazione, tutte le generazioni anche quelle più distanti. Su 
questa base si fonda la solidarietà intergenerazionale e l’interdipendenza (tutte le 
generazioni danno e ricevono). Esse sono alla base dell’invecchiamento attivo (World 
Health Organization, 2002). “Il figlio di ieri è l’adulto di oggi e la nonna o il nonno di 
domani”, le opportunità che si avranno durante l’anzianità sono il risultato degli sforzi che 
si sono fatti nel corso della vita (World Health Organization, 2002).  
Una strategia efficace per far si che l’anziano riesca ad avere un invecchiamento attivo e 
positivo, sia che esso si trovi in strutture di lunga degenza sia che viva a domicilio, è la 
partecipazione a programmi intergenerazionali (Blais et al., 2017).  
La letteratura ci fornisce numerosi esempi di come questo tipo di programma sostenga 
l’invecchiamento degli anziani e porti beneficio ai partecipanti di altre generazioni, come 
ad esempio il contributo alla crescita armoniosa dei bambini. Infatti un obbiettivo 
fondamentale che i programmi intergenerazionali perseguono è la reciprocità degli 
apprendimenti, ciò vuol dire che deve esserci scambio reciproco di competenze e 
conoscenze, così che entrambe le generazioni ricavino beneficio dall’incontro (Newman 
& Hatton-Yeo, 2008; S. Epstein & Boisvert, 2006).  
Quando un anziano viene istituzionalizzato il rischio di incorrere in solitudine o addirittura 
isolamento sociale è elevato (Tobin & Lieberman, 1976). L’anziano che passa dalla sua 
abitazione ad una struttura a lungo termine è messo di fronte a dei cambiamenti drastici 
nel suo stile di vita, dal conosciuto e famigliare all’ignoto (Tobin & Lieberman, 1976). 
L’anziano istituzionalizzato difficilmente accetterà le difficoltà emergenti che lo rendono 
sempre meno indipendente (Aller & Van Ess Coeling, 1995). La maggioranza sperimenta 
un grosso cambiamento nelle relazioni con i propri famigliari (Ferri & Fretwell, 1992), le 
loro vite diventano sempre più auto-orientate e auto-assorbite, e questo può portare ad 
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una minore interazione sociale (Hussian & Davis, 1985). Nei casi di istituzionalizzazione 
si può verificare una deprivazione occupazionale, ossia l’impedimento alla partecipazione 
ad occupazioni salutari (Pisaniello, 2014). Il singolo così facendo non è più partecipe 
pienamente del mondo circostante essendo impossibilitato a svolgere attività nel contesto 
socio-culturale di riferimento (AITO, 2018). Questo ostacola l’interazione delle persone, 
ovvero “la reciproca influenza tra individui (o gruppi) tramite processi di comunicazione 
(verbale, gestuale, ecc) (Treccani, 2018b). L’interazione è essenziale in quanto da senso 
alla vita e al mondo.  Proporre un progetto intergenerazionale ridurrebbe l’isolamento 
sociale aumentando la partecipazione ad eventi in comunità, contrasterebbe i sentimenti 
di perdita e dipendenza aiutando a mantenere l’attività mentale e fisica (Cunningham 
Pergrossi, 2006).  
L’incontro di più generazioni può contribuire al mantenimento delle capacità cognitive 
nell’anziano. Questo è stato rivelato da uno studio condotto a Tokyo dal 2004 al 2006 
sugli effetti a lungo termine di un programma intergenerazionale, il quale rivela che la 
partecipazione sociale può migliorare la salute contribuendo ad un miglior 
invecchiamento. Le attività con maggior interazione sociale e stimolazione intellettuale, 
come ad esempio la lettura di libri ai bambini di scuole dell’infanzia o elementari, aiutano 
le funzioni cognitive, così facendo si promuove la vitalità cognitiva (Sakurai et al., 2016). 
Secondo una ricerca condotta a Taiwan gli anziani che partecipano ad attività sociali 
hanno un impatto maggiore sulle funzioni cognitive, avendo dei risultati migliori nei 
questionari sulle capacità mentali (Glei et al., 2005).  
Una rete sociale ricca di opportunità può aiutare a mantenere uno stimolo fisico e 
intellettuale che conserva un buon livello di salute (Murayama et al., 2015; Sakurai et al., 
2016). Il miglioramento della salute auto-percepita, il miglior funzionamento fisico, la 
diminuzione di sintomi depressivi e l’aumento della qualità di vita sono altri risultati positivi 
riscontrati a seguito della partecipazione in attività sociali (J. Bourassa, Memel, 
Woolverton, & A. Sbarra, 2015; James, Boyle, Buchman, & Bennett, 2011; Lee & Kim, 
2014; Park et al., 2015). Un anziano che partecipa ad attività sociali assieme a dei 
bambini ritrova ruoli fondamentali che può aver perso da molto tempo. Le attività sociali 
portano ad una migliore autostima, aumentano la capacità cardiopolmonare e 
l’ossigenazione cerebrale, tutto questo protegge contro le neuropatologie che insorgono 
nell’età anziana (Murayama et al., 2015).  
Una ricerca condotta in una Casa per Anziani americana ha notato come vi è un aumento 
di sintomi depressivi nei primi 12 mesi di istituzionalizzazione. Questo dato accende un 
ulteriore campanello d’allarme in quanto si è riscontrato un aumento del 4.8% dei casi di 
depressione nei primi 12 mesi di degenza nel corso di 6 anni (Hoover et al., 2010). Le 
ricerche stabiliscono che gli anziani con un’integrazione sociale diminuita hanno più 
probabilità di insorgere in stati depressivi e di angoscia (J. Bourassa et al., 2015). Infatti 
la partecipazione alle attività sociali è associata al declino di sintomi depressivi (Croezen, 
Avendano, Burdorf, & van Lenthe, 2015). La reminiscenza, tecnica utilizzata per far 
riaffiorare ricordi del passato, può essere utilizzata, volontariamente o involontariamente, 
durante gl’incontri intergenerazionali. È stato dimostrato che questa tecnica ha un effetto 
positivo sulla salute mentale dell’anziano in quanto porta miglioramenti al benessere 
psicologico (Chippendale & Boltz, 2015). Si è notato inoltre che pochi contatti con bambini 
sono associati ad un numero crescente di sintomi depressivi nei pazienti anziani. Per 
questo motivo delle attività intergenerazionali tra anziani e bambini influenzano 
positivamente la salute dell’anziano, la sua qualità di vita e la partecipazione sociale con 
tutti i benefici che essa comporta (Hee Lee & Young, 2016).  
Gli anziani durante gli incontri con i bambini imparano a conoscere le nozioni scolastiche, 
aumentano la comprensione del comportamento dell’altra generazione coinvolta e 
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sviluppano le competenze necessarie per sostenere l’apprendimento tramite la 
trasmissione di valori ed esperienze passate (Newman & Hatton-Yeo, 2008).  
I programmi intergenerazionali hanno anche risvolti positivi sui bambini. Questo tipo di 
programma contribuisce all’educazione sana dei bambini che apprendono in un contesto 
più famigliare, in quanto il contatto con le generazioni più anziane richiama i valori 
famigliari intriseci nell’essere umano creando così un ambiente famigliare. Aumentano 
inoltre il livello di confort, diminuiscono lo stress dell’ambiente scolastico (Murayama et 
al., 2015) aumentando l’autostima e la fiducia in se stessi (Newman & Hatton-Yeo, 2008).  
I bambini apprendono nozioni e valori in modo naturale e durante i progetti 
intergenerazionali si crea l’apprendimento situato. Quest’ultimo non è una mera 
trasmissione passiva di informazioni teoriche ma è un processo dinamico. Le persone 
coinvolte apprendono grazie alla partecipazione attiva e all’interazione continua con 
l’ambiente e il gruppo. Grazie a questo tipo di apprendimento le generazioni più giovani 
comprendono, attraverso il “fare insieme”, come ogni singola azione vada ad incidere 
sull’evolvere della vita del gruppo e su quanto sia importante collaborare e conoscersi 
(Fiorentino & Sipone, 2014). Vi è un trasferimento di tradizioni, valori e abitudini di vita 
passate e presente. Questo tipo di apprendimento è positivo per i bambini i quali si 
ricorderanno più facilmente gli insegnamenti acquisiti durante questi incontri, in quanto 
sono stati protagonisti attivi collaborando con i membri del gruppo e il contesto in prima 
persona (Newman & Hatton-Yeo, 2008).  
Il limitato contattato tra le generazioni e la poca conoscenza reciproca fa nascere dei 
pregiudizi e delle discriminazioni verso gli anziani. Questi atteggiamenti avversi possono 
essere potenzialmente dannosi, poiché i giovani percepiscono gli anziani come persone 
malate, incapaci, possono sviluppare una paura verso l’invecchiamento e modificare in 
modo negativo il loro agire futuro verso di essi (L. Holmes, 2009). Tramite i contatti positivi 
e regolari con i membri della comunità più anziana si evidenzia un atteggiamento positivo, 
un miglioramento nelle capacità relazionali nei confronti di anziani e portatori di disabilità, 
una migliore percezione delle case anziani e una maggior comprensione del processo di 
invecchiamento (L. Holmes, 2009; Murayama et al., 2015; Newman & Hatton-Yeo, 2008; 
S. Epstein & Boisvert, 2006).  
La logica dei programmi intergenerazionali è inoltre supportata dalla teoria di generatività 
dell’anziano sviluppata da Erikson (1950). La generatività è la necessità delle persone di 
espandere la loro attenzione dal sé agli altri, tramandando le conoscenze e la saggezza 
al futuro. Questo concetto va a stimolare i processi di invecchiamento attivo della persona 
che si mobilita per svolgere azioni, per sentirsi ancora utile trasmettendo la propria 
esperienza di vita (Fiorentino & Sipone, 2014).    
Nei progetti intergenerazionali l’anziano condivide i valori e le conoscenze con i bambini, 
così facendo aumenta la generatività e il senso di soddisfazione, inoltre viene aumentata 
la fiducia reciproca tra le generazioni (Fujiwara et al., 2009).  
Le ricerche mostrano che la generatività sviluppa positivamente il “Sense of Coherence” 
(senso di coerenza, SOC), mentre una diminuzione/assenza di generatività è collegata 
alla depressione nei soggetti più anziani (Lundman et al., 2010). Il senso di coerenza è 
un concetto sviluppato da Antonovsky (1979) che lo definisce come la capacità personale 
per controllare lo stress psicologico. Esso è costituito da tre elementi fondamentali: “il 
senso di comprensibilità”, caratterizzato dall’abilità di comprensione dell’individuo sugli 
eventi circostanti e “il senso di affrontabilità”, la consapevolezza della persona di avere 
controllo sugli eventi esterni, essere consapevole delle proprie competenze. I primi due 
elementi formano “il senso di significatività”, il quale deve essere costantemente 
ricercato. Le persone per essere motivate nella vita devono comprendere il significato 
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delle cose. Il disequilibrio tra i componenti porta ad una riduzione della salute. Il SOC è 
estremamente difficile da calibrare soprattutto in situazioni di grossi cambiamenti come 
può esserlo l’istituzionalizzazione. Per questa ragione il senso di coerenza è 
fondamentale per la salute mentale dell’anziano (Pierò, Di Pilato, Longo, & Tortone, 
2008) . Si è notato che lo sviluppo del SOC è strettamente collegato alla riduzione di 
sintomi depressivi, di fatto rafforzando il senso di coerenza nelle persone anziane vi è 
un’attivazione verso il completamento di obbiettivi significativi (Murayama et al., 2015). I 
progetti intergenerazionali hanno il potenziale per andare a lavorare singolarmente anche 
sulle componenti che formano il Senso di coerenza, aumentando la comprensione di ciò 
che accade nel contesto di vita della persona, riorientandole al qui e ora (senso di 
comprensibilità). Svolgendo attività ad hoc per lui che sia in grado di svolgere con 
soddisfazione (senso di affrontabilità) ed essendo sempre conscio dell’obbiettivo e del 
significato del suo agire (senso di significatività).  
I progetti intergenerazionali contribuiscono allo sviluppo di una società per tutte le 
generazioni, potenziando atteggiamenti positivi tra di esse, uniscono i benefici per gli 
anziani e per i giovani, ma anche per l’intera comunità. Così facendo si incrementa la 
coesione sociale, la solidarietà e l’inclusione di ogni generazione (Newman & Hatton-
Yeo, 2008).  
Tuttavia vi sono ad oggi pochissimi programmi intergenerazionali che hanno 
documentato risultati di successo. Infatti i dati quantitativi non mostrano del tutto i risultati 
pianificati, questo può essere dovuto alla scarsa metodologia nella raccolta dei dati, alla 
gestione inefficace, al campione insufficiente, … Eppure i dati qualitativi mostrano una 
visione diversa dei programmi intergenerazionali, infatti le esperienze soggettive positive 
dei partecipanti contribuiscono ad aumentare il valore del programma (Murayama et al., 
2015).  
 

3. Collegamento con la professione  
3.1. Scienza occupazionale  

La scienza occupazionale è una disciplina nata ufficialmente verso la fine degli anni ‘80 
con l’apertura del Dottorato in Scienza Occupazionale all’Università della California del 
Sud. La scienza occupazionale è: “una scienza umana, (…), che studia la forma, la 
funzione ed il significato dell’occupazione dentro e fuori dal contesto terapeutico” 
(Cunningham Pergrossi, 2006). La forma è definita come gli aspetti reali 
dell’occupazione, la funzione come l’occupazione che influisce sulla vita, e il significato è 
il lato soggettivo che ognuno da all’occupazione (Cunningham Pergrossi, 2006).  
Questa pratica è nata a supporto dell’ergoterapia in seguito alle richieste dei fondatori, 
sostenuti dalla teoria dell’occupazione di Mary Reilly (1962-1974), i quali sottolineavano 
come la professione non avesse una base scientifica solida. Il paradigma biomeccanico 
di riferimento non era idoneo alla professione in quanto non sufficientemente olistico e 
orientato all’occupazione (Pierce, 2014).  
Prima della nascita della Scienza occupazionale l’ergoterapia non aveva una disciplina 
da cui attingere nozioni fondamentali per la pratica professionale (come ad esempio 
l’ingegneria attinge dalla fisica). Per queste ragioni la Scienza Occupazionale nasce per 
sostenere, supportare e dare una base scientifica alla pratica dell’ergoterapia (Pierce, 
2014). La Scienza occupazionale studia l’occupazione umana in quanto concetto ampio 
e olistico. Si concentra sullo studio dell’occupazione, come quest’ultima viene vissuta e 
percepita dall’essere umano, come viene influenzata da fattori esterni, come si sviluppa 
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e come utilizzarla al meglio per ottenere cambiamenti fondamentali per il benessere della 
persona (Pierce, 2014).  
La scienza occupazionale viene definita anche come Scienza della vita quotidiana, in 
quanto si concentra sui benefici dell’occupazione (University of Southern California, 
2018a). Le occupazioni sono attività significative per la persona che vengono svolte 
sull’arco della vita (Blesedell Crepeau, S. Cohn, & A. Boyt Schell, 2008). Studia come 
l’impegno nelle occupazioni può affrontare le problematiche per la salute pubblica nel 
nostro secolo, e come esse promuovono la salute, il benessere e la qualità della vita 
(University of Southern California, 2018a). L’ergoterapista all’interno di progetti 
intergenerazionali utilizza l’occupazione e l’incontro con l’altra generazione per ricavare 
beneficio per i partecipanti. È dunque fondamentale avere come base la scienza 
occupazionale in quanto fornisce elementi indispensabili per comprendere in che modo 
utilizzare al meglio l’occupazione, come organizzare l’ambiente, come comportarsi, … 
per trarre un aumentato benessere ed incrementare la qualità di vita.  
La Scienza occupazionale è una disciplina interprofessionale in quanto crea legami 
dinamici con diverse professioni, come ad esempio la psicologia, la sociologia, la 
fisiologia, la neuroscienza, l’antropologia, la scienza della riabilitazione, la medicina 
preventiva, l’ingegneria biomedica e la salute pubblica. È fondamentale 
l’interprofessionalità in quanto tutte le professioni contribuiscono alla comprensioni di tutti 
i fattori in gioco che modificano l’occupazione umana e la salute del singolo o del gruppo 
(University of Southern California, 2018a).  
             
Per la Scienza occupazionale il concetto di 
“equilibrio occupazionale” è basilare. Si pensa 
che sia formato da 4 concetti: “fare” (doing), 
“essere” (being), “diventare” (becoming) e 
“appartenere” (belonging). Questo concetto 
viene esposto attraverso uno schema 
chiamato “triangolo dell’integrità dell’uomo” 
(Yazdani & Bonasaksen, 2017). Il triangolo 
spiega la relazione tra i vari concetti. Ai lati 
sono posizionati “l’essere”, il “diventare” e 
“l’appartenere”. Al centro è posizionato il fare 
che unisce gli altri elementi. Se sono presenti 
tutti gli elementi la persona è coerente e ben 
integrata nel suo ambiente (Yazdani & Bonasaksen, 2017). Le persone si sentono bene 
quando capiscono che quello che stanno facendo va a soddisfare i propri bisogni e per 
questo che voglio “diventare”. Infatti, le persone soddisfatte della propria vita svolgono 
occupazioni che gli permettono di rimanere legate a qualcuno o qualcosa (Yazdani & 
Bonasaksen, 2017).  
Questo concetto spiega come la persona ha bisogno di “fare” per essere in contatto con 
altre persone ma nello stesso tempo ha bisogno anche del contatto con gli altri per poter 
“fare”. Per l’essere umano, infatti, è essenziale sia la relazione con gli altri che la sua 
attivazione, il “fare” significativo.  
Penso che in un contesto chiuso e protetto, come ad esempio una casa anziani, questo 
schema possa essere sottovalutato e messo da parte per far fronte ad altre 
problematiche, come quelle fisiche, che possono risultare, sotto alcuni aspetti, più 
urgenti. Con un progetto intergenerazionale si utilizza l'incontro con terzi, che potrebbe 
essere un bambino, per aumentare il “fare” della persona e ristabilire l'equilibrio tra 
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“essere”, “diventare” e “appartenere”. La figura dell’ergoterapista individua attività 
specifiche per l’anziano ed è dunque fondamentale per mantenere il “fare” significativo.  
I progetti intergenerazionali mantengono “l’equilibrio occupazionale” basilare per la 
scienza occupazionale. Se l’equilibrio non venisse preservato l’anziano potrebbe 
incorrere in solitudine, perdita di autostima, di ruolo sociale e indipendenza, … tutto 
questo modificherebbe negativamente la salute dell’anziano provocando un decadimento 
delle condizioni psico-fisiche generali.  
 
 

3.2. Possibile ruolo dell’ergoterapia nei programmi intergenerazionali 
Il “World Federation of Occupational Therapy” definisce l’ergoterapia come una 
professione sanitaria centrata sulla persona, si occupa di promuovere la salute e il 
benessere mediante l’occupazione. L’obbiettivo è quello di far si che la persona possa 
partecipare in modo soddisfacente alle attività quotidiane per lui significative e avere una 
buona qualità di vita (World Federation of Occupational Therapists, 2010). Per 
salvaguardare la salute fisica, emotiva, psicologica e spirituale la persona ha bisogno di 
impegnarsi in attività, indipendentemente dal suo stato di salute fisica e mentale. 
Possono essere attività piacevoli e importanti per la persona ma anche degli “obblighi” 
dati dalla società (University of Southern California, 2018). L’ergoterapia ritiene che la 
partecipazione ad attività quotidiane può essere supportata oppure ostacolata, limitata e 
impossibilitata dalle capacità cognitive, fisiche e affettive dell’individuo; ma anche dalle 
caratteristiche dell’occupazione, degli ambienti fisici, sociali, culturali e legislativi del 
luogo dove la persona risiede (World Federation of Occupational Therapists, 2010). 
L’agire degli ergoterapisti si basa sul sostegno alla persona per eseguire, modificare o 
adattare le loro abilità e attività al fine di aumentare la loro partecipazione e di fatto la 
qualità di vita (World Federation of Occupational Therapists, 2010).  
L’ergoterapia utilizza l’occupazione sia come mezzo di terapia sia come risultato 
dell’intervento, questo perché l’essere umano è un essere occupazionale, ciò significa 
che il fare, come l’occupazione, sono fondamentali per la salute dell’uomo (Cunningham 
Pergrossi, 2006).  
Persone che hanno una compromissione della struttura corporea o una condizione di 
salute carente, che sono limitate nella partecipazione o sono socialmente escluse a 
causa dell’appartenenza a gruppi sociali o culturali di minoranza, possono beneficare 
dell’intervento ergoterapico (World Federation of Occupational Therapists, 2010).  
Anziani istituzionalizzati e bambini/adolescenti, privati del benevolo contatto della 
generazione più anziane, fanno parte di queste categorie a rischio. Utilizzando i 
programmi intergenerazionali e intervenendo sulle occupazioni significative 
l’ergoterapista agisce ricavando un aumento nella qualità di vita di entrambi.  
Gli ergoterapisti lavorano sull’intero ciclo di vita, dai neonati agli anziani (University of 
Southern California, 2018), individualmente, in gruppo o in comunità. Grazie a questo 
siamo preparati ad intervenire in ogni fascia di età, conosciamo le tappe di sviluppo, i 
punti “critici” e i punti “forti” di ognuna di esse. Per queste ragioni in un progetto 
intergenerazionale che unisce due generazioni molto differenti l’ergoterapista ha una 
visione globale dei partecipanti, conoscendo le caratteristiche di entrambe le fascia di 
età, ha la capacità di approfondire e fare in modo di intervenire miratamente su un 
obbiettivo specifico.  
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Come già esposto gli ergoterapisti operano utilizzando le attività di vita quotidiana (AVQ) 
come mezzo e risultato per portare beneficio alla persona. Essi infatti intervengono nelle 
8 aree occupazionali che costituiscono il nostro agire. 
 
Tabella 1. 8 aree occupazionali di intervento per Ergoterapisti  

 
I progetti intergenerazionali operano principalmente in alcune aree occupazionali, come 
ad esempio la partecipazione sociale. Attraverso l’incontro con l’altra generazione 
l’anziano partecipa attivamente ad attività all’interno di una rete sociale ricca di scambi 
reciproci. Così facendo ha la possibilità di ampliare, mantenere, oppure creare il suo 
posto all’interno della società partecipando attivamente ad essa, ricoprendo un ruolo.  
Questi progetti operano inoltre nell’area del tempo libero. Se trasformiamo il tempo 
giornaliero a nostra disposizione in un diagramma a torta possiamo notare come il tempo 
che utilizziamo per soddisfare i nostri bisogni varia nell’arco della vita. Durante l’età 
anziana le aree occupazionali come il lavoro o l’istruzione diminuiscono bruscamente fino 
a scomparire, lasciando spazio, il più delle volte, all’area del tempo libero. Questa fetta 
ricopre un tempo molto ampio durante la giornata dell’anziano che spesso, non ha le 
capacità o le risorse per affrontarlo. I progetti intergenerazionali possono intervenire per 
dare senso e struttura durante la giornata dell’anziano, occupando con attività 
significative il lungo tempo libero della persona.  
Il potenziale di questi progetti varia in funzione delle attività che vengono proposte. A 
dipendenza delle attività svolte si affrontano altre aree di intervento della professione, 
risvegliando abilità potenzialmente perse nella persona. Attraverso attività condivise non 
solo si va a stimolare la partecipazione sociale dell’anziano ma anche il prendersi cura 
dell’altro, chiedendogli come sta, offrendogli da bere e interessandosi a lui. L’anziano 
potrebbe ritrovare la spinta motivazionale per curare maggiormente il suo aspetto oppure 
per svolgere indipendentemente un’attività dove prima richiedeva supporto.  
Così facendo non solo si vanno a risvegliare aree occupazionali perse, ma si attiva 
l’anziano sia a livello fisico che cognitivo ed emotivo sfruttando “il fare” in una attività.  
Intervenendo sulle aree in cui vengono riscontrate delle difficoltà si da alla persona la 
possibilità di adempire alla sua performance occupazionale. Come illustra bene il modello 
“Persona Ambiente e Occupazione” (PEO) la performance occupazionale è il risultato 
dell’intreccio dinamico tra tre componenti: persona, ambiente e occupazione.  

1. Cura di sé (BADL) 
• Lavarsi 
• Controllo vescica e sfintere. 
• Vestirsi 
• Nutrirsi  
• Mangiare 
• Mobilità funzionale, 
• Uso di prodotti e oggetti per 

l'igiene e la cura 
• Igiene e l'ordine personale  
• Attività sessuale 
• Sonno/riposo 
• Igiene del proprio corpo 

2. Cura di sé (IADL) 
• Occuparsi di altri 
• Curare un animale 
• Crescere un bambino 
• Uso di mezzi ausiliari per la 

comunicazione 
• Mobilità nella comunità 
• Gestione finanziaria 
• Gestione della salute 
• Preparazione dei pasti e pulizia 
• Gestione di situazioni di rischio e 

di emergenza 
• Shopping 

3. Riposo e sonno 4. Istruzione 
5. Lavoro 6. Gioco 
7. Tempo libero  8. Partecipazione sociale 



 12 

Le componenti sono difficilmente separabili, comunicano costantemente e più sono in 
equilibrio più la performance occupazionale sarà alta (Cunningham Pergrossi, 2006). 
Questo modello ergoterapico espone come l’essere umano è unico, in continua 
evoluzione ed utilizza numerosi ruoli nel corso della vita. Esso è il risultato di mente e 
corpo ma anche esperienze di vita, capacità personali e affettive. La persona influenza e 
viene influenzata dall’ambiente circostante, che può essere identificato come ostacolo o 
come risorsa ma soprattutto è percepito soggettivamente da ogni essere umano. La 
persona all’interno dell’ambiente svolge delle occupazioni, esse portano significato alla 
vita e accompagnano l’uomo evolvendosi assieme dalla nascita fino alla morte. Le 
occupazioni hanno bisogno e portano qualità di vita e benessere, fan si che la persona 
possa esprimersi, sentirsi realizzata, soddisfi i propri bisogni e ricopra i propri ruoli sociali. 
La performance occupazionale è per questo essenziale nella vita delle persone e per il 
benessere. Cambia costantemente come gli esseri umani modificano i loro ruoli, i 
significati che danno alle occupazioni e il loro pensiero su di sé.  
L’età anziana come visto in precedenza porta con sé numerosi cambiamenti. Uno di essi 
è l’abbandono della propria casa per entrare in CpA (Tobin & Lieberman, 1976). Questo 
delicato passaggio destabilizza l’equilibrio che la persona ha creato nel corso della vita. 
La persona si trova di fronte ad un cambiamento di ambiente, le sue occupazioni 
quotidiane vengono stravolte e deve comprendere come si può inserire in questo 
contesto sconosciuto e farsi riconoscere come soggetto e non come oggetto. Se la 
persona non riceve il giusto sostegno per riequilibrare l’interazione dinamica tra Persona, 
Ambiente e Occupazione la performance occupazionale verrà meno. Il disequilibrio 
occupazionale verrà rafforzato dalla visione negativa che la società ha verso l’età anziana 
(Ageism), esso interiorizzerà questo concetto percependosi come somma di problemi e 
mancanze (Ripamonti, 2005), allontanato dalla sua quotidianità la sensazione di 
solitudine e insoddisfazione ricoprirà la sua visione globale (Fiorentino & Sipone, 2014).  
La figura dell’ergoterapista nei progetti intergenerazionali mira a mantenere il giusto 
comportamento occupazionale dell’anziano mantenendo in equilibrio le componenti del 
modello PEO. Secondo Reylle (1962) “l’uomo attraverso l’uso delle sue mani rafforzate 
dalla sua mente e dal suo volere, possono influenzare lo stato della sua salute”. Ciò 
significa che l’agire dell’uomo nelle attività influenza la salute, infatti il comportamento 
occupazionale è caratterizzato da tutte le attività che si svolgono quotidianamente, esso 
crea routine e fa si che la persona interagisca con l’ambiente e con altri individui 
(Cunningham Pergrossi, 2006). Il comportamento occupazionale è fondamentale per 
acquisire conoscenze sull’ambiente e su sé stessi, così facendo la persona si sente 
soggetto competente e completo, ha una spinta motivazionale ed è interessato a 
perseguire e raggiungere i propri obbiettivi così da avere una sana occupazione. Nel caso 
dell’anziano le sue abitudini occupazionali vengono cancellate o frenate e questo 
comporta una diminuzione del senso di competenza, dell’interesse e dell’impegno 
nell’occupazione, esse vengono piano piano abbandonate e lasciano un vuoto e una 
sofferenza nella persona. Le occupazioni significative sono una fonte inesauribile di 
informazioni per conoscere la persona e per misurare la sua salute, per questo è 
fondamentale salvaguardarle (Cunningham Pergrossi, 2006).  
Secondo Baltes (1991) è la cultura, individuale e sociale, a spingere le persone a 
compensare le funzioni ridotte date dall’età avanzata. Baltes pensa infatti che con 
l’anzianità “molte capacità possono essere sviluppate” (Castelli & Sbattella, 2004). 
Afferma che l’anziano può controllare il processo di invecchiamento tramite la “selezione”, 
scegliendo un numero limitato di attività significative, “l’ottimizzazione”, aumentando la 
qualità nelle attività dove ha dei risultati migliori, ed infine, tramite la “compensazione”, 
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l’anziano trova strategie differenti per portare a termine ugualmente le attività significative 
e necessarie (Castelli & Sbattella, 2004). 
Grazie alla relazione terapeutica instaurata con l’anziano, l’ergoterapista ha le capacità 
per supportare l’anziano nel processo di sviluppo esposto da Baltes, che può venire 
ostacolato dalla società, dalle condizioni di salute della persona, dall’ambiente, dalle idee 
soggettive rispetto le proprie capacità, … Infatti tramite la conoscenza approfondita della 
persona, del suo vissuto e dell’ambiente l’ergoterapista attua un’analisi dell’attività 
dell’anziano portando alla luce quelle significative, “selezionando” le più importanti per la 
stessa, individuando le risorse e le possibili problematiche che potrebbe influire sullo 
svolgimento e trovando insieme una soluzione, attuando cosi una “compensazione”. 
Questo processo inserito all’interno di progetti intergenerazionali unirebbe le risorse della 
terapia individuale con le risorse dell’interazione con l’altro, incrementando così la 
partecipazione sociale.  
 
Come visto in precedenza l’istituzionalizzazione e l’età anziana in generale giocano un 
ruolo fondamentale anche nel cambiamento della partecipazione sociale. L’abbandono 
di un ambiente conosciuto e di routine quotidiane possono ostacolare l’incontro tra gruppi 
sociali e amicizie, ed il nuovo ambiente può rendere difficile la formazione di nuovi gruppi. 
La partecipazione sociale è una delle 8 aree d’intervento degli ergoterapisti, essi sono 
formati e preparati per comprendere gli ostacoli e attuare interventi mirati per 
incrementare la partecipazione sociale dell’individuo. Levasseur et al. (2010) definiscono 
la partecipazione sociale come il coinvolgimento attivo della persona nello svolgimento 
dei suoi ruoli sociali e di attività che forniscono interazioni con altri nella società o nella 
comunità (Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymond, 2010). Considerando questa 
definizione la partecipazione sociale è alla base dei progetti intergenerazionali e grazie 
ad essi si cerca di ampliarla o mantenerla.  
Levasseur (Levasseur et al., 2010) crea anche una tassonomia della partecipazione 
sociale suddividendo quest’ultima in diversi livelli:  
1. Svolgere attività che preparano al contatto con altre persone.  
2. Svolgere attività da solo, ma nello stesso luogo di altre persone.  
3. Interagire con altri senza fare una specifica attività insieme.  
4. Svolgere attività insieme ad altre persone, con un obbiettivo comune.  
5. Attività in cui si aiutano gli altri.  
6. Contribuire alla società.  
Un progetto intergenerazionale rientra nel 4° livello di partecipazione sociale, tuttavia 
l’ergoterapista proponendo attività mirate aumenta il potenziale dei progetti arrivando a 
raggiungere il 5° ed il 6° livello. I partecipanti tramite attività ad hoc si aiutano a vicenda, 
in modo più o meno consapevole, per raggiungere obbiettivi specifici, risolvendo problemi 
o incrementando/mantenendo abilità. Questi incontri possono modificare il pensiero 
stereotipato, presenti nei giovani sull’età anziana, contribuendo al cambiamento della 
società.  
Come visto precedentemente tramite il “triangolo dell’integrità dell’uomo” la persona ha 
bisogno di fare per essere in contatto con l’altro, ma anche il contatto dell’altro per poter 
“fare” (Yazdani & Bonasaksen, 2017). Per questa ragione è fondamentale salvaguardare 
la partecipazione sociale dell’anziano. Attuando progetti intergenerazionali che 
incrementano lo scambio con i membri della società l’anziano ha la possibilità di 
mantenere il “fare attivo” e di conseguenza la qualità di vita. L’interazione, presente nella 
partecipazione sociale, dà senso alla vita e aiuta a raggiungere la generatività che stimola 
i processi di invecchiamento attivo dell’anziano (Fiorentino & Sipone, 2014).  
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Come si può comprendere dagli spunti precedenti ogni persona è diversa da tutte le altre, 
i punti di forza, le abilità, i deficit e i problemi sono differenti per ognuno di noi, ciò significa 
che “l’individuo è percepito come essere unico e irripetibile” (Carl Rogers. n.d). L’uomo è 
complesso così come i suoi problemi, per questa ragione come professionisti abbiamo 
bisogno di un approccio teorico e degli strumenti d’intervento validi che aiutino a porre la 
giusta attenzione alla complessità umana.  
Esiste un modello che supporta l’operato degli ergoterapisti dal 1980, il “Model Of Human 
Occupation” (Modello dell’Occupazione Umana MOHO), creato da Kielhofner, per 
guidare la pratica dei terapisti, mette il focus sull’occupazione umana (Blesedell Crepeau 
et al., 2008).  Questo modello considera l’ergoterapia come processo che sostiene 
l’individuo per svolgere attività, modificare le abilità, i concetti e l’identità, cercando di 
portare la persona verso l’occupazione così da mantenere, ristabilire, ristrutturare la 
propria vita. Il MOHO è un modello centrato sulla persona e sulle sue caratteristiche ed 
opera tramite un approccio collaborativo (Blesedell Crepeau et al., 2008). Questo modello 
considera l’essere umano come unione di tre elementi: la volontà, l’abitudine e la capacità 
di esecuzione.  
La volontà è caratterizzata dai sentimenti e dai pensieri su come e su quanto la persona 
si sente competente nello svolgere un’attività. La persona analizza il proprio agire in 
relazione alle aspettative e alle richieste dell’ambiente in cui si trova. L’analisi dell’agire 
sviluppa conseguentemente ciò che la persona pensa delle sue abilità, cosa ritiene 
importante per sé, cosa trova soddisfacente e divertente. La scelta delle occupazioni da 
svolgere viene modificata anche dai valori, dati in parte dalla società, definiscono ciò che 
è bene e giusto fare da ciò che non lo è, influenzando molto la scelta della persona. 
Elemento fondamentale per la presa di decisione dell’occupazione sono anche gli 
interessi. Esperienze piacevoli e soddisfacenti generano l’interesse verso l’attività in 
quanto la persona sarà più propensa nello svolgere attività in cui ha una buona probabilità 
di riuscita. Questi fattori insieme fan si che la persona riesca ad anticipare il suo pensiero, 
scegliere e partecipare alle occupazioni e avere le competenze per giudicare il suo 
operato. L’unione tra sentimenti positivi, durante lo svolgimento di attività e fattori come i 
cambiamenti intellettuali e fisici o l’incontro con altre persone genera l’interesse verso 
l’attività (Blesedell Crepeau et al., 2008).  
Molto del nostro fare è motivo dell’essere competente nelle occupazioni. La competenza 
e le esperienze positive incrementano l’autostima, il senso di sé come “persona 
responsabile della propria vita”. Utilizzando il fare si favorisce il senso di competenza 
(Cunningham Pergrossi, 2006).  
La volontà della persona intrecciata dalle aspettative della comunità, dai valori e dagli 
interessi plasma la visione dell’individuo su cosa scegliere di fare (Blesedell Crepeau et 
al., 2008).  
Il secondo elemento che caratterizza l’uomo sono le abitudini. Esse utilizzano l’ambiente 
e la ripetitività delle esperienze per far in modo che la persona sviluppi un comportamento 
idoneo e un utilizzo del tempo efficace. Grazie alle esperienze ripetute la persona riesce 
a ricoprire un ruolo. L’interiorizzazione di un ruolo occupazionale è parte fondamentale 
dell’identità della persona, in quanto per adempire alla sua figura dovrà comportarsi, 
vestirsi e atteggiarsi in un determinato modo. I ruoli forniscono regolarità e struttura, 
hanno l’importante compito di mediatore tra le abilità del singolo e le richieste 
dell’ambiente sociale. Grazie ai ruoli la persona riesce ad esprimere il suo 
comportamento occupazionale (Blesedell Crepeau et al., 2008).  
Terzo ed ulto elemento è la capacità di esecuzione. Si tratta dell’attivazione di tutti i 
sistemi che servono quando la persona svolge un’attività (es. sistema muscolo 
scheletrico ma anche abilità cognitive). Il MOHO si focalizza sulla soggettività delle 
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capacità esecutive, sottolineando come mente e corpo siano collegate e lavorino insieme 
(Blesedell Crepeau et al., 2008).  
I tre concetti di cui l’uomo è formato, la volontà, le abitudini e le capacità di esecuzione, 
collaborano costantemente con l’ambiente, sia esso fisico sia esso sociale, fornendo un 
feed-back ininterrotto alla partecipazione dell’individuo nel mondo (Blesedell Crepeau et 
al., 2008).  
I programmi intergenerazionali favoriscono il mantenimento e l’incremento dei tre sistemi 
di cui l’uomo è composto. Attuando questi progetti l’anziano ha il sostegno necessario 
per svolgere un’analisi del proprio agire. Considerando le specifiche competenze, le 
abilità, i limiti e i desideri è accompagnato nella scelta di attività stimolanti e piacevoli. 
L’ergoterapista inserito nei progetti intergenerazionali è in grado di modificare e 
controllare, in parte, le richieste ambientali e le aspettative date dal contesto così da 
agevolare il processo di “volontà” dell’anziano. La relazione con l’altra generazione 
all’interno di occupazioni svolte con regolarità, permette la creazione di una routine. 
Come visto in precedenza, le “abitudini” e l’incontro con l’altro, permettono alla persona 
di ricoprire ruoli essenziali per l’espressione di sè. Più la persona ha la possibilità di 
ricoprire e scoprire il proprio ruolo ed esprimere se stesso, più si sentirà competente. 
MOHO sottolinea come mente e corpo siano collegate e si influenzino a vicenda. 
L’aumento del senso di competenza, il benessere derivato dall’incontro con l’altro e dal 
ritrovato ruolo sociale incide positivamente sulle capacità di esecuzione dell’anziano 
che avrà un miglioramento psico-fisico globale.  
 
Il MOHO ci fornisce uno strumento valido che è possibile utilizzare per approfondire le 
conoscenze sull’anziano residente. “L’Occupational Performance History Interview”, 
versione due (OPHI-II). È uno strumento composto da: un’intervista semi-strutturata con 
domande facilmente adattabili alla persona. Esso indaga i ruoli occupazionali, le routine 
occupazionali, il setting di comportamento occupazionale, le scelte di attività e gli eventi 
critici della vita della persona (Lobba Travi & Losasso, 2005). OPHI-II include anche tre 
scale di valutazione sui seguenti temi: la scala sull’identità occupazionale, mira a 
comprendere e analizzare quanto la persona è consapevole di essere un soggetto 
occupazionale, se è cosciente delle motivazioni che lo portano a svolgere specifiche 
attività, se è a conoscenza delle sue routine e quale sia la sua consapevolezza di sé. La 
consapevolezza di sé è fondamentale per l’identificazione dei ruoli formali e informali 
della persona (i ruoli informali sono molto importanti qualora la persona non ricoprisse 
più ruoli formali) (Lobba Travi & Losasso, 2005). La seconda scala di valutazione mira a 
determinare le competenze occupazionali, ciò vuol dire le capacità necessarie per 
svolgere un’attività in modo soddisfacente per sé e per le richieste esterne, così da 
permettere l’espressione della persona (Lobba Travi & Losasso, 2005). La terza è la 
scala del setting del comportamento occupazionale, che valuta gli ambiti dove la persona 
svolge le attività quotidiane, sottolineando i ruoli principali che ricopre in essi. Da ultimo 
l’OPHI-II permette di comprendere e informarsi sulla storia della vita della persona così 
da cogliere gli elementi fondamentali del suo passato (Lobba Travi & Losasso, 2005).  
 
Si può immaginare che gli anziani residenti in strutture a lungo termine possano avere 
difficoltà ad analizzare le loro capacità, ad immaginarsi persone ancora attive che 
possano provare interesse e piacere nello svolgere delle attività. In quanto si trovano ad 
affrontare numerosi cambiamenti che possono portare alla diminuzione di autostima e 
sicurezza, uniti ai problemi o alla diminuzione delle abilità fisiche e mentali e al crescente 
pensiero stereotipato che la popolazione ha verso gli anziani (“ageism”) (Ripamonti, 
2005). Durante l’arco della vita le persone cambiano numerosi ruoli, con l’età anziana 
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essi diminuiscono con il rischio di scomparire del tutto con l’istituzionalizzazione. Questa 
perdita è percepita come molto invalidante per l’anziano (Chippendale & Boltz, 2015). Le 
teorie sull’invecchiamento precisano come sia fondamentale sostituire, con altri ruoli 
altrettanto significativi, quando vengono a mancare ruoli come il dipendente, il capo, la 
moglie, il genitore, l’amico e il nonno (Cote, Mosher-Ashley, & Way Kiernan, 2002).  
Attraverso i progetti intergenerazionali gli anziani residenti hanno l’occasione di ricoprire 
ruoli persi oppure ruoli totalmente nuovi. Questo processo naturale è il risultato 
dell’interazione dinamica tra le persone, l’ambiente e l’attività (PEO). Vi sono 
innumerevoli ruoli che i partecipanti possono ricoprire che variano dall’attribuzione 
soggettiva della persona. Il residente si può sentire nonno/a, confidente e amico/a, ma 
anche maestro o saggio. Così facendo scoprono o riscoprono abilità e benefici 
conseguenti al ruolo ricoperto e modificano il comportamento per meglio adempire al 
ruolo percepito.  
Nel corso della vita l’anziano ha creato la sua identità occupazionale basata sulle sue 
competenze. Per far si che l’anziano riesca ad adattarsi ai cambiamenti, che questa fase 
di vita comporta, deve poter mantenere la sua identità occupazionale intatta, tramite delle 
attività significative, che riesce a svolgere, che mantengono o creano un ruolo, che 
favoriscono la costruzione di una routine giornaliere e sollecitino le capacità di 
esecuzione della persona. Così facendo la persona riuscirà ad utilizzare queste abilità in 
numerose circostanze e metterà in atto un adattamento efficace all’interno ed all’esterno 
della CpA.   
  
Tramite il MOHO e l’utilizzo dell’OPHI-II, come metodo di valutazione iniziale per 
conoscere e approfondire la storia di vita del residente, gli ergoterapisti hanno le capacità 
di individuare e proporre un’attività basata sul reale interesse dell’anziano. Essi infatti 
conoscono le capacità presenti e passate della persona, conoscono i ruoli significativi 
persi, i suoi desideri e la sua spinta motivazionale. Proporre attività ad hoc contribuisce 
all’aumento di autostima, riequilibra le occupazioni, fa si che la persona si senta ancora 
attiva, importante e competente, ampliando la sua sfera sociale ricoprendo ruoli 
significativi. Tutto questo modifica la qualità di vita del residente con tutti i benefici sulla 
salute fisica e mentale che essa comporta. Attraverso attività specifiche si utilizzerà il 
“fare assieme” come mezzo per riportare gradualmente beneficio ad entrambe le 
generazioni. Le attività fungeranno come tramite per conoscersi l’un l’altro e approfondire 
questa relazione (Cunningham Pergrossi, 2006).  
Progetti intergenerazionali di successo richiedono una collaborazione interprofessionale. 
L’ergoterapista può approfondire la conoscenza sull’ospite attraverso tutti i membri 
dell’equipe, come ad esempio dall’infermiere, che trascorre più tempo con la persona, 
dall’assistente sociale e dall’educatore, che possono conoscere aspetti di vita passata 
sconosciuti al primo, oppure dall’animatore, che sa come la persona si pone verso alcune 
attività proposte. È essenziale la collaborazione con la docente di classe o il responsabile 
del gruppo dell’altra generazione, in quanto a conoscenza delle caratteristiche dei singoli, 
delle loro abilità, difficoltà e bisogni. Attuando una collaborazione interdisciplinare, per 
raccogliere le informazioni, si riesce ad individuare la generazione più indicata e in 
seguito i singoli partecipanti da accoppiare all’anziano per far si che le caratteristiche e i 
bisogni di entrambi si supportino a vicenda. In questo modo l’incontro porterà benefici ad 
ambedue.  
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4. Revisione della letteratura  
4.1. Metodologia di ricerca 

Per questa tesi si è scelto di utilizzare la Revisione della letteratura come metodo per 
supportare la ricerca. La revisione della letteratura, secondo Saiani e Brugnolli, è una 
“sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento”, serve per tenere 
aggiornati i professionisti su un argomento preciso (Saiani & Brugnolli, 2010) e per 
giustificare ulteriori ricerche sul tema (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). Le Revisioni 
della letteratura sono definite “pubblicazioni secondarie” perché sono scritte su dati di 
studi già esistenti, in seguito vengono riassunte e tratte delle conclusioni (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Una buona Revisione della letteratura attinge da un numero elevato di 
fonti e dovrebbe contenere poche o nessuna opinione personale (Cronin et al., 2008).  
Questo lavoro si prefigge di raggiungere alcuni obbiettivi secondari, tramite la revisione 
della letteratura infatti si vuole:  
- Rilevare i benefici della partecipazione ad un programma intergenerazionale per 

anziani residenti in una struttura a lungo termine;  
- Evidenziare eventuali lacune in materia di conoscenze sui programmi 

intergenerazionali; 
- Comprendere quali figure professionali sono implicate in questi programmi.  
 

4.2.  Strategia di ricerca 
Per questo lavoro di tesi è stato scelto di seguire le indicazioni della “Guida alla pratica 
basata sulle evidenze per studenti del CdL in ergoterapia” (Agustoni et al., 2017) e le 
indicazioni di Vellone e Piredda presenti in: “La ricerca bibliografica – strumenti e metodi 
per trovare e utilizzare la letteratura sanitaria (2009)” (Vellone & Piredda, 2009). Si è fatta 
questa scelta poiché questi documenti indirizzano alla pratica sanitaria. Quest’ultimi 
permettono di recuperare informazioni scientifiche idonee così da ottimizzare l’assistenza 
sanitaria e la qualità di vita dei pazienti, sottolineando quale sia l’importanza per gli 
studenti di apprendere il metodo scientifico e il pensiero critico (Vellone & Piredda, 2009).  
La prima fase effettuata per questo lavoro è stata l’identificazione dell’argomento, ovvero 
i progetti intergenerazionali. In seguito sono stati identificate le generazioni interessate 
per questa ricerca, ciò vuol dire gli anziani residenti in una struttura di lungo degenza e 
bambini e adolescenti in età scolare o prescolare. La decisione è stata tale in quanto le 
ricerche svolte sulle conseguenze della differenziazione generazionale, che si sta 
ampliando dagli anni ‘60, sottolineano come le generazioni maggiormente colpite sono 
per l'appunto gli anziani e i giovani (Newman & Hatton-Yeo, 2008). Si è voluto scegliere 
la fascia di anziani istituzionalizzati in quanto vi sono ricerche che dimostrano come la 
loro partecipazione sociale, il loro umore e la loro qualità di vita può diminuire 
bruscamente all’interno delle CpA (Hoover et al., 2010; Tobin & Lieberman, 1976). Si è 
invece optato per la fascia di età più giovane in quanto i loro contatti limitati con gli anziani 
impattano negativamente sull’evolvere del loro pensiero, porta alla non conoscenza e allo 
sviluppo di un comportamento scorretto verso questa fascia di popolazione (L. Holmes, 
2009). Puntando sulle generazioni più giovani si può immaginare di cambiare il pensiero 
negativo che esse avranno nel corso della vita, sviluppatosi in tenera età, e che 
trasmetteranno in futuro alle generazioni che verranno (Murayama et al., 2015).  
Si è deciso di mettere il focus sull’anziano, con questo pensiero e gli elementi citati in 
precedenza ho potuto formulare la domanda di ricerca per la revisione della letteratura: 
Quali sono le attuali conoscenze sull’offerta di programmi intergenerazionali che 
coinvolgono anziani residenti in strutture a lungo degenza e bambini o adolescenti? 
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È stata effettuata una ricerca immettendo nelle banche dati parole chiave specifiche che 
ha portato ad avere un totale di 42 articoli in riferimento al tema trattato. 
La ricerca di articoli scientifici è stata possibile consultando il database di PubMed, 
CINAHL ebsco, Google scholar e consultando le fonti degli articoli inerenti al tema in 
questione. Dopo aver letto l’articolo per intero è stato necessario fare una successiva 
selezione, in quanto non soddisfacevano tutti i criteri di inclusione. Questa selezione ha 
portato ad avere 10 articoli. È stato indispensabile un’ulteriore lettura più specifica dei 10 
articoli per arrivare al numero finale di 5 articoli utilizzati per la revisione della letteratura.  
 

4.3. Parole chiave  
Le parole chiave utilizzate sono state le seguenti: Intergenerational programs, Resident 
outcomes, Nursing home, Intergenerational connectivity, Intergenerational practice, 
Social inclusion, Care home residents’ views, community service, long-term care, nursing 
homes, assisted living facilities, continuing care, Occupational therapy. 
 

4.4. Periodo di tempo  
La ricerca degli articoli è stata fatta da agosto 2017 a febbraio 2018. Sono stati considerati 
articoli proveniente da tutte le regioni del mondo senza escludere nessuna area 
geografica, svolti dal 2002 al 2017. Si è voluto immettere un periodo di tempo per 
delimitare la ricerca ed avere una letteratura che non superasse i 16 anni. La ricerca è 
stata fatta consultando gli articoli di lingua inglese e italiana, utilizzando il sistema 
bibliotecario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) o 
Google Scholar. In quanto si tratta di una revisione della letteratura sono stati inclusi 
unicamente studi di ricerca primaria (Vellone & Piredda, 2009). 
 

4.5. Criteri di inclusione ed esclusione  
Grazie ai criteri di inclusione ed esclusione è stato possibile identificare gli articoli 
pertinenti al tema della ricerca. I criteri sono stati scelti tramite il metodo PICO (P: 
population; I: intervention; C: comparison, O: outcome). 
 
Population: sono stati presi in considerazione gli articoli che riguardavano uomini e 
donne, dai 65 anni di età, che risiedono in casa per anziani e bambini o adolescenti in 
età scolare e pre-scolare. Così facendo si è limitata la ricerca escludendo l’età adulta. Lo 
stato di salute degli anziani non è stato considerato come criterio d’inclusione o 
esclusione.  
 
Intervention: sono stati selezionati gli articoli che trattavano di programmi 
intergenerazionali. 
 
Comparison: si è scelto di non comparare alcun trattamento.  
 
Outcome: sono stati scelti gli articoli che raccolgono, discutono ed esaminano l’impatto 
dei programmi intergenerazionali sull’anziano oppure su entrambe le generazioni 
coinvolte. Non si è voluto delimitare ulteriormente la ricerca per questa ragione gli articoli 
indagati potevano esaminare l’impatto dei programmi in diversi ambiti (partecipazione 
sociale, umore, abilità cognitive, …) 
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Tabella 2. Riassunto dei criteri di inclusione ed esclusione 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
• Donne e uomini residenti in casa per 

anziani con più di 65 anni 
• Bambini e adolescenti in età scolare o 

prescolare 
• Programmi intergenerazionali 
• Impatto sui partecipanti dei programmi 

intergenerazionali 
• Articoli pubblicati dal 2002 al 2017 
• Su scala mondiale 
• Articoli di libero accesso tramite 

l’account SUPSI 
• Studi di ricerche primarie 
• Articoli in lingua inglese o italiana  
 

• Anziani residenti ancora in casa 
• Fascia adulta della popolazione  
• Malattie o decadimento cognitivo dei 

partecipanti anziani non erano fattori di 
esclusione  

 

 
4.6. Risultati della ricerca  

Come detto in precedenza la ricerca ha portato a 5 articoli selezionati per la revisione 
della letteratura:  
1. Baker, J. R., Webster, L., Lynn, N., Rogers, J., & Belcher, J. (2017). Intergenerational 

Programs May Be Especially Engaging for Aged Care Residents With Cognitive 
Impairment: Findings From the Avondale Intergenerational Design Challenge. 
American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 32(4), 213–221. 
https://doi.org/10.1177/1533317517703477  

 
2. Doll, G., & Bolender, B. (2010). Age to Age: Resident Outcomes from a Kindergarten 

Classroom in the Nursing Home. Journal of Intergenerational Relationships, 8(4), 
327–337. https://doi.org/10.1080/15350770.2010.520614  

 
3. Cote, N., Mosher-Ashley, P., & Way Kiernan, H. (2002). Linking long-term care 

residents with elementary students via a pen pal program. Activities, Adaptation & 
Aging, 27(1), 1–11. 

 
4. Kim, J., & Jia Lee. (2018). Intergenerational Program for Nursing Home Residents 

and Adolescents in Korea. Journal of Gerontological Nursing, 44(1), 32–41. 
https://doi.org/10.3928/00989134-20170908-03 

 
5. Low, L.-F., Russell, F., McDonald, T., & Kauffman, A. (2015). Grandfriends, an 

Intergenerational Program for Nursing-Home Residents and Preschoolers: A 
Randomized Trial. Journal of Intergenerational Relationships, 13(3), 227–240. 
https://doi.org/10.1080/15350770.2015.1067130  

 
 
 
 
 
 



 20 

Seguendo le indicazioni di Vellone e Piredda (2009) gli articoli selezionati sono tutti studi 
primari. 
Tabella 3. Riassunto del design dei 5 articoli selezionati  
Design Quantità di articoli  
Studio parallelo, sperimentazioni 
randomizzate controllate (RCT) 

1 

Studi non randomizzati pre-test post-test  2 
Rapporto di caso (case report) 1 
Quasi sperimentale  1 

 
Diagramma di flusso 1. Riassunto della metodologia di ricerca 
 
 
      
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione della 
strategia di ricerca e 

dei criteri di 
inclusione ed 

esclusione 
 

Dopo lettura 
completa 

 

Definizione della 
domanda di ricerca 

 

Ricerca articoli 
nelle banche dati 

 

42 articoli trovati 
 

Selezione degli studi di 
ricerca primaria 

 

10 soddisfacevano i criteri 
di inclusione ed esclusione 

 

5 articoli rimasti 
 

Esclusi dalla revisione 
della letteratura 

 

32 non soddisfacevano i criteri 
di inclusione ed esclusione 
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5. Risultati della revisione  
5.1. Tabella di sintesi degli articoli 

In questo capito sono presenti l’analisi critica dei 5 articoli selezionati. I dati sono stati immessi tramite tabella per facilitare la raccolta e 
la lettura delle informazioni. Per l’analisi critica degli articoli è stata utilizzata il formulario di lettura critica per gli studi quantitativi tradotto 
in Italiano della McMaster University (Agustoni et al., 2017).  
 

Dati generali Obbiettivo Campione Intervento Risultati Professionisti 
“Intergenerational 
Programs May Be 
Especially Engaging 
for Aged Care 
Residents With 
Cognitive Impairment: 
Findings From the 
Avondale 
Intergenerational 
Design Challenge”  
 
Jess Rose Baker  
Lindl Webster 
Nigel Lynn 
Julie Rogers  
Jessica Belcher 
 
Australia 2017 

Valutare i risultati 
del programma 
“Avondale 
Intergenerational 
Design Challenge 
(AVID)”, 

Residenti  
24 anziani 
67% sesso femminile 
79% depressione o/e 
ansia 
50/65% demenza  
Età media 87 anni 
 
Giovani 
59 studenti  
28 sesso femminile 
Età media 14 anni  
Frequentano liceo 
tecnologico  

4 incontri in  
19 settimane da  
40 minuti  
 

Residenti 
Aumento stati di felicità (P<0.001)  
Diminuzione di tristezza (P<0.001)  
Aumento di coinvolgimento 
collegato ad un deterioramento 
cognitivo più elevato nella attività 
AVID 
 
Studenti  
Non mostrano nessun dato 
statisticamente significativo.  
 

Responsabil
e delle 
attività 
ricreative  
 
Direttrice 
liceo 
tecnologico  

“Age to Age: Resident 
outcomes From a 
Kindergarten 
Classroom in the 
Nursing Home”  
 
Gayle Doll  
Ben Bolender 
 

Misurare i benefici 
sulla salute fisica, 
psicologica e 
benefici sociale 
dell’inclusione di un 
asilo in una CpA 
attraverso raccolta 
dati quantitativi e 
qualitativi. 

Gruppo sperimentale  
21 anziani (fortemente 
coinvolti nei primi 6 mesi 
di apertura dell’asilo) 
17 sesso femminile  
Età media 84,98 anni  
 
 
Gruppo di controllo 

Contatto 
giornaliero più 
volte al giorno 
per tutto l’anno 
scolastico  
 

Non sono stati raccolti dati 
statisticamente significativi  
 
Dati qualitativi 
Diminuzione della negatività  
Diminuzione di stati confusionali  
Aumento di cura di sé  
Miglioramenti nella qualità del 
sonno  

Responsabil
e delle 
attività  
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Kansas USA 2010  24 anziani (nessun 
coinvolgimento con i 
bambini nei primi 6 mesi 
di apertura dell’asilo) 
17 sesso femminile  
Età media 83,88 anni  
 

Meno centrati sui processi 
patologici 
Il personale afferma una riduzione 
dei farmaci per l’agitazione e il 
dolore  
Aumentato piacere durante le 
attività di ginnastica  
Meno sedentarietà  
Orgogliosi di aiutare 
Acquisizione di ruolo di nonno 

“Linking Long-Term 
Care Residents with 
Elementary Students 
via a Pen Pal 
Program” 
 
Nicole G. Cote 
Pearl M. Mosher-
Ashley 
Holly Way Kiernan 
 
Massachusetts 2003  

Mantenere e 
ampliare le relazioni 
tra gli anziani delle 
case di cura e i 
giovani della 
comunità ed 
incrementare la 
sfera fisica e 
mentale attraverso il 
programma Pen Pal 

Residenti  
10 anziani  
Maggioranza di sesso 
femminile  
Orientati in tutti i domini 
Età media 81 anni  
 
Giovani 
10 Studenti  
5° elementare  
 

Una lettera a 
settimana per 
l’intero anno 
scolastico 

Non sono stati raccolti dati 
statisticamente significati 
 
Residenti hanno espresso il 
desiderio di aumentare la 
corrispondenza verso i bambini 
Organizzati incontri spontanei per 
decidere i temi delle lettere tra i 
residenti  
Maggior cura di sé  

Responsabil
e delle 
attività  
 
Docente di 
classe  

“Intergenerational 
Program for Nursing 
Home Residents and 
Adolescents in Korea”  
 
Jaehyeon Kim  
Jia Lee 
 
Sud Korea 2017  

Esaminare gli effetti 
di un programma 
intergenerazionale 
basato 
sull’internazionalism
o simbolico 

Gruppo sperimentale  
33 residenti  
27 sesso femminile  
21 età maggiore 80 anni 
9 età minore di 79 anni  
13 non ricevono visite dai 
nipoti  
 
33 studentesse 
25 in famiglie nucleari  
 
Gruppo controllo  
33 residenti  

1 incontro da 90 
minuti a 
settimana per 6 
settimane  

Residenti  
Aumento nel livello di integrità 
dell’ego (P<0,001)  
Aumento nelle emozioni positive 
(P= 0.001)  
Aumento nell’adattamento alla 
casa di cura (P<0.001) 
 
Giovani  
Aumento nel livello di integrità 
dell'ego (P<0.001) 
Aumento nelle emozioni positive 
(P<0.001) 

Non 
specificato, 
mansionata 
la presenza 
di un 
operatore 
sociale  
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27 sesso femminile  
25 età>80 anni  
5 età<79 anni  
13 non ricevono visite dai 
nipoti 
 
33 studentesse  
24 in famiglie nucleari  
 
I residenti non avevano 
demenza e/o 
depressione 

Aumento nell’adattamento 
scolastico (P= 0,001)  
Aumento nelle percezioni positive 
verso gli anziani (P<0,001). 

“Grandfriends, an 
Intergenerational 
Program for Nursing-
Home Residents and 
Preschoolers: A 
Randomized Trial”  
 
Lee-Fay Low 
Frances Russell 
Tracey McDonald 
Anne Kauffman 
 
Australia 2015  

Valutare i risultati 
del programma 
intergenerazionale 
“Grandfriends” 

Sia il gruppo 
sperimentale che quello 
di controllo era composta 
da 
20 partecipanti  
Età media 91 anni  
80% sesso femminile  
80% disabilità cognitiva e 
moderata demenza  
 
Bambini 
21 bambini di 4 anni che 
frequentavano l’asilo 
all’interno della CpA  

1 incontro da 45 
minuti a 
settimana per 
12 settimane 

Rispetto al gruppo di controllo vi è 
stato:  
Aumento di coinvolgimento 
passivo (p.0.015) 
Diminuzione di iniziativa  
(p.0.013) 
Aumento di piacere (p<0.001) 
Aumento nel tempo di 
coinvolgimento passivo per 
entrambi i gruppi (pt.0.024) 
 
Non ci sono differenze tra i gruppi 
riguardo:  
Qualità di vita (p.0.604) 
Agitazione (p.441) 
Senso di comunità (p.0.168) 
 

Responsabil
e delle 
attività 
ricreative  
 
Personale 
scuola 
materna  
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5.2. Riassunti articoli  
Primo articolo: 
L’articolo di Rose Baker et al., 2017 mira a valutare i risultati del programma “Avondale 
Intergenerational Design Challenge (AVID)” il quale unisce i residenti con disabilità 
cognitive di una CpA australiana con adolescenti che frequentano un liceo tecnologico.  
La necessità dello studio per i residenti è presente in quanto si è registrato un tasso di 
partecipazione alle attività del 13%. Per queste ragioni AVID vuole verificare se questo 
tipo di programma favorisca la partecipazione alle attività ad anziani con disabilità 
cognitiva. Le poche e contrastanti ricerche sui benefici che questi programmi possono 
portare ai partecipanti più giovani, hanno spinto gli autori ad approfondire i risultati per 
questa fascia di popolazione.  
Gruppetti di due o tre ragazzi sono stati assegnati in maniera randomizzata ad un 
residente e gli incontri si sono tenuti all’interno della CpA. Il programma aveva l’obbiettivo 
di unire le due generazioni. I ragazzi avevano il compito di conoscere l’anziano ed 
utilizzare le proprie competenze tecnologiche per creare qualcosa di significativo per il 
residente in base alle esigenze e alle preferenze individuali. Il programma era formato da 
4 incontri da 40 minuti, i ragazzi hanno incontrato i residenti per un totale di 3 ore e 30 
minuti.  
L’intervento si è svolto come segue:  
Prima di incontrare gli anziani i ragazzi hanno partecipato ad un seminario informativo di 
40 minuti per comprendere il processo dell’invecchiamento ed informazioni utili sulla CpA 
e sulla comunicazione con i residenti.  
Durante la prima visita i gruppetti di studenti hanno incontrato l’anziano assegnato, i 
partecipanti hanno iniziato a conoscersi tramite delle domande.  
La seconda visita, svolta a distanza di 3 settimane dalla prima, serviva per discutere con 
l’anziano i suoi interessi, gli hobby e le sue routine quotidiane. Così facendo si è 
individuato il bisogno dell’anziano ed i ragazzi hanno creato un iniziale progetto supportati 
dai terapisti.  
Durante la visita 3, svolta dopo 4 settimane dalla visita 2, gli studenti hanno esposto il 
progetto al residente includendo l’anziano nella modifica e nella pianificazione dello 
stesso. Nelle 8 settimane prima dell’ultima visita gli studenti hanno avuto 3 ore settimanali 
di scuola per creare e produrre il progetto.  
Nella quarta e ultima visita è stato esposto il prodotto finale ed il personale ha giudicato 
l’utilità degli oggetti e hanno eletto un gruppo vincitore. Durante l’ultimo incontro sono 
stati invitati parenti di entrambe le generazioni ed hanno partecipato alcuni famigliari dei 
residenti. Gli studenti non sono tornati a vedere come il prodotto veniva utilizzato.  
I dati sono stati raccolti prima, durante e dopo la 2°, 3° e 4° visita degli studenti. Il giorno 
seguente sono stati raccolti i dati sugli stessi residenti mentre partecipavano al 
programma svolto normalmente in CpA. Lo staff ha osservato per 5 minuti ogni residente 
e ha misurato l’impegno tramite: Homecare Measure of Engagement Staff report. Inoltre 
i residenti hanno compilato, prima e dopo di svolgere l’attività, una scala numerata con 
degli Smyle per valutare lo stato emotivo.  
Per i dati raccolti sui giovani è stato utilizzato un questionario che valutava l’autostima 
(Rosenberg Serlf-Esteem Scale), l’empatia (Toronto Empathy Questionnaire) e la 
percezione dei giovani sull’invecchiamento (Children’s Perceptions of Aging and Elderly). 
I questionari sono stati somministrati tre mesi prima dell’inizio, subito prima dell’inizio, 
subito dopo la fine e tre mesi dopo la fine, tuttavia non si sono registrati cambiamenti 
significativi.  
Negli anziani i risultati mostrano un aumento degli stati di felicità (P<0.001) e una 
diminuzione di tristezza (P<0.001) dopo aver partecipato agli incontri, rispetto alle attività 
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normalmente svolte. Inoltre i risultati mostrano che vi è un maggior coinvolgimento 
collegato ad un deterioramento cognitivo più elevato nella attività AVID, mentre una 
diminuzione del coinvolgimento collegata ad un deterioramento cognitivo più elevato 
durante le normali attività. 
Questo studio conclude portando una scoperta non ancora confermata da altri studi: i 
progetti intergenerazionali potrebbero essere particolarmente vantaggiosi per i residenti 
con compromissione cognitiva. 
Il progetto era coordinato dal responsabile delle attività ricreative della CpA in 
collaborazione con la direttrice del liceo tecnologico (Baker, Webster, Lynn, Rogers, & 
Belcher, 2017).  
 
Secondo articolo:  
L’articolo di Gayle Doll e Ben Bolender, 2010 mira a misurare i benefici sulla salute fisica, 
psicologica e i benefici sociali a seguito dell’inclusione di un asilo all’interno di una CpA. 
I ricercatori utilizzano due gruppi non randomizzati per raccogliere i dati. Non vengono 
descritte in dettaglio le attività svolte, vengono citati alcuni esempi: AVQ scolastiche, gli 
anziani potevano osservare i bambini a lezioni o al parco giochi, attività di ginnastica, 
gioco, lettura e pranzi assieme.  
Sono stati raccolti dati quantitativi tramite il “Minimum Data Set” (MDS versione 2.0), che 
ha lo scopo di raccogliere vari dati inerenti alla persona, dalle condizioni psicofisiche alle 
abitudini di vita e il carattere. Lo strumento è stato utilizzato prima che il programma 
iniziasse e dopo la fine dello stesso, così da rilevare i possibili cambiamenti.  
All’inizio del programma, a febbraio e alla fine del programma sono state svolte delle 
osservazioni in classe durante attività che coinvolgevano i residenti.  
Sono stati raccolti dati qualitativi tramite 5 focus group di anziani riuniti a febbraio e a 
maggio. Sono state poste domande sulle attività svolte e sulle percezioni soggettive dei 
benefici e dei rischi a partecipare al programma. 
Non sono stati raccolti dati statisticamente significativi utilizzando l’MDS 2.0. Per questa 
ragione i ricercatori hanno deciso di prendere in considerazione unicamente i dati 
qualitativi.  
Sono stati raccolti dati che evidenziavano un miglioramento dell’umore tramite una 
diminuzione della negatività. I residenti affermavano di concentrarsi meno sui propri 
problemi di salute quando lavoravano con i bambini. Inoltre si è riscontrata una 
diminuzione di stati confusionali e i residenti maggiormente solitari si presentavano più 
aperti, sorridenti, conversando maggiormente. Infine i partecipanti mostravano una 
maggior attenzione del loro aspetto esteriore (es. selezionando i vestiti).  
Sono stati raccolti dati che evidenziano dei miglioramenti sanitari, segnalando 
miglioramenti nella qualità del sonno ed una diminuzione di pensieri riferiti ai processi 
patologici. Il personale afferma una riduzione dei farmaci per l’agitazione e il dolore, dato 
in contrasto con i dati quantitativi (si ipotizza che fossero altre tipologie di farmaci).  
I ricercatori hanno raccolto informazioni sull’aumento del livello di attività, in quanto i 
residenti partecipavano più volentieri al gruppo di ginnastica in presenza dei bambini e vi 
è stata meno sedentarietà.  
I residenti hanno riferito di sentirsi maggiormente produttivi, si sono sentiti orgogliosi di 
poter essere d’aiuto ed hanno ritrovato uno scopo. Grazie a queste attività hanno potuto 
riacquisire il ruolo di nonni.  
I ricercatori concludono sottolineando l’importanza per gli anziani di aver acquisito un 
ruolo significativo e consigliano di utilizzare lo strumento MDS 2.0 con un campione più 
ampio.  
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Il responsabile delle attività in collaborazione con l’intero staff della CpA hanno portato 
avanti il progetto (Doll & Bolender, 2010).  
 
Terzo articolo: 
L’articolo di Nicole G. Cote et al., 2003 mira a mantenere e ampliare le relazioni tra gli 
anziani delle case di cura e i giovani della comunità ed incrementare la sfera fisica e 
mentale attraverso il programma intergenerazionale Pen Pal. Il programma Pen Pal 
consiste in uno scambio settimanale di lettere tra 10 residenti della CpA e 10 bambini di 
5° elementare. Ogni bambino era accoppiato ad un anziano e le lettere affrontavano temi 
piacevoli come ad esempio le attività quotidiane di entrambe le generazioni, gli hobby, le 
vacanze e la famiglia. 
Questo articolo non raccoglie risultati statistici ma narra le percezioni.  
Viene riferito che i residenti, partecipando a questo programma, hanno l’opportunità di 
rimanere attivi e produttivi all’interno della loro società. La partecipazione al programma 
regala una sensazione gratificante, in quanto l’anziano diventa consapevole di aver 
contribuito a migliorare la comprensione della storia e dell’età anziana. Lo staff della CpA 
ha affermato che i residenti esprimevano il desiderio di aumentare la corrispondenza 
verso i bambini, si organizzavano autonomamente per incontrarsi e decidere i temi da 
trattare nelle lettere e presentano una cura particolare nell’aspetto e nell’abbigliamento 
per la foto da inviare al loro giovane amico di penna. Pen Pal aumenta le opportunità che 
i residenti hanno di socializzare con persone al di furori delle CpA. 
Pen Pal esercita le abilità di scrittura dei bambini. Tramite le relazioni createsi, i bambini 
comprendono cosa significa vivere in una casa di riposo, conoscono gli aspetti 
sconosciuti dell’età anziana e imparano a formare relazioni con questa generazione 
percependo gli anziani come persone sagge.  
Lo studio conclude che questo programma si è dimostrato un programma 
intergenerazionale di successo. In quanto abilita i residenti a rimanere in contatto con la 
comunità, aumenta le connessioni con un'altra generazione e promuove una 
comprensione accurata e sensibile della comunità più anziana verso i bambini.   
Il responsabile delle attività della CpA in collaborazione con la docente di classe 
coordinavano il progetto (Cote et al., 2002).  
 
Quarto articolo: 
L’articolo di Jaehyeon Kim e Jia Lee 2017, ha l’obbiettivo di esaminare i dati raccolti da 
un programma intergenerazionale basato sull’internazionalismo simbolico, sull’integrità 
dell’ego, sulle emozioni positive e sulla facilità d’adattamento alla CpA degli anziani. 
Vuole inoltre misurare i cambiamenti sull’integrità dell’ego, sulle emozioni positive, 
sull’adattamento alla scuola e sulla percezione degli anziani per i giovani. Sono stati 
creati due gruppi randomizzati, un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Entrambi 
i gruppi hanno partecipato ad una sessione educativa, che affrontava le principali 
caratteristiche geriatriche, prima di iniziare il programma.    
Ogni seduta per il gruppo sperimentale comprendeva: 30 minuti di interazioni positive 
(es. utilizzando dialogo aiutandosi con immagini, riviste, la fabbricazione di cornici o il 
canto ci si focalizzava sull’intimità ed emozioni positive). 40 minuti di terapia di 
reminiscenza (es. colloquio graduale e approfondito, riscoprire valori di vita, ruoli, routine, 
… I giovani scrivevano la storia di vita dell’anziano oppure il suo albero genealogico). 20 
minuti di interazioni riflessive intergenerazionali (es. discussione sui sentimenti nelle 
interazioni, auto-riflessione, scrittura di diari).  
Il gruppo di controllo partecipava alle normali attività proposte dalla CpA ed i giovani 
svolgevano supporto indiretto, come ad esempio il trasporto di attrezzature.  
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I risultati mostrano delle differenze significative tra il gruppo sperimentale degli anziani e 
il gruppo di controllo. Vi è stato un aumento di livello di integrità dell’ego (p <0,001), un 
aumento nelle emozioni positive (p = 0.001) e un aumento nell’adattamento alla casa di 
cura (p <0.001).  
Sono stati riscontrati delle differenze significative anche tra il gruppo sperimentale e di 
controllo dei giovani, con un livello più alto di integrità dell'ego (p <0.001), un aumento 
nelle emozioni positive (p <0.001), un aumento nell’adattamento scolastico (p = 0,001) 
ed un livello più alto nelle percezioni positive sugli anziani (p <0,001).  
Lo studio conclude sottolineando che anche l’unione di anziani e adolescenti, tramite 
tecniche relazionali più approfondite, può riscontrare benefici e non solo l’unione di 
anziani e bambini piccoli tramite tecniche ludiche.  
Non viene specificato che tipo di professionista svolga il progetto, vi è però la 
partecipazione di un operatore di lavoro sociale che accompagna il lavoro dei ricercatori 
(Kim & Jia Lee, 2017).  
 
Quinto articolo: 
L’articolo di Lee-Fay Low et al., 2015 ha come scopo di valutare i risultati di Grandfriends 
un programma intergenerazionale per residenti di una CpA con sintomi di demenza e 
bambini di un asilo collocato all’interno della CpA. Sono stati fatti due gruppi randomizzati.  
Gli anziani del gruppo sperimentale incontravano una volta alla settimana per 45 minuti 
21 bambini di 4 anni che frequentavano l’asilo all’interno della CpA. Il programma ha 
avuto una durata di 12 settimane. Non vengono descritte le attività svolte nel corso degli 
incontri, vengono però dati alcuni esempi: attività artistiche (collage) e giochi (bingo).  
I dati sono stati raccolti tramite il Menorah Park Engagement Scale, scala per osservare 
l’impegno attivo e passivo, il coinvolgimento personale, il disimpegno e l’umore tramite il 
piacere e la tristezza. Questa scala composta da 3 osservazioni di 5 minuti per ciascun 
partecipante è stata somministrata durante la settimana 2, 7 e 12. Il gruppo sperimentale 
durante una sessione intergenerazionale e al gruppo di controllo durante un’attività 
giornaliera proposta dalla CpA.   
È stato utilizzato il Functional Assessment Staging Tool (FAST) per verificare le abilità 
funzionali di base nelle settimane 2, 7 e 12.  
Utilizzato il The Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) per misurare la frequenza 
dei comportamenti agitati, durante la settimana 0 (prima di iniziare) e dopo la fine 
(settimana 13).  
È stato utilizzato il The Brief Sense of Community Scale (BSCS) per misurare il senso 
psicologico della comunità, come l'appartenenza al gruppo e la connessione emotiva 
condivisa (compilata dai residenti con assistenza) durante la settimana 0 (prima di 
iniziare) e dopo la fine (settimana 13).  
È stata utilizzata la scala per la qualità della vita per le cure a lungo termine (LTC-QoL) 
durante la settimana 0 (prima di iniziare) e dopo la fine (settimana 13).  
Per valutare l’atteggiamento dei bambini verso le persone anziane è stato utilizzato il The 
Children's Attitudes to the Elderly Interview (CATI), i dati ottenuti sono stati ritenuti non 
validi, le interviste non sono state ripetute alla 13° settimana. 
I risultati raccolti mostrano il coinvolgimento passivo significativamente più alto rispetto al 
gruppo di controllo (p.0.015) e il medesimo è aumentano nel tempo per entrambi i gruppi 
(pt.0.024). L’iniziativa del gruppo sperimentale è stata significativamente più bassa 
rispetto al gruppo di controllo (p.0.013), ma il piacere è stato significativamente più alto 
rispetto allo stesso (p<0.001). Non ci sono differenze tra i gruppi riguardo: la qualità di 
vita (p.0.604), l’agitazione (p.441) e il senso di comunità (p.0.168) 
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Il responsabile delle attività ricreative e il personale della scuola materna coordinavano il 
programma (Low, Russell, McDonald, & Kauffman, 2015).  
 

5.3. Discussione  
La presente revisione della letteratura riguarda i progetti intergenerazionali che uniscono 
anziani residenti in CpA con adolescenti o bambini. Si sono comparati 5 studi che 
evidenziano risultati diversificati per quanto riguarda le misurazioni svolte sui partecipanti 
anziani. Alcuni studi hanno ottenuto risultati simili mentre altri hanno raccolto dati in 
contradizione tra di loro.  
Diversi studi sono concordi che questo tipo di programma porta ad un aumento di 
emozioni positive ai partecipanti anziani. Il primo studio (Baker et al., 2017) ed il quarto 
(Kim & Jia Lee, 2017) evidenziano come i partecipanti registrano un aumento di piacere 
dopo aver svolto le attività intergenerazionali rispetto al gruppo di controllo o alla 
partecipazione di altri tipi di attività. Dello stesso parere anche gli autori del quinto articolo 
(Low et al., 2015) che registrano un aumentato senso di piacere durante le attività. Il 
secondo articolo (Doll & Bolender, 2010), tramite le osservazioni libere fatte dallo staff 
della CpA e dai pareri riportati dai partecipanti stessi, rafforzano la teoria che i programmi 
influenzano lo stato d’animo dei residenti. Questo studio afferma infatti che i partecipanti 
risultavano maggiormente sorridenti, si soffermavano di meno ed esprimevano in minor 
modo i loro problemi di salute diminuendo la negatività. Gli anziani di questo studio 
affermavano di essere orgogliosi di aiutare. Questo dato è riconducibile all’aumento 
dell’integrità dell’ego riportato dal quarto studio (Kim & Jia Lee, 2017). Si è infatti 
riscontrato un aumento di soddisfazione della vita, dell’accettazione della morte, della vita 
passata e dell’età.  
I risultati positivi dell’incremento dello stato d’animo dei residenti non sono riconducibili 
alle attività svolte nei programmi, in quanto essi hanno messo in pratica attività 
diversificate tra loro così come le generazioni collegate ai residenti della struttura e la 
regione geografica nella quale si sono svolti i progetti erano differenti. Gli studi hanno 
registrato il cambiamento positivo non solo nell’immediato, dati raccolti per lo studio 
cinque (Low et al., 2015) e uno (Baker et al., 2017), ma anche un incremento nel tempo, 
dati raccolti nello studio quattro (Kim & Jia Lee, 2017). Questi ultimi però sono ancora un 
argomento di dibattito, in quanto lo studio uno (Baker et al., 2017) sottolinea come i loro 
risultati sono unicamente un beneficio immediato e non vengono mantenuti nel tempo 
differentemente da quanto riscontrato dallo studio quattro (Kim & Jia Lee, 2017).  
Secondo quanto riportato e secondo le differenze riscontrate negli studi, i benefici sono 
riconducibili all’incontro delle due generazioni e non a delle caratteristiche degli studi in 
quanto differenti.  
Il secondo studio (Doll & Bolender, 2010) ed il terzo studio (Cote et al., 2002) affermano 
entrambi che i membri dello staff hanno notato una cura maggiore nella scelta dei vestiti 
e una maggior attenzione su come l’anziano si presentasse prima di incontrare i bambini 
per il secondo studio, mentre per il terzo prima di scattare la foto che poi avrebbero 
spedito ai loro giovani amici di penna. Questo dato non è riferito unicamente ai 
partecipanti di sesso femminile, la maggioranza in questo tipo di studio, ma anche ai 
partecipanti di sesso maschile. Questi risultati sono stati raccolti a seguito di osservazioni 
spontanee dei membri dello staff e per questo non statisticamente significativi. Sono 
tuttavia osservazioni che si riferiscono ad un cambiamento positivo nell’atteggiamento 
dei partecipanti anziani riscontrati in più di uno studio.  
Alcune ricerche hanno però raccolto risultati differenti sugli stessi argomenti. Come ad 
esempio lo studio uno (Baker et al., 2017), che ha raccolto dati statisticamente 
significativi, i quali mostrano come i partecipanti alle attività intergenerazionali si 
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presentavano più calmi durante l’attività rispetto al programma offerto normalmente dalla 
CpA. Questo dato non è stato riscontrato nello studio cinque (Low et al., 2015), il quale 
non ha segnalato alcun cambiamento negli stati di agitazione prima dell’introduzione del 
programma e alla fine del programma. Quest’ultimo studio ha anche informato che 
probabilmente la durata di 45 minuti per attività non era sufficientemente ampia. I due 
studi hanno raccolto le informazioni in tempistiche differenti. Il primo studio è giunto a 
conclusioni paragonando i risultati prima dell’attività e subito dopo la fine di essa, per 
questa ragione ha raccolto il cambiamento immediato. Mentre il quinto studio ha raccolto 
i dati su lungo tempo, comparando i risultati raccolti prima dell’inizio dello studio 
(settimana 0) e dopo la fine del suddetto (settimana 13). Questa informazione incrementa 
nuovamente la riflessione sui benefici o meno di questi programmi su lungo termine 
affrontata precedentemente.  
Altro tema di discussione sono i dati riguardanti la partecipazione sociale dei partecipanti 
anziani. Lo studio cinque (Low et al., 2015) ha riscontrato una minor iniziativa e un 
maggior coinvolgimento passivo durante le attività intergenerazionali rispetto al gruppo 
di controllo che svolge le normali attività. Questo articolo non ha riscontrato nessun 
cambiamento nel senso di comunità, ciò vuol dire sentirsi parte di un gruppo 
condividendo stati d’animo, tra i partecipanti che incontravano i bambini e i partecipanti 
che svolgevano attività normali. Lo studio uno (Baker et al., 2017), differentemente, ha 
evidenziato un aumento statisticamente significativo di coinvolgimento durante le attività 
intergenerazionali. Lo staff dello studio due (Doll & Bolender, 2010) ha evidenziato una 
maggior loquacità, una maggior partecipazione ai programmi di ginnastica svolti assieme 
ai bambini e una minor sedentarietà. Infine il terzo studio (Cote et al., 2002) evidenzia 
come gli anziani si sono organizzati autonomamente per incontrarsi e decidere gli 
argomenti da scrivere ai bambini e hanno espresso il desiderio di scrivere più spesso. I 
ricercatori del quinto studio (Low et al., 2015) che riportano una minor iniziativa e un 
maggior coinvolgimento passivo, affermano che, magari, una generazione più grande, 
come ad esempio gli adolescenti, può portare risultati differenti. Questo pensiero 
sembrerebbe essere corretto se consideriamo l’aumento di coinvolgimento dello studio 
uno (Baker et al., 2017), che univa adolescenti con anziani con demenza. Questi dati 
esprimono l’importanza della scelta della generazione più corretta da unire ai residenti 
della CpA coinvolta.  
I risultati esposti nello studio uno (Baker et al., 2017) riferiscono un’ipotesi non ancora 
confermata da altre ricerche. Gli anziani con problematiche di demenza ricavano maggior 
beneficio dall’incontro con adolescenti. Questa scoperta aggiunge come sia importante 
non solo la scelta della generazione, precedentemente sottolineata, ma anche le 
caratteristiche degli anziani partecipanti.  
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5.4. Conclusioni  
A questo punto della trattazione si possono mettere in relazione i risultati della revisione 
della letteratura con gli obbiettivi delle premesse, ovvero:  
- Rilevare i benefici della partecipazione ad un programma intergenerazionale per 

anziani residenti in una struttura a lungo termine; 
- Evidenziare eventuali lacune in materia di conoscenze sui programmi 

intergenerazionali; 
- Comprendere quali figure professionali sono implicate in questi programmi.  
Tramite questa revisione della letteratura, riguardante programmi intergenerazionali che 
uniscono anziani residenti in strutture a lungo degenza e bambini o adolescenti, sono 
chiaramente evidenziabili dei benefici.  
Dalla comparazione dei risultati dell’analisi degli articoli è infatti emerso un miglioramento 
nello stato d’animo dei partecipanti, questo dato viene registrato sia nell’immediato sia a 
lungo termine.  
Pur non avendo raccolto dati statisticamente significativi, essendo semplicemente emersi 
da osservazioni casuali ancorché interessanti, due articoli sottolineano come i 
partecipanti abbiano presentato una particolare cura della propria persona.  
Difficile invece concretizzare delle informazioni positive riguardo lo stato di agitazione dei 
residenti e la loro partecipazione sociale, in quanto i dati attualmente a nostra 
disposizione sono contrastanti.  
A proposito di questo argomento i motivi per cui esiste una sostanziale differenza tra i 
risultati potrebbero risiedere nelle differenti metodologie di ricerca e di raccolta dati. Non 
ci sono dunque stati fino ad ora protocolli atti allo studio approfondito di questo metodo. 
In questo tipo ricerca si preferisce utilizzare una raccolta dati empirica e spontanea 
facendo cosi emergere dati statisticamente meno significativi e difficilmente 
generalizzabili.  
Si vuole anche sottolineare come in alcuni studi emerga la scarsa o insufficiente 
considerazione della condizione e delle caratteristiche dei residenti anziani. In sostanza 
il limite di certi studi e stato considerare unicamente la fascia di età in oggetto senza 
pensare che all’interno si celavano individui differenti per capacità intellettive, psico-
motorie, vissuto, ruolo e auto considerazione.  
Nel gruppo di studio non si deve considerare solamente la fascia oggetto ma anche il 
gruppo di affiancamento, il quale è determinante per la buona riuscita del progetto. Come 
abbiamo visto ci sono stati diversi accostamenti di età (bambini in età prescolare, asilo, 
elementare, liceo ed università), differenti approcci d’indagine, di attività e differenti 
risultati. Appare altrettanto evidente come sia differente abbinare un anziano con 
importanti deficit cognitivi con un bambino della scuola dell’infanzia oppure associare un 
anziano senza particolari problematiche psico-fisiche con un giovane adolescente. 
Risulta dunque chiaro come aumentando i deficit cognitivi sia necessario l’abbinamento 
con soggetti di maggior età ed esperienza di vita.  
Lungi dall’essere conclusive anche le considerazioni relative alla durata dei benefici posti 
in essere da questi studi. In quanto sono contraddittori i risultati emersi dall’analisi critica 
degli studi (alcuni riferiscono beneficio unicamente nell’immediato altri a distanza di 
settimane).  
 
Ora verranno analizzate le figure professionali coinvolte in questi lavori, tra l’altro emerse 
non ufficialmente ma dedotte dal contesto delle letture. Nell’80% dei casi risulta chiaro 
che i lavori fossero coordinati dai responsabili delle attività ricreative (animatore) delle 
CpA coinvolte in collaborazione con i dirigenti del gruppo di giovani implicati nello studio 
(docente di classe, direttore dell’istituto, …). Solamente in uno studio è presente la figura 
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di un operatore sociale che collabora con i ricercatori (Kim & Jia Lee, 2017). Si desume 
dunque come manchi praticamente un punto di riferimento professionale adeguato al 
bisogno, in quanto non vi sono figure sanitarie pertinenti. Esse sono infatti importanti per 
cogliere il potenziale terapeutico dei programmi e sfruttarlo appieno, attuando una vera 
e propria terapia tramite i programmi intergenerazionali.  
 

6. Analisi del territorio Ticinese e Moesano  
Questo capitolo mira a descrivere la situazione Ticinese e del Moesano riguardo ai 
progetti intergenerazionali. Gli obbiettivi erano quelli di rilevare la diffusione dei medesimi, 
che coinvolgono residenti in case per anziani sul nostro territorio, descrivendone alcune 
caratteristiche e comprendere quale è il coinvolgimento degli ergoterapisti in questo 
ambito. Grazie alla creazione di un questionario e all’invio di quest’ultimo alle CpA si sono 
raccolte le informazioni necessarie (vedi sotto-capitolo 9.1 in allegato).  
 

6.1. Metodologia   
Si è scelto di utilizzare il questionario “auto-somministrato” senza assistenza inviato 
tramite e-mail come metodo per raccogliere i dati necessari per la ricerca. Questo metodo 
di raccolta di informazioni è il più economico ed è molto utile se non si ha il tempo di 
intervistare direttamente uno ad uno il campione selezionato (Palumbo & Garbarino, 
2009).  È utilizzato nel caso in cui lo screening risulti ampio.   
Nonostante i lati positivi per i quali si è deciso di utilizzare questo metodo vi sono anche 
numerosi punti critici che si sono presi in considerazione prima di fare questa scelta. Gli 
intervistati possono avere delle difficoltà di comprensione alle domande e di conseguenza 
trasmettere una compilazione non idonea. Questo problema è minore se il campione a 
cui è indirizzato il questionario è omogeneo e se c’è una motivazione nel rispondere alle 
domande (Palumbo & Garbarino, 2009).  
Questo tipo di raccolta dati ha un tasso di risposta estremamente basso, tra il 5-10% del 
campione totale intervistato (casi eccezionali 30-40%). La mancata risposta porta ad un 
abbassamento dell’efficacia in quanto il numero del campione non è sufficientemente 
ampio e di conseguenza la generalizzazione dei dati risulta impossibile (Palumbo & 
Garbarino, 2009).  
Un ultimo punto critico è lo scarso o nullo controllo di chi ha realmente compilato il 
questionario, questo elemento potrebbe falsificare i dati raccolti (Palumbo & Garbarino, 
2009).  
Tenendo in considerazione i limiti del questionario “auto-somministrato” senza assistenza 
si sono messi in atto degli accorgimenti per diminuire il rischio di influenzare i dati raccolti.  
Per evitare errori di comprensione sulle domande si è cercato di formularle in modo chiaro 
e preciso, inoltre si è specificata la disponibilità per qualunque chiarimento e interrogativo 
relativo alla ricerca e al questionario.  
Per raccogliere il maggior numero di risposte, in modo da evitare una scarsa 
partecipazione, si è lasciato un periodo ampio così che tutti avessero il tempo necessario 
per rispondere, inoltre è stata mandata un’e-mail promemoria al fine di ricordare la 
compilazione del questionario. 
Per evitare che una persona non idonea compilasse il questionario si è specificato che, 
quando possibile, doveva essere redatto dal responsabile del progetto, oppure, in 
alternativa, una persona che avesse avuto modo di partecipare concretamente alla 
pianificazione e allo svolgimento del progetto stesso. Nonostante questo non si sa con 
certezza chi abbia redatto le risposte.  
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Una volta scelto il metodo di intervista si sono formulate le domande al fine di 
comprendere la situazione dei progetti intergenerazionali a livello Ticinese e Moesano. 
Il questionario è composto da 45 domane varie. Vi sono sia domande chiuse, che limitano 
ed indirizzano la risposta a solo alcuni concetti, sia domande aperte che accolgono per 
esteso il pensiero dell’intervistato. Le domande chiuse sono state fatte per raccogliere 
informazioni quantitative, rapidamente confortabili fra di loro e riportabili in percentuali. 
Questi tipi di domande sono di facile comprensione, si evitano riscontri irrilevanti e 
riducono i tempi di risposta e analisi (Palumbo & Garbarino, 2009). Le domande aperte 
sono state fatte per la comprensione più approfondita della singolarità dei progetti 
intergenerazionali e per cogliere le ragioni soggettive. Queste domande accolgono gli 
interventi originali e l’unicità dell’intervistato, sono però più difficili da comprendere e 
generalizzare (Palumbo & Garbarino, 2009). Vi sono anche “domande filtro” utilizzate per 
selezionare le risposte e sottoporre gli intervistati a domande più o meno approfondirete 
a seconda del responso (Palumbo & Garbarino, 2009). Le “domande filtro” sono state 
utilizzate per indirizzare, a domande più accurate, gli intervistati qualora avessero svolto, 
stiano svolgendo oppure svolgeranno progetti intergenerazionali.  
 

6.2. Partecipanti  
Il questionario online è stato inviato tramite e-mail nel marzo 2018 ai direttori di tutte le 
CpA Ticinesi e del Moesano, è stata utilizzata la lista completa delle CpA che si trova sul 
sito: “Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio" (Repubblica e Canton Ticino, 2018). 
Sono stati esclusi dal gruppo bersaglio i centri diurno per Anziani e gli appartamenti 
medicalizzati/protetti.  
I questionari sono stati inviati alle 68 strutture di lungo degenza del nostro territorio (Ticino 
e Moesano). È stato delimitato questo gruppo bersaglio in quanto la mia ricerca si basa 
sui progetti intergenerazionali per anziani che risiedono in strutture di lungo degenza.  
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6.3. Risultati  
Il primo dato importante che emerge dall’analisi del territorio è che delle 68 strutture 
contattate ben 20 hanno compilato il questionario, ossia il 29%.  
Altro dato sorprendente è il numero di progetti già completati, in via di completamento o 
in pianificazione che sono emersi dal censimento, infatti ben il 60% delle strutture 
risultano in questa categoria.  
 
Tabella 4. Progettualità passata, presente e futura di programmi intergenerazionali:  

 SI NO 
Attuati in passato 50% 

10 strutture  
50% 

10 strutture 
In svolgimento 30%  

6 strutture  
70% 

14 strutture  
In programmazione 50% 

10 strutture 
50% 

10 strutture 
 
Vediamo ora l’indice di gradimento dei progetti in corso e terminati: delle strutture che 
hanno svolto progetti in passato (10 CpA-50% delle risposte) hanno dato parere 
altamente positivo (9/10 punti su scala 1-10) il 60%. Tra le strutture che attualmente 
stanno svolgendo un progetto (6CpA-30% delle risposte) c’è un tasso di soddisfazione 
dell’83%, purtroppo non vi sono commenti o pareri sulle motivazioni di questo successo.  
 
Tabella 5. Grado di soddisfazione dei progetti:  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Attuati in 
passato 

     10% 
1 

struttura 

10% 
1 

struttura 

20% 
2 

strutture 

30% 
3 

strutture 

30% 
3 

strutture 
In 

svolgimento 
       16% 

1 
struttura 

50% 
3 

strutture 

33% 
2 

strutture 
 
Per quanto riguarda l’ubicazione territoriale delle risposte ottenute si evince che la 
maggioranza appartengono al territorio Locarnese e Valli mentre nulla è dato a sapere 
del Moesano con nessuna risposta al questionario. 
 
Grafico 1. Territorio d’inchiesta: 
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Di seguito si possono vedere tutti i professionisti che operano normalmente all’interno 
delle CpA che hanno dato seguito al questionario. Questo grafico non si riferisce ai 
coordinatori dei progetti intergenerazionali. A colpo d’occhio si può notare come la 
figura presente in minor numero sia quella dell’educatore.  
 
Grafico 2. Professionisti presenti nelle CpA intervistate: 

 
 
Di tutte le categorie di professionisti che lavorano all’interno delle CpA intervistate, si 
possono osservare di seguito i coordinatori dei progetti intergenerazionali. 
 
Grafico 3. Professionisti che coordinano i progetti: 

 
Si può notare come la figura dell’animatore è di spicco in quanto si occupa maggiormente 
di questi progetti. 
 
Tramite il questionario si sono potuti raccogliere i pareri sulle agevolazioni che 
favoriscono la riuscita dei programmi intergenerazionali e i limiti che possono ostacolarli. 
Sono stati esposti sia i fattori incontrati durante la messa in pratica sia potenziali fattori di 
agevolazione ed ostacolo.  
Sono stati riscontrate alcune agevolazioni che sostengono i programmi:  
La partecipazione e la collaborazione da parte dell’intera equipe nell’organizzazione e 
nella messa in pratica del progetto, la volontà, la motivazione, la professionalità e la 
competenza dei singoli è necessaria per ridurre il rischio di problemi. Inoltre una buona 
pianificazione iniziale nello strutturare l’intero intervento ed ogni incontro, stabilendo 
obbiettivi comuni e per le singole generazioni, condivisi tra i partecipanti, sono elementi 
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che favoriscono la buona riuscita dei progetti, senz’altro uniti alla consapevolezza del loro 
potenziale.  
Queste attività sono percepite come novità dai partecipanti e questo può creare interesse 
e curiosità aumentando il consenso alla partecipazione, avendo la possibilità di 
raccontare e beneficiare del piacere della socializzazione.  
Vengono inoltri segnalati, come facilitatori, la disponibilità dei famigliari ad acconsentire 
che il proprio figlio partecipi al programma, l’interesse e la disponibilità di mettersi in gioco 
da parte delle generazioni più giovani e eventualmente, lezioni preparatorie per i giovani 
che trattano le principali casistiche geriatriche.  
Come limiti vengono principalmente segnalati i pochi spazi presenti all’interno della 
struttura dove poter svolgere le attività, l’assenza del finanziamento necessario per il 
progetto, la poca e difficile collaborazione tra le diverse figure professionali oltre alla 
difficile organizzazione del progetto all’interno della routine quotidiana della CpA. Gli 
ostacoli possono anche provenire dall’esterno, in quanto alcune famiglie non sono 
disposte a far partecipare il figlio o il parente anziano al progetto. Ed infine vengono 
segnalati anche i limiti posti dalle possibili e diversificate reazioni negative dei 
partecipanti. Vengono segnalati dei casi in cui l’anziano si comporta in modo 
eccessivamente affettivo verso le generazioni più giovani o rifiutandoli senza mezze 
misure, mentre i ragazzi, non essendo abituati al confronto con la disabilità, possono 
avere comportamenti ostacolatori. 
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6.4. Descrizione dei progetti raccolti sul territorio  
Di seguito viene riportata la descrizione dei progetti intergenerazionali, svolti o in pianificazione, emersi dall’analisi sul territorio. I dati 
sono esposti tramite tabella per facilitare la lettura ed in ordine cronologico da passato a futuro. In allegato sono presenti le risposte 
complete dei formulari (sotto-capitolo 9.1) ed una descrizione narrativa dei progetti (sotto-capitolo 9.2).  
 

Dati generali Numero di 
intervista* 

Obbiettivo Campione Intervento 
 

Soddisfazione 
(1/10) 

Professionisti 

Luganese  
Annualmente 
dal 2002 

10 Raggiungimento di 
reciproca conoscenza, 
condivisione, 
comunicazione e co-
creazione 

Residenti 
interessati con 
deficit cognitivi 
e fisici lievi  
 
Allievi di 5° 
elementare  

Incontri variavano da 
un'unica giornata ad 
incontri regolari per 5 
mesi.  
 
Diversi atelier (es. cucina, 
creativi, collaborativi)  
Creazione di racconti 
scritti dai residenti ed 
illustrati dai bambini  
 
 
 
 

10 Responsabile 
dell’animazion
e  
 
Docente di 
classe  

Luganese  
2014 

16 Condivisione di alcune 
AVQ degli anziani, 
conoscenza delle 
abitudini, confrontare gli 
interessi di ambo le 
generazioni, 
collaborazione ed 
interazione  

Residenti 
interessati con 
un’età media di 
85 anni  
 
Classe di 
scuola 
dell’infanzia  

2/3 incontri al mese da 
90/120 minuti per 5 mesi  
 
Attività varie come ad 
esempio movimento con 
musica, lettura, canto e 
laboratorio manuale 

9 Specialista 
dell’attivazione  
 
Docente di 
classe 

                                            
* Questa colonna si riferisce al numero relativo delle risposte negli allegati (vedi sotto-capitolo 9.1)   
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Locarnese e 
Valli  
2015/2016 

20 Creazione di un 
rapporto 
intergenerazionale tra 
giovani e anziani  
Crescita personale di 
entrambe le generazioni 
 

Residenti di 
psico-geriatria, 
poli-patologici, 
con demenza 
lieve, in grado 
di comunicare 
verbalmente e 
per iscritto 
50% aveva tra 
i 64 e i 85 anni  
50% oltre gli 
85 anni 
 
Bambini di 
prima 
elementare 
 

Una volta al mese per un 
anno condivisione di una 
fiaba 
All’inizio e al termine 
dell’anno si è svolta una 
festa 
Una mattinata i bambini 
hanno studiato le storie di 
vita dell’anziano tramite 
attività creative in CpA ed 
in seguito in contesto 
scolastico 
 

9 Responsabile 
delle cure  

Locarnese e 
Valli  
2015/2016 

20 Creazione di un 
rapporto 
intergenerazionale tra 
giovani e anziani  
 
Crescita personale di 
entrambe le generazioni 
 

Residenti di 
psico-geriatria, 
poli-patologici, 
con demenza 
lieve, in grado 
di comunicare 
verbalmente e 
per iscritto 
50% aveva tra 
i 64 e i 85 anni  
50% oltre gli 
85 anni 
 
Ragazzi di 
scuola media  

Per 5 mesi scambio di 
lettere e videomessaggi, 
alla fine del periodo c’è 
stato un incontro  

9 Responsabile 
delle cure 
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Locarnese e 
Valli 
2015/16 

9 Avvicinamento delle due 
generazioni  

Residenti 
interessati  
 
Bambini (non 
specificano 
l’età) 
 

L’alimentazione era il 
tema del progetto durato 
l’intero anno scolastico 
 
Affrontate diverse 
tematiche, per concludere 
gli incontri si è svolta 
un’attività di cucine ed un 
pranzo in comune  
 

10 Specialista 
dell’attivazione  

Bellinzonese 
e Valli  
2017 

1 Posto dalla scuola, 
completare un progetto 
scolastico 

Gruppo di 
studenti di una 
Scuola di 
Commercio 
 
Circa 20 
anziani 
volontari con 
una  
demenza lieve 
o senza 
decadimento 
cognitivo  
 

3 studenti ponevano 
domande al residente in 
merito ad un progetto 
scolastico  

8 
 
Anziani 
esprimono 
piacere ed 
apprezzament
o nella 
possibilità di 
esprimersi  

Animatrice in 
collaborazione 
con equipe 
CpA  
(animatrice, 
allieva 
specialista in 
attivazione, 
civilista, 
infermiera e 
assistente di 
cura) 

Luganese  
2017 

4 Confronto 
generazionale  

Residenti età 
media 85 anni  
 
Allievi di scuola 
media di 12 
anni 
 

Attività diverse in piccoli 
gruppi  

9 Responsabile 
delle cure e 
direttore 
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Locarnese e 
Valli 2017 

12 Portato avanti da una 
studentessa di lavoro 
sociale per il lavoro di 
tesi 
 
 

- Due mesi  
 
Attività di disegno  

7 
Residenti si 

presentavano 
collaboranti 

Animatrice  

Bellinzonese 
e Valli  
ottobre 
2017-maggio 
2018 

9 Per i giovani 
Conoscere la storia 
socioculturale del 
territorio raccontata da 
chi l’ha vissuta 
Per i residenti avvicinarsi 
alle generazioni 
moderne e beneficiare 
della vitalità dei bambini 
 

Residenti 
interessati al 
momento  
 
Bambini a 
partire dai 5 
anni che si 
iscrivevano 
volta per volta  

Un incontro una volta al 
mese per 8 mesi  
 
Introduzione, divisione in 
3 gruppi con attività 
diversificate (cucina, 
attività 
cognitive/manuali/ludiche 
e culturali), conclusione 
con merenda condivisa  
 
 

8 Specialista 
dell’attivazione  

Luganese  
Da 
novembre 
2017 giugno 
2018 

14 Per i giovani  
aumentare le 
conoscenze sul mondo 
degli anziani e 
conoscere i bisogni e le 
problematiche della 
vecchiaia 

Residenti 
interessati tra 
80 e 100 anni 
con varie 
problematiche 
di salute 
 
Ragazzi 
volontari tra i 
14 e i 17 anni  
 
 
 

Un incontro a settimana 
della durata di 3 ore per 7 
mesi  
 
Ragazzi affiancavano i 
residenti nelle attività 
ricreative giornaliere  

10 Animatrice  
 
Docente di 
riferimento per 
i ragazzi  
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Luganese 
Anno 
scolastico 
2017/18 

18 - Residenti 
interessati, età 
media 90 anni 
con diversi 
livelli di 
demenza  
 
15 bambini dai 
4 ai 6 anni  
 

Una volta al mese 
vengono svolti attività 
ricreative e pranzi in 
comune  

9 Animatrice 
 
Docente di 
classe 

Mendrisiotto  
Anno 
scolastico 
2018 

17 Mantenimento delle 
relazioni sociali  
 
Evitare la ghettizzazione 
dei residenti, 
l’isolamento sociale e la 
depressione 
Aumentare le capacità 
relazionali con anziani 
disabili 

Residenti 
interessati  
 
Bambini delle 
elementari dai 
7 ai 12 anni 

A turno i bambini e gli 
anziani propongono delle 
storie e in seguito se ne 
crea una nuova 

9 Animatrice,  
 
Educatrice,  
 
Operatrice 
socio 
assistenziale  
 
Direttrice 
dell’istituto 
scolastico 
 

Luganese 
2018 

19 Condivisione di 
esperienze  

25 residenti 
con demenza 
e deficit vari  
 
Bambini di 
scuola 
dell’infanzia tra 
i 4 e i 5 anni 
 

Una volta al mese attività 
di dialogo, disegno e 
pittura 

10 Animatrici 
 
Docenti di 
classe  
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Locarnese e 
Valli  
Futuro  

5 Inserire un pre-asilo 
all’interno della futura 
CpA, faciliterebbe 
l’introduzione di progetti 
intergenerazionali 
 

- - - - 

Locarnese e 
Valli  
Futuro  

20 Ristabilire rapporto 
intergenerazionale 
 

- Lezioni di storia  - - 
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6.5. Discussione  
Come emerge dai dati elencati in precedenza, il tasso di risposta, al questionario 
inviato alle CpA del nostro Cantone, equivale al 29%. Dato che questa metodologia di 
ricerca solitamente presenta una adesione del 5-10% del campione totale intervistato, 
si capisce come il consenso ottenuto dal campionario risulta essere estremamente 
interessante. Da ciò potrebbe essere deducibile un interesse ed una curiosità riguardo 
questo tipo di programma.  
Un altro dato positivo raccolto è il grado di soddisfazione riscontrato dai progetti attuati 
in passato o in svolgimento, infatti nel primo caso si è registrato il 60% di risposte 
altamente positive e nel secondo caso ben l’83%. Questi risultati estremamente positivi 
sono particolarmente incoraggianti per il futuro dei progetti. Tale dato è in linea con 
quanto rilevato dalla revisione della letteratura. Infatti, anche se non sempre gli studi 
raggiungevano gli obbiettivi previsti, il grado di soddisfazione riportato dai partecipanti 
di entrambe le generazioni e dallo staff, era sempre molto elevato. 
Per quanto riguarda le figure professionali che coordinano i progetti, sul nostro 
territorio, l’animatore è il primo della lista. Questo dato rispecchia quanto rilevato dalla 
revisione della letteratura, infatti i responsabili delle attività (animatori) risultavano 
essere l’80%. In entrambi i casi (revisione della letteratura e ricerca sul territorio) vi è 
la presenza di educatori, anche se in minor parte. Il loro intervento nei progetti 
sorprende in quanto solamente in 4 strutture, che hanno aderito al questionario, figura 
l’educatore. Due figure non rilevate dalla revisione della letteratura ma presenti sul 
territorio Ticinese sono lo specialista dell’attivazione e il responsabile delle cure. 
Come visto in precedenza, la revisione della letteratura sottolinea come i programmi 
intergenerazionali si offrono a diverse fasce di età e alle più disparate caratteristiche 
dei residenti. Dai dati raccolti tramite i questionari, si può notare come anche i 
programmi offerti sul nostro territorio non prediligano una fascia di età specifica da 
collegare agli anziani. Emergono infatti diversi periodi di scolarizzazione: asilo, 
elementari, medie e liceo. La differenziazione presente nelle generazioni più giovani è 
ripresa nelle caratteristiche dei residenti includendo, nei progetti, anziani senza 
particolari difficoltà ed anziani con deficit fisici o cognitivi.  
I diversi abbinamenti generazionali che possono crearsi si incontrano per svolgere 
attività comuni. Non si notano differenze sostanziali tra le attività proposte in Ticino 
rispetto alle attività proposte nelle diverse parti del mondo emerse dalla revisione. In 
entrambi i casi si prediligono attività che favoriscono il dialogo, sia esso verbale che 
scritto, attività creative, ludiche, culinarie e scambi di storie e letture.  
Le risposte raccolte dai questionari evidenziano inoltre gli elementi che agevolano ed 
ostacolano la riuscita del programma. Gli ostacoli che vengono evidenziati da alcune 
strutture potrebbero essere risolti in parte dai facilitatori presenti in altre. La 
consapevolezza del potenziale dei progetti da parte di tutti i professionisti potrebbe, ad 
esempio, aumentare la motivazione e la volontà dei membri dell’equipe e di 
conseguenza facilitare la collaborazione tra le figure professionali. La maggior 
adesione da parte dei professionisti potrebbe incrementare la pianificazione che 
faciliterebbe l’organizzazione del progetto all’interno della serrata routine quotidiana 
della CpA. È stato fornito un altro spunto molto interessante, la programmazione di 
lezioni preparatorie, per le generazioni più giovani, che trattano le principali casistiche 
geriatriche. Questi incontri potrebbero facilitare l’adesione da parte delle famiglie dei 
giovani partecipanti e prevenire eventuali comportamenti intralcianti di questi ultimi. I 
giovani, così facendo, posseggono una base teorica di quello che potrebbero 
incontrare durante la relazione con l’anziano e di conseguenza l’impatto con la realtà 
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della vita anziana è attutito. Gli incontri donano maggior professionalità al progetto che 
potrebbe rassicurare le famiglie delle generazioni più giovani. Questo metodo è stato 
utilizzato anche in due studi coinvolti nella revisione della letteratura, uno studio ha 
sottoposto ad una sessione educativa gli studenti prima di iniziare il programma mentre 
l’altro ad un seminario informativo (Baker et al., 2017; Kim & Jia Lee, 2017). La 
problematica riguardante il comportamento non idoneo di alcuni partecipanti anziani 
sottolinea come sia essenziale la scelta accurata del gruppo, la spiegazione 
approfondita delle attività e degli obbiettivi agli stessi e la selezione della generazione 
più appropriata da unire. Questo procedimento è sinonimo di una buona pianificazione 
e aumenta le possibilità di successo.  
Data la natura scientifica che accompagna gli articoli trovati, per poter raccogliere i dati 
necessari, i ricercatori seguivano un preciso rigore, attuando maggior controllo nelle 
attività e nel controllo della partecipazione delle due generazioni. Questo porta ad una 
pianificazione precisa degli incontri e del gruppo bersaglio. I progetti sul nostro 
territorio, non essendo svolti al fine di una ricerca, offrono attività ad anziani interessati 
al momento, per questa ragione i partecipanti anziani potevano variare ad ogni 
incontro. In egual mondo anche i partecipanti giovani, se non collegati ad enti scolastici 
ma volontari, variavano di volta in volta. La maggioranza delle attività proposte 
venivano offerte regolarmente ma troppo distanti l’una dall’altra rispetto agli incontri 
proposti emersi dalla revisione della letteratura. Questi sono tutti fattori che 
diminuiscono le probabilità di riscontrare un beneficio nei partecipanti.  
Le attività svolte nei progetti Ticinesi sono riconducibili ai professionisti che coordinano 
i progetti. Come emerso precedentemente, nella maggioranza dei casi, l’animatore era 
il responsabile dei progetti. Questo significa che i progetti intergenerazionali sono 
utilizzati come delle attività, diverse dalla routine giornaliera, svolte per riscontrare 
benefici immediati nei residenti. Questi incontri favoriscono lo scambio 
intergenerazionale e accrescono in parte la conoscenza reciproca di entrambe le 
generazioni. Sottolineo in parte in quanto svolgere queste attività a distanza di 
settimane/mesi e non mantenendo i medesimi partecipanti, non permette la piena 
conoscenza delle due generazioni. Svolgendo i progetti in questo modo non vi è la 
sicurezza di un beneficio duraturo ma unicamente un’attività piacevole per entrambe 
le generazioni. Ciò non toglie il merito alle CpA che offrendo questo tipo di progetto, 
permettono di mantenere lo scambio cercando di diminuire “la differenziazione 
generazionale”.  
 

7. Conclusioni del lavoro di tesi 
Tramite questo percorso si è approfondito la tematica dei programmi 
intergenerazionali. Sono emersi, grazie alla revisione della letteratura, i benefici che 
l’incontro di due generazioni comporta (cambiamenti dello stato d’animo e maggior 
cura di sé) e si sono compresi i punti su cui soffermarsi per approfondire così da 
sfruttare il potenziale dei progetti appieno. Si è scoperto che, nonostante la piccola 
dimensione del nostro territorio, i programmi intergenerazionali sono diffusi, utilizzati 
da tempo e molto apprezzati. Da questa ricerca emerge con nitidezza l'interesse che 
le CpA manifestano per una gestione olistica dei residenti. Sia i progetti portati a 
termine che quelli in corso testimoniano la positività dell'approvazione di questo tipo di 
progetto. Di altrettanto buon auspicio sono ovviamente i programmi futuri.   
Tramite i dati raccolti si è confermata l’ipotesi riguardante l’assenza dell’ergoterapista 
come figura professionale coinvolta nella pianificazione e nella coordinazione dei 
progetti. Come ergoterapista all'esordio della professione non posso che 



 44 

rammaricarmi, ciononostante è proprio dove questa figura professionale manca che 
può essere introdotta. Su questa base vorrei soffermarmi sul potenziale 
dell’introduzione di una visione ergoterapica per questi progetti.  
Senza nulla togliere al lavoro ed all'impegno delle altre figure professionali coinvolte 
nella gestione degli ospiti delle CpA, che si occupano principalmente di offrire attività 
per arricchire il soggiorno di questi e di stimolarne positivamente umore e creatività 
lavorando sulla diminuzione di “differenziazione generazionale”, sembra proprio 
emergere la necessità di introdurre la figura dell'ergoterapista per le funzioni che gli 
sono connaturate.  
Come si è notato precedentemente il potenziale dei progetti intergenerazionali è molto 
ampio, dal ritrovamento di un ruolo significativo, all’aumento della partecipazione 
sociale fino all’incremento del senso di coerenza e generatività. Ciò nonostante per 
ottenere i benefici citati, i programmi devono essere svolti seguendo una pianificazione 
solida che comporti anche la selezione accurata dei partecipanti. Come la revisione 
della letteratura ha fatto emergere, questo processo non è per nulla facile ma è 
necessario. Per queste ragioni si è visto che i progetti offerti sul territorio, per riuscire 
a dare ancora maggiori benefici che possano estendersi anche al di fuori della seduta, 
dovrebbero incrementare la regolarità, selezionando maggiormente i partecipanti (non 
chi vuole al momento) e proponendo attività mirate ad entrambe le generazioni.  
È necessaria la creatività del gruppo interprofessionale per affrontare la complessità 
delle situazioni di cura generate dai residenti. Nei progetti intergenerazionali questa 
pratica va ancora più evidenziata in quanto con l’incontro con l’altra generazione la 
complessità aumenta nuovamente. In questi progetti vi deve essere un’equipe 
interdisciplinare che faccia fronte all’interdipendenza, poiché, le relazioni create da più 
generazioni sono altamente complesse. Le sole capacità di ogni singola professione 
non basterebbero per portare avanti il progetto in maniera completa. È fondamentale 
mettere in comune idee diverse e conoscenze specifiche per ampliare la crescita 
globale del gruppo. Per questa ragione l’interdipendenza delle figure professionali che 
costituiscono la CpA è fondamentale per sviluppare e portare a termine un progetto 
intergenerazionale di successo. L’introduzione dell’ergoterapista all’interno dell’equipe 
interprofessionale porterebbe una diversa visione che arricchirebbe e amplierebbe la 
possibilità di interdipendenza e di fatto il successo dei progetti.  Infatti, utilizzando il 
sapere a nostra disposizione, unito a strumenti di raccolta validi, siamo in grado di 
individuare le attività significative per l’anziano che unite con il beneficio dell’incontro 
dell’altra generazione creerebbe un aumentato potenziale terapeutico. La 
considerazione delle abilità umane dell’ergoterapia potrebbe essere la spinta 
necessaria per portare i progetti intergenerazionali su un gradino più elevato, avendo 
così riscontri significativamente più validi e risultati maggiori dall’incontro delle due 
generazioni. L’ergoterapia utilizzerebbe i progetti intergenerazionali come metodo 
terapeutico per affrontare problematiche dell’anziano, mantenere le sue abilità, 
riscoprire o mantenere un ruolo sociale, aiutando la crescita individuale della 
generazione a confronto tramite attività significative per entrambe.  
Così facendo le attività intergenerazionali non sarebbero più considerate unicamente 
attività per occupare il tempo dell’anziano, con riscontri positivi, ma diventerebbero 
una vera e propria terapia creata ad hoc per i partecipanti. Tramite queste attività, 
inoltre, si attua una vera e propria promozione della salute, infatti gli ergoterapisti, 
avendo un occhio salutogenico, conoscono le risorse dei partecipanti e promuovono il 
potenziale indipendentemente dalla condizione di salute della persona.   
Auspicando dunque che gli organi competenti vedano positivamente l'introduzione 
dell’ergoterapista negli ambiti che le sono tipici e congegnali, non posso che guardare 
positivamente al futuro dell'ergoterapia anche all’interno di progetti intergenerazionali.  
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Tramite questo elaborato sono emerse le potenzialità della nostra figura, spero dunque 
che esse non si fermino in questo lavoro ma si sviluppino concretamente all’interno 
delle CpA del Cantone tramite la messa in pratica di progetti intergenerazionali con la 
presenza attiva e costante di un’ergoterapista.  
 

7.1. Possibili sfide all’introduzione della figura ergoterapica nei progetti 
Allo scopo di comprendere quali siano le possibili sfide all’introduzione di ergoterapisti 
all’interno di progetti intergenerazionali e quale sia il potenziale d’intervento, sono state 
poste alcune domande a professionisti presenti in Svizzera. I tre ergoterapisti sono 
stati segnalati dalla presidentessa dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) 
da me contattata. Le risposte complete, in tedesco, alle domande si possono trovare 
in allegato (sotto-capitolo 9.3).  
Grazie alle risposte alle interviste svolte ai professionisti sono emersi diversi fattori che 
potrebbero ostacolare l’introduzione nella pratica della figura ergoterapica in questi 
progetti. Come primo punto è stato segnalato il numero ridotto di professionisti 
all’interno delle CpA paragonato al numero di residenti. Questo aspetto obbliga i 
terapisti a prediligere terapie individuali concentrandosi sulle problematiche acute, 
neurologiche, ortopediche, … allontanandosi così dalla possibilità di imbarcarsi in 
progetti intergenerazionali innovativi e ancora sconosciuti per la professione. Progetti 
ancora poco conosciuti sono difficilmente sovvenzionati e supportati finanziariamente. 
Le problematiche relative al sostegno economico possono essere un ostacolo per 
l’attuazione, in quanto le CpA possono non essere disposte a farsi carico dei costi 
preferendo un approccio ergoterapico più classico. La poca conoscenza dei progetti, 
in quanto solo recentemente l’efficacia e l’importanza dei progetti intergenerazionali 
ha raggiunto la consapevolezza del pubblico, ostacola la creazione degli stessi e 
l’introduzione della nostra figura.  
È stato segnalato, inoltre, che gli ergoterapisti operano, abitualmente, su prescrizione 
medica. Le casse malati, che rimborsano il nostro operato, possono essere restie a 
sovvenzionare prestazioni di questo genere, in quanto reputati interventi di 
prevenzione e non considerate come terapie per supportare problematiche presenti.  
Dal momento che si sta discutendo di progetti intergenerazionali da attuarsi all’interno 
di CpA questo limite non è applicabile, tanto che al lato pratico sono le stesse CpA ad 
assorbire l’onere dei costi. Dunque il limite di solvibilità delle prestazioni ergoterapiche 
è da ricercarsi nella capacità economica delle singole CpA e non da quelle ben più 
ampie delle casse malati. D’altro canto la ridotta dimensione delle CpA potrebbe 
favorire una più facile e rapida argomentazione delle progettualità ergoterapiche. 
Infine la presenza di altre figure professionali che svolgono ad oggi questo tipo di 
progetti, comportano un ostacolo per gli ergoterapisti, i quali oberati dalla routine 
quotidiana non possono soffermarsi sull’analisi dei progetti per comprendere appieno 
il potenziale che una collaborazione interprofessionale potrebbe apportare a questa 
pratica.  
In quanto studentessa è stato possibile argomentare il potenziale ergoterapico 
all’interno dei progetti supportandomi con teorie e modelli. Questi ultimi però, 
evidenziano e sostengono il nostro operato unicamente a livello teorico. Vista la mia 
poca esperienza lavorativa sul nostro territorio ho dovuto richiedere pareri di esperti 
nel campo per approfondire le potenziali sfide presenti. Il punto di vista dei terapisti 
però può essere distorto dal tipo di formazione avuta, infatti negli anni si sono apportati 
dei cambiamenti alla formazione offerta e dalla routine quotidiana che prende spazio 
ed energie ai professionisti. Il mio ruolo è stato quello di apprendente, in quanto tramite 
questo lavoro ho avuto il tempo per scoprire ed approfondire il nostro operato 
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all’interno dei progetti, ma ho anche il ruolo di insegnante, in quanto posso offrire le 
scoperte fatte ai professionisti che sono interessati all’approfondimento del tema.  
 
L’ergoterapista, grazie alla sua formazione, ha le potenzialità per individuare le abilità, 
le risorse, i limiti, le difficoltà e soprattutto i ruoli identitari passati e presenti della 
persona. Tramite queste informazioni si può individuare un obbiettivo da raggiungere.  
Di seguito vengono proposti alcuni esempi: 
Anziano residente in CpA, vedovo, con un figlio e due nipoti che abitano all’estero, 
elettricista in pensione responsabile degli apprendisti. Tramite la conoscenza 
approfondita della persona emerge il suo interesse verso le nuove tecnologie ed 
esprime il desiderio di contattare maggiormente il figlio e i nipoti. Dall’altra parte 
abbiamo un ragazzo di seconda media, molto abile ed interessato all’informatica ma 
con grande difficoltà a raccogliere e comprendere gli eventi della seconda guerra 
mondiale studiati a scuola. L’unione di queste due persone porterebbe mutuo beneficio 
ad entrambi. L’anziano aiuterebbe a scrivere e ricercare informazioni importanti per il 
riassunto scolastico. Attraverso gli aneddoti sulla storia dell’anziano il ragazzo riuscirà 
a comprendere e ricordare maggiormente gli eventi successi. Il ragazzo insegnerà 
l’utilizzo di skype all’anziano, che potrà comunicare maggiormente con il figlio e i nipoti. 
Attraverso questo incontro l’anziano ripercorre le sue conoscenze e le sue esperienze 
di vita, allenando abilità mnesiche. Potrebbe riscoprire il ruolo da “insegnante” per 
apprendisti che ricopriva in passato. Il ragazzo attraverso l’apprendimento situato 
riesce a comprendere le nozioni necessarie e potrebbe sentirsi utile per l’aiuto dato 
all’anziano.  
Un’anziana residente in CpA, commessa in pensione di un supermercato con la 
passione per il cucito, che creava i vestiti per i figli. Una bambina delle elementari che 
ama le bambole ed ha alcuni problemi in matematica e geometria. Attraverso 
l’ideazione e la progettazione, si creano dei vestiti per le bambole della piccola. La 
bambina allena le abilità matematiche, calcolo, grandezza, dimensioni, attraverso 
un’attività stimolante. L’anziana trasmette il suo sapere per il cucito e si sente 
nuovamente competente. 
Potrebbero esserci dei progetti più accurati e specifici, come ad esempio l’aiuto nella 
scelta dell’apprendistato per i ragazzi delle scuole medie. Attraverso la trasmissione 
del sapere dell’anziano, in lavori come l’elettricista, il cuoco, la sarta, il giardiniere, … 
(facilmente svolgibili all’interno della CpA stessa) sia che essi derivino da conoscenze 
lavorative che da semplici interessi personali dell’anziano. Questi si attiva per spiegare 
e svolgere attività significative, ricopre un ruolo, trasmette passione e si sente 
nuovamente competente. Il giovane si cimenta in attività nuove comprendendo 
potenzialmente quale sia la sua strada lavorativa.  
 
In tutti questi casi, oltre ai benefici specifici dati dagli obbiettivi personalizzati, gli 
anziani godono della relazione con la generazione più giovane ed allenano abilità 
fisiche e cognitive essenziali per il mantenimento della salute. L’anziano così facendo 
contrasta il sentimento di perdita e di dipendenza e ricoprendo un ruolo significativo, 
diminuisce l’isolamento relazionandosi maggiormente con l’altro. Il contatto con i 
giovani sviluppa la sua generatività incrementando la percezione di utilità e 
l’attivazione spontanea vero il “fare”. Le generazioni più giovani aumentano le corrette 
conoscenze verso la terza e quarta età ed incrementano le competenze relazionali 
verso l’anziano e verso portatori di disabilità. L’ergoterapista quindi porta la visione 
approfondita sulle esperienze di vita della persona ed ha le capacità per collegarle ad 
attività significative per entrambe le generazioni creando un mutuo beneficio.  
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7.2. Sviluppi futuri  
La ricerca in questo ambito deve continuare per approfondire i benefici e per colmare 
le lacune dei programmi. Vi sono ancora concetti in sospeso, come ad esempio il reale 
beneficio nel tempo dell’incontro tra più generazioni. Ulteriori ricerche nel campo si 
potrebbero concentrare nell’individuare le generazioni più corrette da unire 
(adolescenti con anziani con demenza? bambini in età pre-scolare con anziani senza 
particolari deficit?), e si potrebbe approfondire l’ipotesi introdotta dall’articolo numero 
uno (Baker et al., 2017): i progetti intergenerazionali sono particolarmente benefici per 
anziani affetti da demenza?  
Infine, continuare la ricerca sui progetti intergenerazionali potrebbe portare a verificare 
l’ipotesi teorica esposta in questo elaborato che vede l’ergoterapista come figura 
rilevante per migliorare i risultati dei progetti intergenerazionali tra anziani 
istituzionalizzati e adolescenti o bambini in età scolare o pre-scolare.  
 
Tramite questo lavoro ho potuto rispondere alla mia domanda di tesi e agli obbiettivi di 
approfondimento posti inizialmente. Penso di essere riuscita a fornire una raccolta di 
informazioni necessarie per approfondire e comprendere maggiormente il potenziale 
di questi progetti. Inoltre mi auguro di essere stata in grado di evidenziare l’enorme 
risorsa che l’introduzione della figura di un’ergoterapista possa apportare al 
miglioramento dei risultati dei progetti intergenerazionali.  
 

7.3. Valutazioni personali sul percorso  
Grazie a questo elaborato ho potuto fare un importante approfondimento e per questo 
comprendere meglio il tema che mi sta a cuore. Il percorso intrapreso è stato ricco di 
difficoltà e di scoperte ma assai appassionante. I cambiamenti di idee e metodologie 
che ho dovuto apporre per poter realizzare concretamente questo lavoro, da una parte, 
sono stati difficili da accettare, ma, dall’altra, mi hanno aiutato ad accrescere la mia 
abilità di adattamento.  
La paura maggiore che mi ha accompagnato lungo tutto il percorso è stata quella di 
non riuscire a sottolineare e far emergere, con la giusta importanza e il giusto rispetto, 
il ruolo della figura dell’ergoterapista in questi progetti. Come studentessa all’ultimo 
anno nel corso di laurea in Ergoterapia vorrei far conoscere questa stupenda 
professione a più persone possibili e far spiccare le sue innumerevoli potenzialità. Con 
questo lavoro vorrei quindi evidenziare l’importanza, anche nei progetti 
intergenerazionali, della collaborazione interprofessionale. Essa infatti è basilare per 
la realizzazione di un progetto di successo.  
Ho incontrato alcune difficoltà nel ricercare gli articoli necessarie per la revisione della 
letteratura, in quanto essa non comprende molte ricerche riguardanti progetti 
intergenerazionali con i criteri di inclusione ed esclusioni posti.   
Per quanto riguarda l’analisi sul territorio ho compreso le innumerevoli complicanze 
che si presentano quando si crea ed utilizza un questionario “auto-somministrato” 
senza assistenza. Mi sono resa conto quanto l’analisi sia stata complicata dal fatto che 
il questionario somministrato senza un’assistenza adeguata produce risposte 
difficilmente oggettivabili e sicuramente inficiate dal grado di interesse intrinseco della 
struttura che risponde. Per questa ragione l’interesse da parte dell’intervistato è 
essenziale per raccogliere dati esaurienti. 
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9. Allegati  
9.1. Risposte complete dei questionari per l’analisi del territorio  

1. 
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
Interviste da parte degli apprendisti della vicina scuola di commercio lo scorso gennaio. Richiesta della 
scuola nell'ambito di un progetto scolastico 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non li proponiamo direttamente, ma accogliamo volentieri proposte provenienti da enti terzi (scuole, 
parrocchie, ecc.). In generale spazi ridotti e un programma di attività già intenso sono le ragioni, per il 
momento, per le quali non proponiamo attivamente dei progetti nostri. 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriveli brevemente? 
Vedi prima risposta (scuola apprendisti di commercio). Due pomeriggi con interviste a ca. una ventina di 
residenti, svolte sia in Casa anziani (per residenti con difficoltà motorie) che nella vicina scuola (distanza ca. 
100mt). 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA? 
Obiettivi posti unicamente sugli allievi nell'ambito di un lavoro scolastico 
 
Chi erano i partecipanti? Che carattersitiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza? …) 
Hanno partecipato i residenti ancora in grado di rispondere alle domande poste dagli allievi. Circa 20 
residenti senza o con una forma molto lieve di demenza. 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti? 
In base alle loro capacità psico-fisiche e alla loro volontà di partecipare (nessuno è stato obbligato) 
 
Che tipo di attività sono state fatte? 
Interviste e discussione: 1 residente - 3 studenti 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2017 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
Un paio di mesi, 3 incontri preparatori tra i docenti e la direzione, 2 mezze giornate di interviste (ca. 2 ore). 
Per il momento non abbiamo ancora ricevuto feed back. 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
Ha partecipato l'équipe di animazione (animatrice, allievi specialisti in attivazione e civilista) e un paio di 
curanti (1 infermiera e 1 assistente di cura) 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
Coordinamento da parte dell'animatrice. Progetto promosso dalla scuola 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
Su base volontaria 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Gli obiettivi erano fissati per gli studenti, i residenti hanno apprezzato il contatto e l'attività 
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Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
novità, possibilità di raccontare e piacere alla socializzazione 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
limiti fisici (spazi all'interno della struttura) 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
8 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No  
 
Non ci sono progetti intergenerazionali pianificati per il futuro 
40. Per quale motivo? 
Ambito non prioritario 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Possono esserlo, ma vanno privilegiati anche i momenti non strutturati di scambio intergenerazionale (ad 
esempio nella convivenza quotidiana tra personale giovane e residenti). 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Difficoltà di dare continuità 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Proposte dei residenti stessi 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Durante le visite di famigliari, ma anche appunto nella quotidianità tra gli operatori (formati o in formazione) e 
i residenti. Le festività tradizionali o le feste estive, gli scambi con residenti di altre strutture, ecc.  
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
solitamente l'animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
chi vuole, può e ha piacere 
 
Che tipo di attività fate? 
momenti musicali, pranzi e cene in comune 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Solitamente in maniera positiva 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
59 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Bellinzonese e Valli 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
 
 
 
2. 
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Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
nuova struttura 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No  
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
nuova struttura 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
Nuova struttura, da pianificare prima i prossimi progetti 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Da valutare 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
La maniera come pensano le diversi generazioni 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Educazione dei generazioni 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Sopratutto eventi particolari e festività 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Responsabile del settore alberghiero 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
ospiti e parenti 
 
 
Che tipo di attività fate? 
Tombola, té danzante, pomeriggio in musica, festa primaverile etc. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Molto visitato e amato 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
50 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
solo alla Pro Senectute 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Animatori;Volontari;Altro 
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3. 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non ci avevamo mai pensato 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non c'è mai stato un reale bisogno / richiesta 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
Non c'è il bisogno-richiesta 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Dipende 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Il reale desiderio da parte degli ospiti  
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
La reale richiesta degli ospiti 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Animatrice  
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Ospiti della struttura 
 
Che tipo di attività fate? 
dai concerti ai corsi di lingua 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Bene molto desiderati 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
Ospiti dipendenti e residenti autosufficienti in appartamento 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Animatori 
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4 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
Si sono appena concluse due giornate in CpA con gli allievi di due classi di seconda media di Barbengo. 
Sono in corso altri progetti con le scuole elementari di Paradiso 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
Confronto fra due e più generazioni 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
Ragazzi di dodici anni per le scuole medie, ragazzi di 7-8 anni per le scuole elementari. Gli anziani sono gli 
ospiti della CpA, età media 85 anni. Età massima 102 anni 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
Nessuna selezione particolare per gli allievi; per gli ospiti sono stati esclusi gli ospiti allettati 
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
lavori in piccoli gruppi, attività diverse 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
Con le scuole medie di Barbengo nella primavera del 2017, con le scuole elementari di PAradiso, sibn 
dall'apertutra della casa nel 1994 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  
Sucole medie 2 giorni, scuole elemenatri non vi sono termini 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
Personale amministrzio, curante, alberghiero, animazione 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
responsabile delle cure / Direttore 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
in base alla funzione svolta all'interno dell'istituzione 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
il fatto di credere in questi progetti 
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
Le difficoltà giornaliere dovute alla normale attività di una casa anziani 
 
 
Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
9 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si  
 
Può descriverli brevemente? 
vedi risposte precedenti 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
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vedi risposte precedenti 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
vedi risposte precedenti 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
vedi risposte precedenti 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
vedi risposte precedenti 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
vedi risposte precedenti 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
vedi risposte precedenti 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
vedi risposte precedenti 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
vedi risposte precedenti 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
vedi risposte precedenti 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Si  
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
vedi risposte precedenti 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
vedi risposte precedenti 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
9 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si  
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
vedi risposte precedenti 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
vedi risposte precedenti 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
vedi risposte precedenti 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Nessuno  
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si 
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Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
vedi risposte precedenti 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
-.- 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si  
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Animazione  
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Chi lo desidera  
 
Che tipo di attività fate? 
concerti, teatrini, uscite, feste di vario tipo 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Bene  
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
86 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di 
cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Educatori;Animatori;Specialista dell'attivazione;Volontari 
 
 
5.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
A parte due regolari momenti che si tengono durante l'anno, dove viene organizzato un incontro con i 
bambini del pre-asilo e asilo, e quelli delle scuole elementari, al momento non abbiamo progetti specifici. 
L'ultimo importante nel quale siamo stati coinvolti è stato nel 2011 con Marcello Martinoni (vedi dettagli sul 
nostro sito www.casasangiorgio.ch). 
 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No  
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non vi sono particolari stimoli a proposito. 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si  
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
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Abbiamo un progetto per la costruzione di un nuovo Istituto dove dovrebbe trovare posto anche un pre-asilo 
per le mamme che lavorano presso gli Istituti socio-sanitari di Brissago e in questo contesto, si potrebbero 
sviluppare nuovi progetti. 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
La messa a disposizione di più risorse (specialmente economiche). 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
Le regole imposte dalla Scuola ecc. 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Il tempo e quindi le risorse per nuovi progetti in questo seno, non ci sono date dallo Stato. 
 
Non ci sono progetti intergenerazionali per il futuro: 
Per quale motivo? 
Per i motivi citati prima! Oltre la mancanza di risorse, siamo anche limitati nello spazio.  
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Certo il semplice incontro tra gli Anziani e i Giovani, portano indubbi benefici a entrambe le generazioni. 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
La mancanza di tempo/risorse anche da parte dei giovani. 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Non saprei, ma penso che si tratti di un tema di cultura generale che manca.  
 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si certo. Anche da noi le occasioni citate sono momenti di festa e incontro anche con i giovani (vedi per es. 
carnevale). 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
L'animatrice e/o l'ergoterapista 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Tutti i residenti che lo desiderano (senza obbligo) 
 
Che tipo di attività fate? 
vedi i programmi elencati sul nostro sito. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
sempre con buona partecipazione da parte dei Residenti 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
60 Residenti 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
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6.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Durante l'anno vi sono dei momenti in cui i residenti della casa, hanno la possibilità di entrare in contatto con 
dei bambini delle scuole, sia delle elementari che medie, ma tutt'ora questi incontri vengono svolti nell'ambito 
dell'animazione e non hanno dei obiettivi specifici. Semmai sono di tipo relazionale, culturale e semmai (nel 
caso vi siano dei nipoti) di tipo psico-affettivo.  
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Come spiegato precedentemente, questi momenti, avvengono nell'ambito dell'animazione e vengono 
coordinati con i/le maestri/e delle scuole. È capitato nell'ultimo anno che il nostro parroco, con i ragazzi, che 
stavano facendo la cresima, li ha portati nella nostra struttura, per fare una tombola insieme ai nostri 
residenti. Questi sono momenti, non hanno una cadenza regolare e non si pongono dei obiettivi specifici. 
Bisogna anche considerare lo stato psico-fisico dei residenti, non tutti partecipano alle attività. Alcuni dei 
nostri residenti, sono allettati e altri sono presenti in uno spazio protetto, in cui possono muoversi 
liberamente, ma devono essere monitorati, in quanto presentano grossi deficit sia a livello cognitivo che 
comportamentale. 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
Attualmente, la nostra struttura sta vivendo un momento di cambiamento a livello di organizzazione e di 
organigramma. Qualora vi fosse la possibilità, un maggiore interesse da parte dei residenti e vi fosse un 
aumento di personale, non escudo che si possano svolgere dei progetti intergenerazionali. 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si, ma bisogna sempre considerare l'interesse da parte dei residenti, prima di imbarcarsi in un nuovo 
progetto.  
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Non vi sono timori, a parer mio. Bisogna considerare la disponibilità da parte di tutti gli interessati (struttura, 
residenti e scuole). Ma quello che per me é principale, rimane l'interesse dei residenti.  
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Se facciamo un discorso in generale, si potrebbero dire i fattori culturali, affettivi e sociali.  
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
È capitato, che una nostra residente, sia andata ad una festa di paese, in cui ha incontrato diversi suoi 
vecchi amici, i quali erano lì con il resto della famiglia (quindi figli, nipoti, ...). Durante il pranzo di natale, si 
cerca di far venire un parente o due in modo che i residenti possano avere un momento insieme a loro. In 
generale, ogni tanto capita che qualche residente abbia delle visite da parte di nipoti o parenti lontani, ma ciò 
accade raramente.  
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Residenti e team dell'animazione, come pure qualche familiare e i ragazzi delle scuole 
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Che tipo di attività fate? 
Festa dei compleanni, tombola e pranzo di natale. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
A seconda dello stato psico-fisico può essere vissuto bene o male.Ma é chiaro che se vi é una visita di un 
parte, questo fa sempre piacere ai nostri residenti.  
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
91 Residenti 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No  
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
 
7.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
non si sono presentate occasioni se non molto limitate 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
non si sono fatti programmi specifici ma sono eventi occasionali 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
non ancora considerato 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
si, l'analisi posta ha avuto un ruolo d riflessione 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
nessuno in particolare 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
condivisione con suole/asili o enti sul territorio 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Famigliari, parenti degli ospiti 
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Che tipo di attività fate? 
diverse attività ludiche 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
penso bene, non abbiamo un sondaggio specifico 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
90 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
 
8.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No  
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Siamo molto impegnati con ciò che riguarda le cure e i progetti inerenti ad esse e dunque non abbiamo né 
tempo, né sufficienti risorse per poterci dedicare ad altri progetti! 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No  
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non abbiamo a disposizione né tempo né risorse. 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No  
 
Per quale motivo? 
mancano le risorse e i fondi 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Sicuramente potrebbero essere interessanti, se correttamente pianificati e condivisi 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Possibili carichi eccessivi di lavoro sugli operatori che ci sono già in struttura  
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Accompagnamento duraturo e puntuale da parte di operatori esterni, prima e dopo il progetto, ma soprattutto 
durante tutta la durata del progetto 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si, durante il periodo di Natale (i bimbi dell'asilo che cantano per gli anziani), e durante il periodo estivo 
(colonia estiva di ragazzi che preparano la merenda e la portano agli anziani) 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
la nostra animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Gli anziani residenti e i pazienti delle cure post acute 
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Che tipo di attività fate? 
i bimbi dell'asilo che cantano per gli anziani e la merenda offerta dai ragazzi della colonia estiva 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Bene 
 
 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
33 residenti della Casa Anziani e 15 ospiti del regime post acuto 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No  
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Mendrisiotto 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
33 residenti della Casa Anziani e 15 ospiti del regime post acuto 
 
9.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
La principale motivazione è quella di creare una comunicazione tra due generazioni così lontane tra di loro 
ma che possono arricchirsi ancora vicendevolmente. Per i bambini è l'occasione per conoscere la propria 
storia a livello socioculturale, mentre per gli anziani un'occasione per rallegrarsi della compagnia dei bambini 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
Una volta al mese arrivano in CpA bambini (dai 5 anni i su) per passare un pomeriggio insieme seguendo 
una tematica ogni volta diversa: in ogni incontro c'è una parte iniziale di presentazione e poi ci si divide in tre 
gruppi (attività di cucina, attività cognitiva/manuale/ludica, attività culturale), ed infine si fa una merenda tutti 
insieme. 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
Per i bambini si ha come obiettivo il conoscere la propria storia relativa al contesto socioculturale del 
territorio, raccontata da chi l'ha vissuta. Per gli anziani si ha come obiettivo l'avvicinarsi ad una generazione 
moderna, lontana dalla propria ma della quale possono ancora fare parte, e poter beneficiare della vitalità 
che i bambini portano. 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
Bambini: dai 5 anni in su, facenti parte del territorio  
Anziani: residenti della CpA che hanno piacere a partecipare 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
Bambini: iscrizione di volta in volta  
Anziani: al momento chi ha voglia di partecipare 
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
Attività di cucina, ludiche, culturali, cognitive, manuali 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
Ottobre 2017 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  



 65 

Il progetto ha una durata di 8 mesi, con cadenza mensile (un incontro al mese), da Ottobre 2017 a Maggio 
2018 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
Specialisti in attivazione, animatori, mamme volontarie, maestra di asilo, responsabile del turismo del paese, 
cuoca 
 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
Responsabile del Settore relazioni, nonché Specialista in attivazione. La proposta nasce dall'idea di una 
delle mamme del paese che ha contattato il Comune e la CpA proponendo di ideare un'attività 
intergenerazionale 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
Sulla base delle necessità 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
Una buona collaborazione tra queste diverse figure, perseguendo tutti gli stessi obiettivi 
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
Una non collaborazione  
 
Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
8 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
C'è stato un progetto con una scuola della zona sul tema alimentazione. In ogni incontro si affrontava una 
parte della tematica, fino a che nell'ultimo incontro abbiamo cucinato e pranzato insieme 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
Bambini: avvicinarsi al mondo degli anziani  
Anziani: avvicinarsi al mondo dei bambini 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
Bambini facenti parte di una classe specifica di una scuola della zona  
Anziani che avevano voglia di partecipare ad attività con bambini 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
vedi sopra 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
Attività di cucina, culturali, manuali 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
Anno scolastico 2015/2016 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
vedi sopra 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
Specialisti in attivazione, animatori, maestra 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
Specialista in attivazione 
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Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
Sulla base delle necessità 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Si 
 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
Una buona collaborazione 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
Non ci sono stati ostacoli 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
10 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
Non abbiamo ancora una programmazione del futuro cosi avanzato 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Una difficoltà organizzativa 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Una buona collaborazione 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si, in tutte e circostanze citate nella domanda 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Non sono eventi, ma si tratta della normale visita dei parenti ai residenti 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
familiari 
 
Che tipo di attività fate? 
no specifiche 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Sono molto felici di ricevere queste visite 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
104 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
no, ci vivono h24 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Bellinzonese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
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Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione 
 
10.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
perchè le generazioni fanno parte di un tutto (società, ecc) e quindi non devono essere scorporate le une 
dalle altre 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
momentaneamente non sono in corso ma abbiamo progetti condivisi almeno 2/3 volte l'anno di durata 
variabile 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
atelier di cucina, creativi, collaborativi (cfr. racconti scritti da anziani illustrati in collaborazione agli allievi di 5. 
el. SE Massagno) 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
condivisione, reciproca conoscenza, comunicazione, co-creazione - obbiettivi posti per entrambi 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
misti ma con deficit cognitivo /fisico non gravissimo 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
in base al "bisogno" di attivazione, agli interessi personali nel totale rispetto della loro autodeterminazione 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
cfr. sopra 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
dal 2002.......regolarmente x gli anni a seguire 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
dipende: 1 giornata, sino a 5 mesi con incontri regolari 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
la sottoscritta, responsabile dell'animazione e la /le docenti interessate 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
la sottoscritta 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
in base alle conoscenze specifiche e alla disponibilità 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Si 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
la nostra professionalità, le nostre competenze 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
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? 
 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
10 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
condivisione di eventi ad hoc 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
le competenze in materia, la buona volontà, l'attenzione nell'ascolto, la creatività 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
indisponibilità di tempo essenzialmente 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
nessuno 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
si ma vanno pianificati bene 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
nessuno 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
disponibilità e dialogo 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
si 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
la sottoscritta 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
chi vuole 
 
Che tipo di attività fate? 
quelle citate da voi e per esempio cene o pranzi comunitari 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
in generale bene 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
anziani 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Volontari 
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11. 
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
in realtà nella nostra struttura non è un vero progetto, favoriamo gli incontri con i bambini della scuola 
materna e delle elementari e medie perché abbiamo constatato il beneficio che arrecano agli anziani 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No  
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
la tipologia dei nostri residenti con deficit cognitivi gravi non permette la realizzazione di un progetto di 
questo tipo 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
come spiegato prima 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No  
 
Per quale motivo? 
la tipologia dei residenti non consente programmi strutturati 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Nessuno  
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Non so  
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Si 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Tutti 
  
Che tipo di attività fate? 
giochi, teatrini, cucina, merende, catechesi con i ragazzi della comunione e cresima, carnevale, Pasqua, 
lavoretti creativi 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
molto bene 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
65 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
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All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti? 
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di 
cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Volontari;Altro 
 
12.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
scambi sempre positivi 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non c'è stata l'opportunità 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
Lavoro di tesi per un'educatrice 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
lavoro di tesi 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
7-8 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
libera scelta 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
Disegno 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2017 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
2 mesi 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
Animatrice 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
Animatrice 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
Libera scelta  
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Si  
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
ospiti collaboranti 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
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nessun ostacolo 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
7 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Qualora si presentasse l'opportunità saremmo contenti di iniziare tale progetto 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
Per quale motivo? 
approfitteremmo volentieri di un'ev. opportunità 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Nessun timore 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
interesse da parte degli ospiti 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
visite delle scuole, ragazzi dell'oratorio, visite dei bambini ai propri cari 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
direzione, animazione 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
coloro che lo desiderano 
 
Che tipo di attività fate? 
canti, letture 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
entusiasticamente 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
76 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
saltuariamente 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di 
cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Volontari;Altro 
 
 
13.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No  
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
ERA IN PROGRAMMMA MA PER IL MOMENTO E' IN SOSPESO 
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Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
L'IDEA CERA MA NON E' STATA SVILUPPATA 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
PITTURA ,LETTURA, ATTIVITA' CREATIVE 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLE E ISTITUTO 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
LA DISPONIBILITA' DI GIORNI E ORARI 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
LA DIFFICOLTA' DI INTERAZIONE TRA ANZIANI E BAMBINI 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
SI 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
IDEM COME RISPOSTA PRECEDENTE 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
CONDIVISIONE DI ESPERIENZE TRA GENERAZIONI 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
SI 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
MAESTRI DI MUSICA, PARROCO, ANIMATRICI DELL'ISTITUTO 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
RESIDENTI, PARENTI, BAMBINI E GIOVANI E IL PERSONALE DELL'ISTITUTO 
 
Che tipo di attività fate? 
SAGGI MUSICALI, CONCERTI, ATTIVITA' CREATIVE, CONDIVISIONE DI ESPERIENZE 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
IN MODO POSITIVO 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
121 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
SI 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli  
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
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Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari;Altro 
 
14.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
"Pomeriggio in compagnia con i Ragazzi del Elvetico" Gruppi di 3-4 ragazzi del Liceo arrivano una volta alla 
settimana per svolgere diverse attività insieme ai nostri residenti. 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
Gli obiettivi sono su entrambe le generazioni che partecipano. Per i ragazzi, avvicinarsi e prendere 
coscienza del mondo degli anziani d'oggi, conoscere i bisogni e le problematiche della vecchiaia in Casa 
Serena. Per i nostri residenti ricevere affetto ed attenzioni da parte dei giovani. 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
Generazione giovani, composta da ragazzi e ragazze tra i 14/17 anni che frequentano l?istituto Elvetico di 
Lugano. Generazione anziani, residenti da Casa Serena, da 80 a 100 anni (problemi di deambulazione, 
demenza, Alzheimer, altri problemi di salute e patologie) 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
I ragazzi sono tutti volontari, organizzati dal docente di catechismo dell'istituto Elvetico. Gruppi di 3/5 
studenti con una turnistica prestabilita. Gli anziani sono quelli che frequentano le attività programmate dall' 
animazione 
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
Pomeriggio musicali, eventi speciali come concerti, spettacoli, Feste della casa, accompagnamento nelle 
uscite (es. circo Knie), laboratorio creativo, accompagnamento individuale, passeggiate in giardino e 
merende. 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2017 in modo spontaneo e non strutturato 2017/2018 in modo organizzato, regolare con date di presenza 
fissa per gli studenti (venerdì pomeriggio) 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  
da Novembre 2017 a giugno 2018 ( periodo scolastico) Una volta alla settimana di venerdì pomeriggio dalle 
14:00 alle 17:00 ca. 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
1-2 animatori, 1 volontaria della Lega Tumori, referente per l'istituto Elvetico, 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
Per l'istituto elvetico, Prof. Catechista Daniele Motta (ideatore del progetto) Per Casa Serena, Adriana 
Traversi , animatrice socio-culturale che gestisce insieme all'equipe dell'animazione la presenza degli 
studenti nella casa. 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
L' istituto Elvetico ha proposto il progetto a Casa Serena. E' partito un periodo di prova (progetto pilota) e 
dopo una valutazione si é strutturato il progetto per l'anno 2017/18. 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
Perché i ragazzi sono seguiti, ascoltati e gratificati per quello che fanno. Perché gli anziani coinvolti vengono 
stimolati, sostenuti e accompagnati nella interazione con i ragazzi. 
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
Se ci sono "ostacoli", il progetto é compromesso e non può riuscire. 
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Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
10 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No 
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non sono a conoscenza di quello che si é fatto 5 anni fa perché dall'anno scorso siamo una nuova equipe di 
animatori. 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
Continuare 2019/20 con il progetto "Ragazzi del elvetico". Progetto: "spazio Arte" con gli studenti del CSIA. " 
giochiamo insieme" con i ragazzi di Casa Primavera. 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
La volontà, motivazione, buon senso e responsabilità professionale delle figure adulte coinvolte nel progetto. 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
La generazione giovane deve essere molto ma molto seguita, motivata, educata sostenuta e riconosciuta da 
adulti di riferimento 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
il comportamento non adeguato da entrambe le generazioni. Nei giovani, vivere la realtà della vecchiaia con 
i suoi problemi soprattutto a livello fisico e cognitivo. (i giovani d'oggi non sono abituati a convivere con la 
malattia, né il degrado fisico-cognitivo). L'anziano potrebbe rispondere in modo affettivo esagerato verso i 
bambini o rifiutandoli senza filtri. 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Si, molto interessanti ma dipende di quante persone possono intervenire nel progetto. Si deve tener conto 
del personale di riferimento, eventuali sostituti, volontari, famigliare, ecc. 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
i problemi principiali le abbiamo menzionati nelle risposte precedenti. 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
La nostra società é sempre più sola, isolata, abbandonata soprattutto gli anziani. 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si, soprattutto durante le ricorrenze più importanti come SAN NICOLAO, NATALE, CAPODANNO, 
CARNEVALE, FESTE ESTIVE. 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Il reparto Animazione 
 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Residenti, collaboratori e famigliari 
 
Che tipo di attività fate? 
Esibizioni da parte dei bambini e merenda tutti insieme. Concerto dei giovani (SUPERAR di Lugano) e 
merenda insieme Scambio di auguri e doni specialmente con i piccini della scuola dell'infanzia. 
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Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
con una immensa gioia! 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
174 Residenti  
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Educatori;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
 
15.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Per questioni organizzative. 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
No  
 
Può spiegare per quali motivi questo tipo di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Per questioni organizzative. 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
No 
 
Per quale motivo? 
Per questioni organizzative e di percentuale lavorativa delle animatrici. 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Sicuramente sono interessanti e validi. 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
La difficoltà a livello organizzativo di poter garantire una continuità al progetto e poter mantenere una 
costanza di quest'ultimo. 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Una presenza maggiore a livello di percentuale lavorativa delle animatrici o la stretta collaborazione con un 
volontario competente. 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Sì. Da diversi anni riceviamo la visita di una o più sezioni di bambini della Scuola dell'Infanzia, nei giorni che 
precedono il Natale. Inoltre, da poco più di un anno abbiamo avviato una collaborazione con un gruppo di 
bambini dagli 8-10 anni di una parrocchia vicina alla nostra struttura, un mercoledì pomeriggio al mese. 
Infine, quest'estate riceveremo la/le visite di un gruppo di bambini di un Dopo-Scuola della regione. 
 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Le animatrici della casa. 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Innanzitutto i residenti che hanno piacere e la possibilità di essere coinvolti ad assistere a questi incontri. 
Presenzia la/le animatrici, le docenti o i rappresentanti dei gruppi di bambini e alcuni dei familiari dei 
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residenti. A seconda delle disponibilità organizzative dei reparti di cura della struttura, a volte assiste anche 
qualche curante. 
 
Che tipo di attività fate? 
Nel primo caso sopra citato, i bambini della Scuola dell'Infanzia durante l'incontro cantano ai nostri residenti 
delle canzoni che hanno preparato con le loro docenti a scuola ed é successo spesso, che alla fine, 
consegnano loro dei lavori creativi che hanno fatto a mano. Nel secondo caso, con i bambini della 
parrocchia, un pomeriggio al mese giochiamo a tombola. Dopo un primo momento d'incontro e scambio dei 
bambini con l'animatrice (che da loro delle spiegazioni sulla vita della casa e risponde a loro domande), 
vengono coinvolti e accompagnati nei piani al fine di coinvolgere e accompagnare a loro volta i residenti che 
lo desiderano nella sala dove ha luogo la tombola. Infine, aiutano concretamente le persone anziane a 
seguire le cartelle. Nel terzo caso, con i bambini del dopo scuola non abbiamo ancora definito 
concretamente l' attività che verrà svolta. Dipenderà dal numero di bambini e dalle reciproche disponibilità. 
Potrebbe trattarsi di un incontro in giardino (es.merenda, giochi,...) come pure un' attività in cui si svolge 
qualcosa di concreto (es. con la pittura, cucina,...). Sono venuti per la prima volta l'anno scorso ed é stato un 
momento di gioco da tavola e una conoscenza reciproca. ll numero di incontri per l'estate non é ancora stato 
definito. Dipenderà anche dall'esito del primo che si terrà. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Sono vissuti positivamente da entrambe le parti.  
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
La nostra struttura accoglie 93 residenti. 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No. Eventualmente se necessario vi é la possibillità che dall'esterno una persona venga per il pasto.  
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Bellinzonese e Valli 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti? 
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di 
cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Educatori;Animatori;Specialista dell'attivazione;Volontari 
 
16.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
favorire uno scambio, un interazione, una collaborazione tra anziani e bambini 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
Non rientrano solo al momento nella nostra gamma di offerte, alcune oattivitä e progetti si alternano ad altri 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
Un ciclo di incontri tra bambini della scuola materna e i residenti della CpA, ogni incontro aveva dei contenuti 
differenti, dei rituali fissi, sempre un collegamento tra un incontro ed il successivo 
 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
Gli obiettivi pianificati riguardavano entrambe le generazioni. Condivisione di alcune attività che strutturano 
la giornata dei residenti della CpA, conoscenza delle abitudini, interessi delle 2 generazioni a confronto, 
collaborazione, interazione durante le offerte proposte. 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
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I partecipanti erano residenti della CpA, un gruppo eterogeneo per patologie, etä media circa 85 anni. 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
In base il loro interesse verso le attività proposte e attitudine alla relazione con i bambini. Si ü lasciata la 
libera scelta di voler partecipare attivamente, con coinvolgimento diretto, o solo assistere, ecc.. 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
Attività di movimento con musica, lettura, canto, laboratorio manuale 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2014 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
Durata di circa 5 mesi con incontri 2/3 volte al mese. Durata degli incontri complessivamente 90-120 minuti 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
1 specialista in attivazione, 1 educatrice professionale, 1 insegnante della scuola materna. 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
Il progetto é stato proposto dall'insegnante della scuola materna, i contenuti sono sati concertati insieme (le 
3 figure professionali).  
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
Sono state impiegate le figure professionali ritenute idonee per questo tipo di offerta 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
Si 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
La buona pianificazione iniziale nello strutturare tutto l'intervento ed ogni singolo incontro, stabilendo obiettivi 
comuni e per singoli per le differenti generazioni 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
Non vi sono stati ostacoli significativi. 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
9 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
Vorremmo ripetere l'esperienza fatta con i bambini dell'asilo 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
Collaborazione, finalità e obiettivi chiari e concertati 
 
 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
una non buona progettazione e strutturazione degli incontri, la non collaborazione tra le varie figure 
professionale 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Non riuscire a individuare orari e giornate adatte per entrambe le generazioni 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
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Si 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Si 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Dipende  
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Dipende  
 
Che tipo di attività fate? 
Varie 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Bene 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
90 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
generalmente no 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Educatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
 
17.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
Per continuare a dare una vita sociale ai residenti ed a noi stessi che lo diventeremo (forse) 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
1° - Uno scambio di sapere tra i bambini delle elementari ed i nostri anziani residenti. vengono proposte 
delle storie dall'una e dall'altra parte, inoltre si cerca di crearne una ex novo  
2° - forniamo pasti all'asilo nido e di volta in volta, in determinate occasioni/feste, questi piccoli tesori ci 
vengono a trovare con dei pensierini e canzoncine che cantano ai nostri residenti e noi, li accompagniamo 
con i nostri canti. 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
L'obiettivo principe è mantenere le relazioni sociali; creando un legame tra generazioni che sia utile per 
entrambe. Attraverso questo progetto intendiamo evitare di ghettizzare i residenti, evitare l’isolamento 
sociale e perché no la depressione delle persone anziane. I bambini, dal canto loro, conoscono sin dalla loro 
tenera età questi luoghi di cura e non temeranno di entrare in autonomia quando l'età glielo consentirà, 
aumentando le loro capacità relazionali con gli adulti, gli anziani, seppur disabili o cognitivamente 
compromessi. 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
Il primo gruppo; elementari: dai 7 ai 12 anni circa, mentre il secondo gruppo: dai 2/3 anni ai 6/7 anni. Per 
quanto riguarda i nostri residenti, non facciamo alcuna differenza, tutti (qualsiasi patologia essi abbiano) 
partecipano a questi momenti. 
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Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
Nessuna scelta 
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
Canore, memoria, contatto, attività ludiche e manuali 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
1° elementari: quest'anno (2018)  
2° asilo nido: 2006 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  
come può notare dalla risposta precedente il 1° durerà per quest'anno scolastico, il 2° dovrebbe continuare a 
durare negli anni, non dovrebbe avere termine. 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
L'animatrice, l'educatrice, OSA, infermiera, assistenti di cura e a volte le direzioni. Non vi è un numero fisso, 
varia a dipendenza della presenza dei partecipanti. Dalle 4/5 persone alle 7/8 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
il 1° elementari, la direzione dell'istituto scolastico e la direzione della CpA. Il 2° asilo nido, la direzione della 
CpA con l'animatrice e la Direzione Asilo Nido 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
In base alle caratteristiche degli ospiti 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
La volontà di perseguire l'obiettivo e la disponibilità mentale dei famigliari 
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
Del progetto in sé nessuno, se invece s'intende della partecipazione al progetto, potrebbe essere la famiglia 
(sia per i bimbi, sia per gli anziani residenti) 
 
Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
9  
 
Commenti/osservazioni: 
E' evidente che per quanto riguarda i residenti, i cambiamenti fisici e di vita sono talmente repentini in questi 
ultimi anni che a volte gli anziani ospiti riescono a partecipare 2 / 3 volte a questi momenti. In effetti 
all'entrata spesso sono già molto compromessi e la sopravvivenza, quindi la presenza all'interno dell'Istituto 
non dura a lungo, spesso non arrivano a 6 mesi di vita. 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
v. risposte precedenti 
 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
v. risposte precedenti 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
v. risposte precedenti 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
v. risposte precedenti 
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Che tipo di attività sono state fatte?  
v. risposte precedenti 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
v. risposte precedenti 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
v. risposte precedenti 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
v. risposte precedenti 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
v. risposte precedenti 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
v. risposte precedenti 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
v. risposte precedenti 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
v. risposte precedenti 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
v. risposte precedenti 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
8  
 
Commenti/osservazioni 
v. risposte precedenti 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
v. risposte precedenti 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
v. risposte precedenti 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
v. risposte precedenti 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
continueremo sicuramente con il progetto 2° Asilo nido - in vista non ne abbiamo altri 
 
Per quale motivo? 
perché stiamo portando avanti un progetto da oltre dieci anni e vi sono altri progetti non intergenerazionali 
che stiamo affrontando 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
certamente 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
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La riuscita, la tempistica e la disponibilità finanziaria 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Una richiesta generalizzata a livello Cantonale o sociale, con la consapevolezza che questi progetti hanno 
dei costi che qualcuno si deve assumere. 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Esattamente come indicato nella domanda: oltre alle festività religiose, vi sono delle ricorrenze particolari 
legati alla casa. Ma anche questi momenti che coinvolgono più generazioni non risultano essere fini a se 
stesse. 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Un gruppo di accompagnamento composto dall'animatrice e dai responsabili di settore 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
tutti coloro i quali sono in salute e accettano un po' più di movimento della quotidianità. In effetti alcuni 
preferiscono continuare a svolgere le proprie attività. Nessuno viene obbligato a partecipare. 
 
Che tipo di attività fate? 
per quanto concerne l'animazione: ginnastica, movimento, memoria, teatro, canto, lavori manuali, disegno, 
pittura, lettura. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
con intensità, sempre a dipendenza della scelta dell'argomento. Come dicevo, c'è anche chi non vi partecipa 
per ragioni personali. 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
30/35 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
attualmente non ancora, seppur vi sono anziani del paese che arrivano anche solo per il pranzo. 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Mendrisiotto 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti? 
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Animatori;Volontari 
 
18.  
Se avete svolto, state svolgendo o avete intenzione di svolgere progetti intergenerazionali, perché avete 
deciso di realizzarli? Qual è la motivazione principale?  
svolgiamo un progetto intergenerazionale per il benessere della vita dei nostri ospiti 
 
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
incontro mensile e condivisione di attività ricreative e pranzo con bambini Culla Arnaboldi (asilo) e ospiti 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
ambe due 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
ca 15 bambini dai 4 ai 6 anni e anziani ca 90+ con diversi livelli di demenza 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
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progetto e contatto esistente con la Maestra della classe del'asilo 
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
ricreative e di intrattenimento 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
a scadenza fissa una volta al mese dal 2017 - prima 4/5 volte all'anno 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  
durano una mattinata una volta al mese 
 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
animatrice assistenti maestre 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
animatrice 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
contatto maestra e direttore 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
partecipazione e organizzazione di tutta l'equipe 
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
non abbiamo riscontrato ostacoli, se non per malattia 
 
Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
9 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
vedi pagina 1-2 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
vedi pagina 1-2 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
vedi pagina 1-2 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
vedi pagina 1-2 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
animazione, mostre cosi, vernissage 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
* 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
sporadicamente 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
vedi pagina 1-2 
 



 83 

Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
animatrice 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
vedi pagina 1-2 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
si per poi iniziare un progetto più pianificato 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
la comunicazione 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto? 
vedi pagina 1-2 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
6 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
* 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
* 
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
* 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
* 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
assolutamente si 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
non ci sono timori 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
* 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
cori, vernissage eventi singoli 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
tutti gli ospiti della casa 
 
Che tipo di attività fate? 
animazione creativa e di intrattenimento 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
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molto bene 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
ca 80 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
Si 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti?  
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Volontari 
 
19.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
Si 
 
Può descriverlo brevemente? 
progetto condiviso (proverbi e pittura) 
 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere? Gli obbiettivi che vi siete posti sono su entrambe le 
generazioni che partecipano o unicamente sui residenti della CpA?  
su entrambe le generazioni. condividere l'esperienza. 
 
Chi sono i partecipanti delle due generazioni? Che caratteristiche hanno? (età, da dove vengono, quanti 
sono, appartengono ad un gruppo specifico, ad esempio persone con demenza, persone senza deficit 
cognitivi?) 
Scuola dell'infanzia (4-5 anni) residenti con deficit e demenza (ca. 25 residenti). 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
a seconda delle loro capacità cognitive  
 
Che tipo di attività vengono svolte? 
dialogo disegno e pittura riportata su carta 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2018 
 
Quanto dura il progetto (mesi/settimane)? Qual è il numero degli incontri, con che frequenza, quanto durano 
gli incontri?  
mesi, ca uno al mese 
 
Quali figure professionali partecipano? Quante figure professionali partecipano?  
Animazione (1) maestre (3) volontarie (2) 
 
Quale figura professionale coordina il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o promosso? 
Animatrice e maestre 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che partecipano al progetto?  
figure adatte alla funzione 
 
Secondo voi quali possono essere i fattori che agevolano la riuscita del progetto?  
la passione  
 
Secondo voi quali possono essere gli ostacoli che possono influenzare la riuscita del progetto?  
disaccordo  
 
Esprima la vostra soddisfazione attuale in merito al progetto intergenerazionale in corso: 1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto 
10 
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Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
si, progetto canto, progetto pasqua, progetto cucina, progetto teatro,... 
 
Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
su entrambe le generazioni, obbiettivi: migliorare le capacità cognitive, svago e divertimento. 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
Scuola elementare, scuole medie, scout e residenti della CPA 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
capacità cognitiva, desiderio di partecipazione  
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
canto popolare, cucina, teatro,... 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
progetti da 2013 al 2017 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
mesi, 2 incontri al mese 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
animazione (1) volontarie (4) educatori (2) gruppo teatrale esterno  
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
animatrice 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
per adesione volontaria 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
si 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
competenza, impegno 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
nulla 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
10 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
progetti futuri teatro dialettale e canto.  
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
l'interesse  
 
Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
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finanziari  
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
l'abbandono a metà percorso 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
si  
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
finanziario  
 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
l'impegno di tutti i participanti 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
anche in altri momenti  
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
animatrice e gruppo di residenti e settore cure 
 
Che tipo di attività fate? 
gite, uscite per acquisti, visite guidate. 
 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
positivamente 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
50 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
Si 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Luganese 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti? 
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Volontari 
 
 
20.  
Nella vostra struttura, in questo momento, vi è un programma intergenerazionale in corso?  
No 
 
Può spiegare per quali motivi questi tipi di progetti non rientrano nella vostra offerta? 
in qusesto momento siamo in sospensione 
 
Negli ultimi 5 anni nella vostra struttura vi sono stati programmi intergenerazionali? 
Si 
 
Può descriverli brevemente? 
progetto scuole medie, progetto scuole elementari, giornata E20 
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Quali sono stati gli obbiettivi? Gli obbiettivi posti erano su entrambe le generazioni che partecipavano o 
unicamente sui residenti della CpA?  
creare un rapporto intergenerazionale giovane- anziano. Gli obiettivi erano una crescita personale per 
ambedue le generazioni 
 
Chi erano i partecipanti? Che caratteristiche avevano? (età, da dove venivano, quanti erano, con o senza 
demenza?...)  
utenti della Casa Anziani di psicogeriatria, polipatologici e con demenza lieve /1/2 grado), a seconda studenti 
delle scuole medie scelti dagli insegnanti, prima classe elementare 
 
Come sono stati scelti e selezionati i partecipanti?  
casa anziani : saper comunicare in modo scritto o verbale, fascia mista (50%) 64/85 anni; (50%) over 85 
 
Che tipo di attività sono state fatte?  
Scuole medie :per 5 mesi si è tenuto un rapporto epistolare . lettere, videomessaggi etc. tra utenti e studenti 
scuole medie, al fine si è svolto un incontro di reciproca conoscenza. Scuole elementari : la fiaba in un anno: 
durante l' anno scolastico una volta al mese la classe si recava in CPA a condividere una fiaba con gli 
anziani, all' inizio e al termine dell' anno scolastico si è svolto un pomeriggio di festa insieme, ed una 
mattinata gli alunni si sono recati a studiare le storie di vita mentre svolgevano attività creativa in CPA e gli 
anziani si sono recati a scuola a condividere attività creative 
 
Quando è iniziato il progetto (in che anno)? 
2015/2016 
 
Quanto è durato il progetto (mesi/settimane)? Quanti incontri sono stati fatti? Con che frequenza sono stati 
fatti gli incontri? Quanto durava un incontro?   
Scuole medie : 1 anno, scuole elementari : 1 anno Incontri di preparazione : per entrambe le scuole 3, di 
feedback finale 1, incontri vari tra docenti e direzione della Casa 
 
Quali figure professionali partecipavano? Quante figure professionali partecipavano?  
Organizzazione : Direttrice, responsabile delle cure, responsabile amministrazione. Attività : personale di 
cura, cucina 
 
Quale figura professionale coordinava il progetto all’interno della vostra CpA?  Chi lo ha ideato e/o 
promosso? 
Responsabile delle cure 
 
Come sono state selezionate/identificate le figure professionali che hanno partecipato al progetto?  
le figure sono state selezionate a seconda del ruolo e anzianità lavorativa 
 
Avete raggiunto i risultati sperati? 
i risultati sperati sono stati piu' che raggiunti 
 
Secondo voi quali sono stati i fattori che hanno agevolato la riuscita del progetto?  
Collaborazione e disponibilità tra gli enti coinvolti, la voglia degli anziani e dei ragazzi di mettersi in gioco 
 
Secondo voi quali sono stati gli ostacoli che hanno influenzato la riuscita del progetto?  
Gestire sia il lavoro ordinario che l' intero progetto ha richiesto maggior tempo, fattore sempre critico 
 
Quale è la vostra soddisfazione complessiva in merito al progetto? 1 per niente soddisfatto, 10 pienamente 
soddisfatto 
9 
 
Ci sono già progetti intergenerazionali pianificati o idee per il futuro? Riproporrete vecchi progetti?  
Si 
 
Descrivere brevemente i progetti futuri e in che modo si differenziano da quelli passati  
riprendere un rapporto intergenerazionale con lezioni di storia tra passato e futuro 
 
Secondo voi quali potrebbero essere i facilitatori che agevolano la riuscita di un progetto 
intergenerazionale?  
Sensibilizzare il giovane sul valore dell' anziano 
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Secondo voi quali potrebbero essere gli ostacoli che possono disturbare la riuscita del progetto?  
il tempo a disposizione 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Di no ottenere i risultati sperati 
 
Secondo voi, i progetti intergenerazionali sono interessanti e validi? 
Molto validi e interessanti per ambedue le generazioni. Permettono di crescere e stimola l' anziano 
 
Quali sono i timori che accompagnano/possono accompagnare la creazione di un progetto 
intergenerazionale?  
Che venga compresa la motivazione e che la comunicazione sia idonea alle due generazioni 
 
 
Secondo voi, quali fattori potrebbero promuoverli?  
Lezioni preparatorie di geriatria 
 
Nella vostra struttura vi sono momenti singoli dove più generazioni si incontrano, unicamente come 
momento di ritrovo? Ad esempio durante le festività (Natale, Carnevale, Pasqua, …) o in altri momenti 
(conferenze, feste del paese, eventi particolari, …)  
Carnevale, Natale 
 
Quale figura professionale organizza l’evento?  
Direttrice, animatrice 
 
Chi partecipa a questi momenti? 
Figure esterne, animatrice e personale di cura,utenza 
 
Che tipo di attività fate? 
Festa di paese, escursioni, vacanze (mare e altro) 

 
Come sono vissuti questi momenti dai partecipanti?  
Molto positivamente. Si rigenerano e si rilassano 
 
Quanti ospiti accoglie la vostra struttura?  
80 
 
La struttura accoglie anche persone solamente nell’orario diurno?  
No 
 
In che area geografica si colloca la vostra struttura? 
Locarnese e Valli 
 
All’interno della vostra struttura quali figure professionali sono presenti? 
Infermieri e personale di cura (OSS, Assistente di cure,...);Fisioterapisti;Ergoterapisti;Animatori;Specialista 
dell'attivazione;Volontari 
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9.2. Descrizione narrativa dei progetti rilevati tramite analisi sul territorio 
1. Svolto progetto intergenerazionale su richiesta di una Scuola di Commercio nell’ambito 
di un progetto scolastico nel 2017 (non viene specificato la classe per questa ragione il 
range d’età può essere dai 15 ai 19 anni). Gruppetti composti da 3 studenti ponevano delle 
domande ad un residente, gli anziani coinvolti erano circa 20 con un grado lieve di demenza 
o in essenza di essa, tutti volontari. Le interviste sono state svolte in due pomeriggi, per i 
residenti senza difficoltà motorie all’interno della scuola, gli anziani con difficoltà motorie 
sono stati intervistati all’interno della CpA. Gli obbiettivi erano posti unicamente per gli 
studenti, i partecipanti anziani riferiscono piacere e apprezzamento nella socializzazione e 
nella possibilità di esprimersi. Questo progetto promosso dalla scuola veniva coordinato 
dall’animatrice in collaborazione con l’equipe della CpA (animatrice, allieva specialista in 
attivazione, civilista, infermiera e assistente di cura). In questa struttura sono presenti 
infermieri e personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, animatori, specialista 
dell’attivazione e volontari. La seguente attività è stata valutata con un 8 nella scala di 
soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto).  
 
4. Svolti progetti intergenerazionali nel 2017 che uniscono residenti con età media di 85 anni 
con allievi delle scuole medie di 12 anni. Dal 1994 svolti progetti che uniscono gli anziani 
con i bambini delle scuole elementari di 7-8 anni. Non viene specificato la frequenza e la 
durata degli incontri. Si svolgono attività diverse in piccoli gruppi. L’obbiettivo è il confronto 
generazionale. Questo progetto veniva coordinato dal responsabile delle cure e dal direttore 
della Scuola. In questa struttura sono presenti infermieri e personale curante, fitoterapisti, 
ergoterapisti, educatori, animatori, specialista dell’attivazione e volontari. La seguente 
attività è stata valutata con un 9 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente 
soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
 
5. Questa struttura vorrebbe inserire un pre-asilo all’interno della futura CpA in costruzione. 
Questa idea faciliterebbe la creazione di progetti intergenerazionali all’interno di essa.  
 
9. Svolto progetto intergenerazionale di 8 mesi dall’ottobre 2017 al maggio 2018, gli incontri 
si svolgevano una volta al mese. Gli anziani interessati al momento potevano partecipare 
alle attività con i bambini dai 5 anni in su che si iscrivevano volta per volta. Le attività 
iniziavano con l’introduzione, proseguivano in tre gruppi distinti che svolgevano attività di: 
cucina, attività cognitive/manuali/ludiche e culturali. Si terminava con la merenda condivisa. 
L’obbiettivo per i più giovani era quello di conoscere la storia socioculturale del territorio 
raccontata da chi l’ha vissuta, mentre per i residenti avvicinarsi alle generazioni moderne e 
beneficiare della vitalità dei bambini. Questo progetto veniva coordinato dalla specialista in 
attivazione. In questa struttura sono presenti infermieri e personale curante, fitoterapisti, 
ergoterapisti, educatori, animatori e specialista dell’attivazione. La seguente attività è stata 
valutata con un 8 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 
pienamente soddisfatto). 
 
Svolto progetto intergenerazionale nell’anno scolastico 2015/2016. Gli anziani interessati 
partecipavano ad attività con bambini (non viene specificato l’età), il tema del progetto era 
l’alimentazione. Venivano affrontate diverse tematiche ed infine è stata svolta un’attività di 
cucina e un pranzo comune. L’obbiettivo era l’avvicinamento delle due generazioni. Questo 
progetto veniva coordinato dalla specialista in attivazione. In questa struttura sono presenti 
infermieri e personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, educatori, animatori e specialista 
dell’attivazione. La seguente attività è stata valutata con un 10 nella scala di soddisfazione 
da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
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10. Svolti progetti intergenerazionali annualmente dal 2002 tra allievi della quinta 
elementare e residenti con deficit cognitivi e fisici lievi con bisogni di attivazione interessanti 
al programma. Venivano proposti diversi atelier ad esempio di cucina, atelier creativi e 
collaborativi. Sono stati creati dei racconti scritti dagli anziani ed illustrati dai bambini. Gli 
obbiettivi posti per entrambe le generazioni erano il raggiungimento di reciproca 
conoscenza, condivisione, comunicazione e co-creazione. Gli incontri variavano da un'unica 
giornata ad incontri regolari per 5 mesi.  
Questo progetto veniva coordinato dalla responsabile dell’animazione e la docente di 
classe. In questa struttura sono presenti infermieri e personale curante, fitoterapisti, 
ergoterapisti, animatori e volontari. La seguente attività è stata valutata con un 10 nella scala 
di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
 
12. Svolto progetto intergenerazionale nel 2017 per una durata di 2 mesi. Il progetto è stato 
portato avanti da una studentessa in lavoro sociale per il suo lavoro di tesi. Dalle risposte 
non si risale alle caratteristiche dei partecipanti delle due generazioni (età, numero, stato di 
salute fisica e mentale). Come attività svolta viene unicamente esposto il disegno. Questo 
progetto veniva coordinato dall’animatrice. In questa struttura sono presenti infermieri e 
personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, animatori e volontari. Gli ospiti si presentavano 
collaboranti e l’attività è stata valutata con un 7 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per 
niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
 
14. Svolto progetto da novembre 2017 a giugno 2018, con incontri settimanali per 3 ore al 
venerdì pomeriggio. Il progetto univa residenti tra gli 80 e i 100 anni con varie problematiche 
di salute che partecipavano alle attività di animazione e ragazzi volontari tra i 14 e i 17 anni. 
I ragazzi affiancavano gli anziani nelle attività giornaliere della CpA, ad esempio: concerti, 
spettacoli, laboratori creativi, passeggiate, … Gli obbiettivi per i giovani erano quelli di 
aumentare le conoscenze sul mondo degli anziani e conoscere i bisogni e le problematiche 
della vecchiaia. Così facendo i residenti hanno ricevuto affetto ed attenzione da parte dei 
giovani. Questo progetto veniva coordinato dall’animatrice e dalla docente di riferimento per 
i giovani. In questa struttura sono presenti infermieri e personale curante, fitoterapisti, 
educatori, animatori, specialista dell’attivazione e volontari. La seguente attività è stata 
valutata con un 10 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 
pienamente soddisfatto). 
In futuro questa struttura vorrebbe ampliare l’offerta collaborando con il Centro Scolastico 
per le Industrie Artistiche (CSIA) tramite un progetto d’arte e un progetto ludico con la Casa 
Primavera.  
 
16. Svolto progetto intergenerazionale nel 2014 con una durata di 5 mesi, incontri 2/3 volte 
al mese di 90-120 minuti. Il progetto univa un gruppo di residenti eterogeneo per patologie 
con un’età media di 85 anni liberi di partecipare attivamente o passivamente ed una classe 
della scuola dell’infanzia. Gli incontri erano strutturati con rituali fissi ed ogni incontro era 
collegato con il successivo. Il progetto proposto dall’insegnante della scuola materna offriva 
attività varie come ad esempio movimento con musica, lettura, canto e laboratorio manuale. 
Gli obbiettivi posti per entrambe le generazioni erano la condivisione di alcune AVQ degli 
anziani, conoscenza delle abitudini, confrontare gli interessi di ambo le generazioni, 
collaborazione ed interazione. Questo progetto veniva coordinato dalla docente di classe, 
dalla specialista in attivazione e dall’educatore. In questa struttura sono presenti infermieri 
e personale curante, fitoterapisti, educatori, specialista dell’attivazione e volontari. La 
seguente attività è stata valutata con un 9 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per 
niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
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17. Svolto un progetto intergenerazionale nell’anno scolastico 2018, tutti i residenti 
interessati incontravano i bambini delle elementari tra i 7 e i 12 anni. A turno i bambini e gli 
anziani propongono delle storie e in seguito se ne crea una nuova.  L’obbiettivo principale 
è il mantenimento delle relazioni sociali. Si intende evitare la ghettizzazione dei residenti, 
l’isolamento sociale e la depressione. I bambini conoscono fin da subito le CpA ed 
aumentano le capacità relazionali con anziani disabili. Questo progetto veniva coordinato 
dall’animatrice, dall’educatrice, dall’operatrice socio assistenziale e dalla direttrice 
dell’istituto scolastico. In questa struttura sono presenti infermieri e personale curante, 
fitoterapisti, animatori e volontari. La seguente attività è stata valutata con un 9 nella scala 
di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
 
18. Svolto progetto intergenerazionale nell’anno scolastico 2017-2018 una mattina al mese. 
I residenti con età media 90 anni con diversi livelli di demenza incontrano 15 bambini dai 4 
ai 6 anni. Vengono svolte attività ricreative e pranzi in comune. Questo progetto veniva 
coordinato dall’animatrice e dalla docente. In questa struttura sono presenti infermieri e 
personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, animatori e volontari. La seguente attività è 
stata valutata con un 9 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 
pienamente soddisfatto). 
 
19. Svolto progetto intergenerazionale nel 2018. Circa 25 residenti con demenza e deficit 
vari incontrano una volta al mese bambini della scuola dell’infanzia tra i 4 e i 5 anni. 
Svolgono attività di dialogo, disegno e pittura con l’obbiettivo di condividere le esperienze.  
Questo progetto veniva coordinato dall’animatrice e dalle docenti. In questa struttura sono 
presenti infermieri e personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, animatori e volontari. La 
seguente attività è stata valutata con un 10 nella scala di soddisfazione da 1 a 10 (1 per 
niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto). 
 
20. Svolti progetti intergenerazionali nel 2015 e 2016 per la durata di un anno. Questa CpA 
ha partecipato a due progetti distinti che univano residenti di psico-geriatria, poli-patologici, 
con demenza lieve, in grado di comunicare verbalmente e per iscritto, 50% dei partecipanti 
aveva tra i 64 e i 85 anni e 50% oltre gli 85 anni, con:  
Bambini di prima elementare (6-7 anni), una volta al mese, durante l’anno scolastico, la 
classe incontra in CpA i residenti per condividere una fiaba. All’inizio e al termine dell’anno 
scolastico si è svolto un pomeriggio di festa insieme. Una mattinata i bambini hanno studiato 
le storie di vita dell’anziano tramite attività creative in CpA ed in seguito in contesto 
scolastico.  
Ragazzi delle scuole medie hanno scambiato lettere e videomessaggi per 5 mesi con gli 
anziani. Alla fine del periodo si è svolto un incontro.  
Gli obbiettivi comuni erano la creazione di un rapporto intergenerazionale tra giovani e 
anziani e una crescita personale di entrambe le generazioni. Questo progetto veniva 
coordinato dal responsabile delle cure. In questa struttura sono presenti infermieri e 
personale curante, fitoterapisti, ergoterapisti, animatori, specialista dell’attivazione e 
volontari. La seguente attività è stata valutata con un 9 nella scala di soddisfazione da 1 a 
10 (1 per niente soddisfatto, 10 pienamente soddisfatto).  
Questa struttura vorrebbe realizzare in futuro un progetto per ristabilire un rapporto 
intergenerazionale tramite lezioni di storia.  
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9.3. Interviste agli ergoterapsiti  
1) 
Dalle ricerche condotte fino ad ora mi è sembrato che l’ergoterapista non sia inserita nei 
progetti intergenerazionali come figura di rilievo. Secondo lei come mai?  
Diejenigen Langzeiteinrichtungen (Alters- und Pflegeheimen) welche ich kenne oder von 
denen ich schon gehört habe beschäftigen wenige Ergotherapeuten oder lassen sogar 
externe Ergotherapeuten ins Haus kommen. Bspw. im Pflegezentrum wo ich arbeite haben 
wir etwas über 300 Bewohner, aber nur 190 % Ergotherapie. Dadurch wird in der 
Ergotherapie automatisch auf akute neurologische, orthopädische und psychiatrische 
Diagnosen/Problemstellungen fokussiert.  
 
Als weiterer Grund erachte ich die Tatsache, dass häufig Aktiviertungstherapeuten 
angestellt sind welche die soziokulturelle Animation, wie bspw. Turnen mit Kindern, 
Musikanlässe oder Ausflüge mit Zivildienstleistenden, organisieren.  
 
Als dritter Aspekt sehe ich natürlich auch die Problematik der Verrechenbarkeit; wie soll man 
der Krankenkasse begründen dass genau diese Intervention wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich ist? In der Einzeltherapie einen sozialen Kontakt herstellen bspw. mit einer 
freiwilligen Mitarbeiterin die regelmässig auf Besuche kommt kann ich als Ergotherapeutin 
ja noch begründen und verrechnen, aber wenn man solche Projekte im grossen Stil / für 
Gruppen plant, dann gibt es Schwierigkeiten mit den Krankenkassen. Insbesondere wenn 
ein solches Projekt als Prävention dienen soll und nicht als Behandlung - Prävention wird 
noch immer weniger akzeptiert von den Krankenkassen, insbesondere bei alten Menschen.  
 
Als vierter Aspekt sehe ich dass wir in der Ausbildung wenig bis gar nicht darauf vorbereitet 
werden Projekte zu organiseren. Ich weiss dass sich das Curriculum der ZHAW seit ca. drei 
Jahren geändert hat und die Studierenden nun eine Projektwerkstatt durchführen müssen. 
Aber meine Generation (ich hab 2012 abgeschlossen) und älter hatten dies noch nicht in 
der Ausbildung.   
 
Perché l’ergoterapista dovrebbe partecipare/collaborare attivamente alla creazione e alla 
messa in pratica di questi progetti? Quale è, secondo lei, il ruolo dell’ergoterapista all’interno 
di questi progetti?  
Hmmm, wegen der vorhin genannten Aspekte sehe ich es eher kritisch... 
 
Quale è, secondo lei, il valore aggiunto che la nostra professione può portare ad un progetto 
intergenerazionale?  
Ein Mehrwert könnte darin bestehen dass Ergotherapeuten klientenzentriert hinschauen 
was aus der Betätigungsbiographie, den Rollen und den Interessen der einzelnen Bewohner 
für Projekte in Frage kommen und mit welcher Generation eine Verlinkung am meisten Sinn 
macht.  
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2) 
Dalle ricerche condotte fino ad ora mi è sembrato che l’ergoterapista non sia inserita nei 
progetti intergenerazionali come figura di rilievo. Secondo lei come mai?  
Die meisten ErgotherapeutInnen arbeiten klassisch auf ärztliche Verordnung und sind kaum 
im Projektmanagement (z.B. Bereich Gesundheitsförderung und Prävention) tätig. Die 
Therapieangebote für Gruppen in der ET haben meistens eine andere Zielsetzung oder ein 
einschränkendes Setting (z.B. in Rehakliniken, Psychiatrien etc.).  
In der CH haben wir aktuell einen grossen Fachkräftemangel. Viele Praxen sind sehr 
ausgelastet und haben wenig Kapazität für Neuentwicklungen. Ferner ist wie immer die 
Finanzierung eine grosse Hürde.  
 
Perché l’ergoterapista dovrebbe partecipare/collaborare attivamente alla creazione e alla 
messa in pratica di questi progetti? Quale è, secondo lei, il ruolo dell’ergoterapista all’interno 
di questi progetti?  
Unser Fachwissen kann vielschichtig eingebracht werden. Dazu müsste die Zielsetzung des 
Projektes genauer definiert werden.  
 
Quale è, secondo lei, il valore aggiunto che la nostra professione può portare ad un progetto 
intergenerazionale?  
Viele ET arbeiten in verschiedenen Fachbereichen und bringen Erfahrung in der Arbeit mit 
verschiedenen Altersgruppen mit. Dies oft im Gegensatz zu andern Berufsgruppen wie z.B. 
Sozialpädagogen, die sich meines Wissens mehrheitlich auf eine Altersgruppe 
spezialisieren. Wir sind in der Lage, die Bedürfnisse und den Bedarf verschiedenen 
Altersgruppen zu erkennen und zu unterstützen. 
 
3) 
Dalle ricerche condotte fino ad ora mi è sembrato che l’ergoterapista non sia inserita nei 
progetti intergenerazionali come figura di rilievo. Secondo lei come mai?  
Traditionellerweise sind ET’s nicht in Projekte integriert sondern arbeiten im Rahmen des 
KVG auf ärztliche Verordnung. Das moderne, betätigungsbasierte projektbezogene 
Berufsverständnis ist m.E. über weite Strecken nicht KVG-kompatibel. Es gibt erst wenige 
ET’s welche sich ausserhalb des Tarifvertrages und KVG bewegen und z.B. in innovativen, 
unkonventionellen Projekten mit Präventionscharakter arbeiten. Zudem ist das Bewusstsein 
für intergenerationelle Projekte, deren Wirksamkeit und Bedeutung erst seit kurzer Zeit im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen. Dies auch im Rahmen der Diskussion um die 
demografische Veränderung, die steigende Lebenserwartung, die neue Rolle der 
Grosseltern, die vermehrte Berufstätigkeit der Frauen (das ist glaub ich im TI ein wenig 
anders als in der Deutsch-CH). 
 
Perché l’ergoterapista dovrebbe partecipare/collaborare attivamente alla creazione e alla 
messa in pratica di questi progetti? Quale è, secondo lei, il ruolo dell’ergoterapista all’interno 
di questi progetti?  
s. unten, die nächste Frage 
 
Quale è, secondo lei, il valore aggiunto che la nostra professione può portare ad un progetto 
intergenerazionale?  
Unsere Kernkompetenz: Handlungen, Betätigungen zielgruppenorientiert anzupassen, 
anzubieten und überhaupt Menschen in die Handlung zu bringen und sie in ihren 
Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu fördern. Zudem auch noch die Kompetenz 
soziale Interaktionen zwischen versch. Menschen zu fördern. 
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