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Abstract
L’accompagnamento educativo a livello intergenerazionale tra anziano e bambino
Il presente lavoro approfondisce il tema dell’intergenerazionalità e viene messo in relazione a due
fasce d’età molto distinte tra loro, anziani e bambini. La ricerca si costituisce attraverso una
scomposizione dei diversi attori coinvolti in modo da poter comprendere le loro individualità e il
perché è interessante inserire proprio queste due categorie nel rapporto intergenerazionale. La tesi
mostra le singolarità delle due generazioni e in un secondo momento ne evidenzia e ne identifica gli
aspetti comuni.
La modalità con cui si struttura questo lavoro mette al centro i soggetti ma anche l’operato
dell’educatore in modo da poter andare a rispondere alle seguenti domande: Quali sono gli
interventi, da parte dell’educatore, che possono favorire la crescita e lo sviluppo delle relazioni
intergenerazionali, tra anziani collocati in casa per anziani e bambini? In concreto quali sono gli
interventi, da parte dei professionisti, nello scambio intergenerazionale tra anziano e bambino
all’interno della casa per anziani Generationenhaus Neubad?
Diverso materiale bibliografico analizza gli aspetti in comune alle due generazioni e gli interventi
dell’educatore con le singole persone identificate in modo da poter individuare elementi comuni a
favore dell’intervento educativo a livello intergenerazionale.
Una struttura presente oltre Gottardo, più precisamente nel Canton Basilea a Neubad esemplifica
quanto ritrovato nella bibliografia. Dimostra infatti la messa in pratica da parte degli operatori di un
progetto educativo in cui vi è un incontro intergenerazionale quotidiano tra anziani collocati in casa
per anziani e bambini in età prescolare e non.
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1. Introduzione
1.1 Motivazioni
Nell’anno accademico 2016-2017 ho avuto modo di accostare lo studio al lavoro, operando presso
un servizio di cure a domicilio come operatrice socio assistenziale. In questo contesto le mie
mansioni erano prettamente rivolte ad un’utenza anziana che mi ha consentito di avvicinarmi alla
loro realtà. Solo oggi, a distanza di alcuni anni, ritrovo l’importanza di quell’esperienza in quanto mi
ha toccato nel profondo. Ho avuto la possibilità di conoscere persone straordinarie che lentamente
si stanno avvicinando alla fine del loro percorso, ma sono ancora piene di entusiasmo per l’altro e
per il loro passato, la loro storia. Si tratta di persone spesso sole che vivono nella propria dimora
contornate da ricordi, conoscenze da diffondere e meravigliose storie pronte per essere raccontate.
Per alcuni di più per altri di meno, era un piacere e anche un orgoglio poter raccontare le proprie
avventure a qualcuno, soprattutto se questo qualcuno era disposto ed interessato ad ascoltare. Molti
di questi racconti e momenti mi riportavano alla mente mia nonna. Da piccola ero affascinata dal
suo viso segnato dalle rughe che non mettevano paura, ma stupore e fascino in quanto sapevo che
ognuna di esse aveva una storia. L’anziano si avvale di due meravigliosi momenti; rappresenta il
nostro passato e ciò che siamo oggi. Sono fonte di saggezza e conoscenza, elementi indispensabili
per la crescita dell’uomo.
Nel successivo anno accademico ho avuto la possibilità di svolgere lo stage presso un asilo nido.
Sono quindi passata dalla fine di un percorso di vita, all’inizio di un altro. Non avendo mai lavorato
con una fascia d’età così piccola una volta entrata nel loro mondo non volevo più andarmene.
Osservare la realtà dagli occhi di un bambino ti permette di riscoprire elementi e aspetti della vita
che crescendo sono andati perduti. È estremamente significativo operare con bambini così piccoli
in quanto i nostri interventi, a fianco della figura genitoriale, andranno ad alimentare l’essere e
l’esistenza del bambino stesso. Egli rappresenta la parte dell’umanità ancora pura, incontaminata,
fragile, “modellabile”. Quest’ultimo aggettivo mi ha sempre affascinato e allo stesso tempo
spaventato poiché è anche attraverso di noi che il bambino si crea la propria struttura; il compito
educativo da assolvere nei loro confronti è perciò arricchente, ma allo stesso tempo estremamente
delicato. L’infante è spontaneo e ingenuo nelle sue azioni e questo, se valorizzato, può portare
nell’adulto gioia nel godersi la vita a pieno, non solo attraverso i doveri di ciò che la società ci impone,
ma anche di quello che, sotto sotto, siamo forse tutti; fanciulli per sempre.
Il presente lavoro andrà quindi ad analizzare il tema dell’intergenerazionalità, mettendolo in relazione
all’anziano e al bambino. Infine, verrà approfondito il ruolo dell’educatore che permette di
evidenziare delle caratteristiche professionali significative per cui questo tipo di lavoro potrebbe
essere idoneo a favorire l’incontro e successivamente gli scambi tra queste due generazioni.
Ogni soggetto preso in esame all’interno di questo lavoro, ha uno spazio proprio, indipendentemente
dal significato implicito dell’intergenerazionalità: unire. La scelta di approfondire inizialmente i
soggetti presi in esame separatamente è legata al fatto che anche nell’unione le persone hanno una
propria individualità. Infatti, prima che questa specificità soggettiva venga unita alle altre deve essere
compresa. Solo così si potranno valorizzare i singoli soggetti e successivamente l’incontro tra di
essi, la crescita individuale, quella collettiva ed il lavoro svolto insieme emerso dalla loro unione.

2

1.2 Domanda di ricerca
Quali sono gli interventi, da parte dell’educatore, che possono favorire la crescita e lo sviluppo delle
relazioni intergenerazionali, tra anziani collocati in casa per anziani e bambini?
In concreto quali sono gli interventi, da parte dei professionisti, nello scambio intergenerazionale tra
anziano e bambino all’interno della casa per anziani Generationenhaus Neubad?
Delucidazione della domanda di ricerca
Volutamente all’interno della domanda di ricerca non viene specificata l’età dei bambini poiché
all’interno della casa delle generazioni presa in esame, gli educatori si prendono a carico di più fasce
d’età. Di fatto è presente quella prescolare che va dai 4 mesi ai 4 anni; si occupano inoltre di
prendersi a carico, fuori dagli orari scolastici, anche di bambini in età scolare fino ai 12 anni.
•

Un primo elemento della tesi è quello di approfondire il tema dell’intergenerazionalità,
analizzandolo sotto più punti di vista e mettendolo in relazione agli attori coinvolti (anziani,
bambini, educatori).

•

Un secondo elemento sarà quello di capire quali possono essere gli interventi che l’educatore
può mettere in atto per favorire l’incontro tra queste due generazioni.
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2. Metodologia
Il presente lavoro ha come base un’importante ricerca bibliografica, utilizzata per approfondire e
valorizzare il tema dell’intergenerazionalità sotto più aspetti.
I vari capitoli sono stati scelti per poter approfondire la tematica dell’intergenerazionalità mettendola
in relazione ai soggetti presi in esame (bambini e anziani). In questo modo è stato possibile creare
un fil rouge che porta in primo luogo a rispondere alla domanda di tesi e successivamente ad
inglobare in un unico insieme tutti gli attori coinvolti. Il presente percorso vuol far emergere il
significato implicito del concetto di intergenerazionalità: stare insieme. Questo avviene con
un’iniziale scomposizione ed approfondimento del tema e dei soggetti, per poi passare alla
ricomposizione e all’unione. Quindi l’analisi parte con una descrizione del concetto di
intergenerazionalità, in seguito il tema viene messo in relazione ai soggetti presi in esame; l’anziano1
e il bambino2. Con entrambi i soggetti viene approfondito il loro ruolo valorizzandolo in modo da
individuarlo come una possibile potenzialità all’interno del rapporto intergenerazionale.
Successivamente viene esposto un breve percorso storico per analizzare le evoluzioni e le
regressioni sociali fatte nell’ambito dell’intergenerazionalità, in modo da poter mostrare che questa
unione generazionale non è un concetto nuovo, ma piuttosto qualcosa che si è perso e che si vuole
ricreare. La conclusione del quarto capitolo avviene mettendo in evidenza il riconoscimento sociale
e istituzionale del valore intergenerazionale.
Il quinto capitolo viene strutturato come quello che lo precede; la base è sempre
l’intergenerazionalità, ma viene sviluppato con al centro l’educatore in relazione ai due soggetti presi
in esame, l’anziano e il bambino. Infine gli ultimi capitoli valorizzano il lavoro educativo in modo da
capire qual è o quale possa essere il suo intervento per favorire ed incrementare l’incontro tra queste
due generazioni.
A sostegno di questa ricerca bibliografico vi è l’analisi del funzionamento della casa delle generazioni
di Neubad. Grazie alle interviste ai vari professionisti, ad alcuni residenti e genitori, vi è stata la
possibilità di arricchire quanto emerso a livello teorico, ma soprattutto ha permesso di riportare una
concreta realtà istituzionale dentro la quale è stato possibile creare un contesto in cui anziani e
bambini si incontrano quotidianamente. Questo esempio va a sostenere i vari capitoli presenti
all’interno di questa tesi, ma soprattutto dimostra che è effettivamente possibile riportare contatto tra
queste due generazioni3.
Si tratta quindi di una tesi empirica in cui è stata utilizzata una ricerca qualitativa applicata al contesto
attraverso interviste semi strutturate. Le interviste sono state poste a tre professionisti: a Dominik
Lehmann, direttore della casa delle generazioni, a Petra Cuypers educatrice dell’asilo nido e a
Corinne Urben, educatrice del movimento specializzata ad operare con i residenti della casa. Sono
inoltre stati intervistati due residenti della casa e due mamme di bambini che frequentano l’asilo
nido. Le interviste sono state svolte in lingue tedesca. In allegato sono presenti in entrambe le lingue.

In questa tesi, in riferimento alla casa delle generazioni di Neubad, l’anziano viene identificato anche con il termine
residente.
2 In questa tesi il termine bambino/bambini viene utilizzato per entrambi i sessi.
3 Il primo contatto preso con la struttura è avvenuto da parte mia attraverso una lettera. Vedi allegato 8, p.41.
1
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3. Contestualizzazione
3.1 Esempio Generationenhaus Neubad
La struttura presa in esame come esempio per la redazione empirica di questa tesi è la casa delle
generazioni. Questa struttura si trova a Neubad, una cittadina situata poco fuori dal centro di Basilea.
Nasce nei primi anni settanta come casa di riposo per gli anziani del quartiere. Nel 2003 all’interno
della struttura si liberano degli spazi che vengono colmati dall’inserimento di un asilo nido (Neubad,
s.d.).
Il direttore della casa delle generazioni, Dominik Lehmann, spiega che il concetto è nato dall’allora
direttore che ha riscontrato come non vi fossero sufficienti luoghi dedicati alla presa a carico di
bambini in età prescolare da parte di professionisti (D. Lehmann, intervista – risposta 2, 19 marzo
2019). Il responsabile dell’asilo nido, Patrick Stirnimann (che non è stato intervistato) ha spiegato,
durante la visita alla casa delle generazioni, che il precedente direttore, allora solo di una casa per
anziani, aveva due figli e che faticava a trovare un luogo dove poterli lasciare quando lavorava. È in
questo modo che ha avuto l’idea di destinare i luoghi ormai vuoti presenti all’interno della casa per
anziani a un asilo nido.
Così viene dato inizio ad una casa intergenerazionale che trae origini da un bisogno individuale, ma
che successivamente va a risolvere una necessità pressoché collettiva; cioè permette a giovani
adulti di proseguire la loro carriera professionale conciliando il desiderio di diventare genitori, e allo
stesso tempo offre la possibilità ad anziani e bambini di incontrarsi. Si tratta di uno spazio dentro il
quale le diverse generazioni hanno l’occasione di vivere sotto lo stesso tetto momenti di allegria e
di sofferenza, quasi come in una famiglia.
La casa delle generazioni offre 87 posti letto per anziani che necessitano di maggior assistenza, 74
posti per l’asilo nido diurno, 35 posti per il pranzo e il soggiorno pomeridiano per i bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola dell’obbligo. Lo scopo della struttura, degli operatori
e dei collaboratori che vi operano, è quello di consentire e di favorire l’incontro tra le persone di
diverse età, di varie credenze e visioni del mondo. Questa offerta valorizza la struttura e il suo
concetto; viene inoltre potenziato il pensiero degli operatori che si focalizza sul sostegno reciproco
e sulle risorse individuali (Neubad, s.d.).
I compiti e gli obiettivi sono ritenuti indispensabili per l’andamento della struttura; gli operatori
orientano la gestione di quest’ultima nell’ottica di poterli realizzare nel modo migliore ed ottimale.
Essi non sono statici, al contrario, sono in continua evoluzione e vivono in relazione alla casa,
adattandosi alle esigenze e alle necessità. Gli operatori cercano di mettere in atto degli atteggiamenti
il più trasparenti possibili facendo sempre molta attenzione alla comprensione dell’interlocutore in
relazione all’informazione esposta, accettando apertamente critiche, accogliendole come degli
elementi da cui poter imparare e di conseguenza crescere. Gli operatori sono continuamente
sollecitati a dare il massimo nelle loro abilità individuali, sociali, metodologiche e professionali
(Neubad, s.d.).
La casa è collocata su una superficie di notevoli dimensioni. Al pian terreno si trova la ricezione, il
ristorante (esso è a disposizione dei residenti ed è aperto anche al pubblico), la sala polifunzionale
(disposta per svolgere le attività intergenerazionali, nello specifico di movimento, attività manuali,
eventi, ecc.), ed infine l’asilo nido diurno. Il primo, il secondo ed il terzo piano sono a disposizione
dei residenti, i quali sono suddivisi in sei zone. Il terzo piano è separato strutturalmente in due aree;
una dedicata alla zona abitativa degli anziani mentre la seconda è a disposizione dei bambini che
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frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola dell’obbligo per il pranzo e per l’occupazione
pomeridiana (Neubad). L’ultimo piano, il quarto, è occupato da un secondo asilo nido4.

4. Revisione/analisi della letteratura in riferimento
all’intergenerazionalità
Nei successivi capitoli sarà approfondito il tema dell’intergenerazionalità e verrà messo in
relazione alle persone presenti all’interno di questa interazione (bambini e anziani).

4.1 L’intergenerazionalità
Per iniziare la relazione è sicuramente importante analizzare la parola intergenerazionalità. È grazie
al prefisso inter che il termine per intero assume il suo valore. Infatti, inter dal latino significa “tra”
(Treccani, s.d.). All’interno dei diversi sinonimi della parola tra, ne emerge uno significativo; “insieme”
(Italiaonline, 2019). Lo stare insieme però a chi si riferisce? Concerne le generazioni ed il loro stare
insieme. Dal momento che si sta analizzando la parola intergenerazionalità è importante dare un
senso anche al termine generazionalità/generazionale. Esso deriva dalla parola generazioni che sta
a significare un insieme di persone/popolazioni appartenenti alla medesima fascia d’età venute al
mondo in un determinato periodo (Treccani, s.d.). L’insieme dei due termini, inter e generazionalità,
coniano perciò la parola intergenerazionalità che significa; mettere in relazione più generazioni
(Treccani, s.d.). L’intergenerazionalità si concentra sulla rappresentazione e sulla crescita di noi
stessi e si espande a livello sociale. Con il suo valore cerca infatti di rendere tutti responsabili nella
capacità di accorgersi dell’altro, di chi ci sta accanto, in modo da poterlo conoscere e poter
raggiungere collettivamente degli obiettivi (Barbara Baschiera, 2014).
Attraverso l’approfondimento bibliografico si identificano varie terminologie che anticipano la parola
intergenerazionale:
patto
intergenerazionale,
turismo
intergenerazionale,
educazione
intergenerazionale e relazione intergenerazionale.
Ad esempio: il gruppo di lavoro del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e
l'Adolescenza, sottostante al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per il Piano Nazionale di azione 2009/2011 ha svolto, in Italia, diverse
elaborazioni/analisi tra cui una sul Patto Intergenerazionale. Secondo il loro punto di vista “patto”
rappresenta l’incontro tra individui portatori di necessità, interessi, vissuti diversi tra loro, che nel
confronto si riconoscono come differenti, ma allo stesso tempo vi è l’impressione comune di dover
svolgere qualcosa insieme; qualcosa nel passato è svanito e il futuro, allo stesso tempo, richiede
del nuovo (l'Adolescenza, 2008).
Per approfondire quanto espresso dal gruppo di lavoro appena citato può risultare interessante
riportare ciò che è emerso dall’intervista con Petra Cuypers. L’intervistata esprime la sua opinione
sul significato di intergenerazionalità facendo riferimento alla sua infanzia, riportando alla luce dei
momenti di spensieratezza e di gioia che aveva vissuto in compagnia di diverse persone presenti

Sulla pagina Web della casa delle generazioni è presente un documento che offre l’idea della struttura. Si tratta di un
ipotetico progetto per il nuovo stabile della casa delle generazioni di Neubad che hanno in procinto di costruire nel corso
del presente anno. Lo stabile principale non verrà abbattuto, ma rinnovato. Per questo motivo è interessante avere
un’immagine della struttura che rimarrà tale, per poter comprendere meglio la descrizione fatta (AG A. A.). Avendo inserito
le indicazioni per andare a visualizzare l’intero documento, nell’allegato 9, p.42 è visibile soltanto la pagina 2 che offre una
visione generale della struttura.
4
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nella sua famiglia: genitori, nonni e bisnonni, zii e zie. Per lei era infatti normalità poter condividere
la propria crescita con diversi membri della propria famiglia e allo stesso tempo sentirsi al sicuro con
altri soggetti anziani del quartiere. La sua crescita è avvenuta all’interno di una grande famiglia ed
essa ritrova questa familiarità all’interno della casa delle generazioni in cui sono presenti sia i
bambini che gli anziani (P. Cuypers, intervista – risposta 1, 18 marzo 2019). Il racconto di Petra
potrebbe permettere di individuare diversi elementi presenti in passato; ad esempio la condivisione
della propria vita con più soggetti di diverse età, che oggi sono meno presenti. È quindi attraverso
un lavoro come quello di Petra, anche se in un contesto diverso, che si ha la possibilità di far provare
alle giovani generazioni, ma anche agli anziani, valori come questi.
Antonella Albanese e Elena Bocci invece identificano prima della parola intergenerazionale il termine
Turismo. Prediligono questa espressione in quanto identificano nel termine intergenerazionalità
qualcosa in più del rapporto naturale che si instaura tra nonni e nipoti. Con l’espressione turismo, si
può ampliare l’interazione anche tra bambini e anziani che non hanno nessun legame di sangue
(Antonietta Albanese, 2014). Attraverso l’utilizzo di questa terminologia si può dare spazio, in modo
esplicito, anche agli incontri che avvengono al di fuori dei rapporti famigliari, che magari a causa
della lontananza o di decessi nemmeno avvengono.
All’interno di questa definizione (turismo), è appropriato citare quanto espresso dal direttore della
casa delle generazioni Dominik Lehmann che si trova a dover gestire una casa per anziani con
abbinato un asilo nido. All’interno di questo contesto la connotazione del termine turismo si adatta
alla perfezione, poiché come dice il direttore l’intergenerazionalità dal suo punto di vista: “significa
che diverse generazioni passano dei momenti insieme” (D. Lehmann, intervista – risposta 1, 19
marzo 2019). A differenza di altri pensieri, in cui si associa l’intergenerazionalità ad un rapporto
strettamente legato a nonni e nipoti, l’intervistato si trova ad avere una visione più turistica proprio
perché all’interno del suo contesto di lavoro non per forza i bambini presenti all’asilo nido sono i
nipoti dei residenti, anzi.
Come ultima espressione che anticipa intergenerazionale, possiamo trovare la parola educazione.
Questo termine per le tre autrici del libro Educazione intergenerazionale, rappresenta un servizio,
una progettazione utile ad incoraggiare l’evoluzione dei soggetti e riuscire così a potenziare e
rafforzare le condizioni di vita di ognuno. L’educazione cerca di costruire soluzioni condivise e non
risposte risolutive già pronte e preconfezionate, in modo da poter costruire legami partendo dalle
risorse attraverso la conoscenza reciproca e dialogando (Baschiera, 2014).
Patto e turismo potrebbero non essere visti come due termini distinti tra loro, ma piuttosto come
due elementi che, se fusi insieme, offrono all’espressione intergenerazionalità una maggior
chiarezza. Insieme potrebbero richiamare gli elementi che compongono il rapporto
intergenerazionale, chi è coinvolto e le intenzioni dei protagonisti. A colmare questo insieme di
termini vi è quello dell’educazione, poiché per poter arrivare a mettere in atto un patto o un turismo
intergenerazionale si necessita di una preparazione ed una comprensione di quello che avverrà,
mettendo in atto determinate azioni. Questo viene offerto dall’educazione che educa ed esplicita la
sua funzione, in questo caso in relazione al termine intergenerazionalità.
Si può inoltre trarre una conclusione che riconduce alla domanda di ricerca che si focalizza sugli
interventi educativi che possono favorire la crescita e lo sviluppo delle relazioni intergenerazionali.
Questo è un ulteriore termine che precede quello dell’intergenerazionalità. La riflessione si focalizza
sul fatto che esso potrebbe essere visto come la parola che racchiude più termini (patto, turismo ed
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educazione) e di conseguenza anche i loro significati. L’intergenerazionalità genera inevitabilmente
relazioni che portano alla consolidazione di insiemi già esistenti o ne crea di nuovi, in cui si
condividono uguaglianze e differenze per raggiungere obiettivi comuni, in rapporti interpersonali
anche con persone non consanguinee.
Nella conclusione si racchiudono più termini che precedono la parola intergenerazionale, quest’ultimi
però non si limitano ad essere solo delle parole; possono essere anche dei possibili strumenti
operativi che l’educatore professionale può utilizzare per favorire ed instaurare delle relazioni
intergenerazionali. In riferimento a ciò, Corinne Urben nella risposta relativa a cosa significasse per
lei intergenerazionalità, come prima frase dice: “vi sono diversi aspetti” (C. Urben, intervista –
risposta 1, 18 maro 2019) che la caratterizzano. Si può effettivamente riscontrare una valenza
positiva tra gli elementi teorici e quelli pratici. L’intervistata fa emergere diverse parole per spiegare
in che cosa consiste l’intergenerazionalità: incontro, condivisione, volontà e possibilità di imparare
gli uni dagli altri. Non si tratta quindi di identificare un unico concetto, ma di trovarne sempre di nuovi
per ampliare gli orizzonti e quindi migliorare l’intervento educativo.
4.1.1

Perché l’anziano nel rapporto intergenerazionale con il bambino?

In risposta a questa domanda si potrebbe ribattere in modo provocatorio: “perché no?”.
Per rispondere a questa provocazione, nel seguente capitolo verranno approfonditi solo gli
argomenti a favore dell’inserimento dell’anziano all’interno del rapporto intergenerazionale e non il
contrario.
In primo luogo l’anziano può rappresentare una fonte di “saggezza” (Sandro, 2018, p. 96) dalla quale
si possono apprendere molti aspetti concernenti la vita; gli anziani rappresentano la generazione
che ha già avuto modo di affrontare molto di quanto quest’ultima offre. “Il carico di esperienze
passate rende più consapevoli e, perciò stesso, problematica ogni iniziativa perché si ha maggiore
consapevolezza del vasto numero di biforcazioni che ogni singolare scelta mette in campo”
(Minerva, 2012, p. 41). In relazione a quanto espone Minerva, l’anziano tiene in considerazione
molteplici aspetti legati ad una situazione particolare; potrebbe quindi essere identificato come un
essere premuroso, “puntiglioso e lento” (Minerva, 2012, p. 42). Si tratta di caratteristiche che
potrebbero essere categorizzare come aspetti negativi e critici di quest’età.
Effettivamente queste caratteristiche nella società di oggi, la lentezza e il fatto che vi sia un distacco
dal mondo del lavoro, all’interno di una società basata sulla produzione precaria e “just in time”
(Christian Marazzi, 2007, p. 27), faticano ad essere accettate. È rilevante sottolineare l’importanza
di questo fatto; vi sono diversi autori che spiegano come la società odierna abbia sviluppato una
varietà di pregiudizi nei confronti degli anziani. Sempre Minerva chiarisce quanto sia importante
accompagnare l’anziano in questa delicata fase di vita, proprio per evitare di “lasciarsi travolgere dal
sistema delle definizioni pregiudiziali” (Minerva, 2012, p. 43) che circoscrivono e categorizzano
quest’età un tempo in cui non si è più capaci di fare, quindi si è “inutili” (Sandro, 2018, p. 98).
La stessa analisi dei fatti viene proposta dall’autore appena citato, il quale illustra come la società
odierna vede e vive l’anziano come una persona che necessiti assistenza e pietà. Un fattore che
potrebbe portare le generazioni più giovani ad emarginare l’anziano è probabilmente la paura del
declino fisico e mentale. Baschiera aggiunge che la paura di questa esistenza può essere
riconosciuta anche all’interno di diverse azioni come l’indifferenza, il rifiuto, la derisione e l’assistenza
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sociale (Baschiera, 2013, p. 41), in questo modo la società non deve assistere al loro avvenire, che
sostanzialmente consiste nella lenta perdita delle capacità e del controllo di sé stessi. La senilità
viene quindi rappresentata in diversi casi come una sorta di morbo da cui si devono mantenere le
distanze. Quindi le rappresentazioni che si creano nei confronti dell’anziano, da parte delle
generazioni più giovani, derivano da un processo circolare composto da molteplici elementi, che in
conclusione portano ad una sola conseguenza: la generalizzazione dello stereotipo dell’anziano
incapace, la considerazione degli aspetti più negativi dell’invecchiamento, che di conseguenza
sovrastano la capacità da parte della società di riconoscere le competenze e abilità ancora presenti
in esso (Sandro, 2018).
In riferimento a quanto espresso fino ad ora, è importante esplicitare il fatto che la scelta di prendere
in esame una casa per anziani e non un altro contesto che offre delle occupazioni per anziani, è
avvenuta volontariamente. Come appena spiegato, la società tende, per vari motivi, ad attribuire
all’anziano dei pregiudizi che alle volte non gli appartengono. Se già con l’arrivo del pensionamento
l’anziano perde il suo valore produttivo all’interno della società, probabilmente con il trasferimento di
esso in case per anziani la considerazione nei suoi confronti calerà drasticamente. Nella casa delle
generazioni di Neubad, Corinne Urben, esclama che l’anziano non deve essere nascosto (C. Urben,
intervista – risposta 17, 18 marzo 2019). Chiaramente si tratta di persone con minor vitalità rispetto
alle giovani generazioni a cui bisogna dedicare molte attenzioni, ma non per questi aspetti o per la
paura del nostro avvenire devono essere abbandonate al loro destino senza dar loro la possibilità di
raggiungerlo con serenità, gioia e valorizzazione. L’intervistata continua a spiegare che
tendenzialmente gli anziani, chi più chi meno, devono essere stimolati e motivati ad attivarsi nel fare
del movimento o delle attività (C. Urben, intervista – risposta 3, 18 marzo 2019). Questo comporta
un impegno da parte delle persone che si occupano di loro, in particolare degli educatori del
movimento, ad incentivare gli anziani a rimanere attivi. La testimonianza di un residente della casa
delle generazioni dimostra, e va a confermare quanto espresso da Corinne, che sono proprio i diversi
incentivi a renderli parte attiva nelle attività; ella sostiene infatti che: “più partecipiamo più siamo
motivati” (Residente 2, intervista – risposta 2, 19 marzo 2019).
Un altro autore si espone riflettendo sui pregiudizi e sulle discriminazioni nei confronti degli anziani,
focalizzando la sua attenzione, oltre agli aspetti oggettivamente più negativi, su quelli legati alle
facoltà e alle risorse dell’anziano. È inevitabile che l’invecchiamento porti con sé elementi difficili da
accettare quali “debolezza, fragilità, perdita delle funzionalità, rinunce, bassa qualità e valore
dell’esistenza, inarrestabile declino delle funzionali psicofisiche” (Rossi B. , 2012, p. 62), ma ciò che
Rossi evidenzia in modo chiaro è che non tutti invecchiano nello stesso modo. La tendenza
sembrerebbe quella, come è già emerso in precedenza, di generalizzare verso un'unica direzione e
visione.
L’osservazione è costantemente sottoposta, nel nostro cervello, “a discriminazione, raccogliere ed
organizzare dati della realtà attraverso le percezioni filtrate dai nostri organi di senso e non solo
(vista, udito, odorato, gusto, tatto, emozioni), alle quali viene successivamente attribuito un
significato a livello cognitivo” (Serenella Maida, 2014, p. 58). È in questo modo che siamo in grado
di dare un significato alle cose che vediamo e che accadono attorno a noi. Come viene ben spiegato
nel libro è attraverso questo processo, basato sulle esperienze e sulle conoscenze che ognuno ha,
che ciascuno si costruisce la propria realtà e quindi le proprie idee individuali. Oltre a questo
processo di selezione, l’atto osservativo è costantemente sottoposto a disturbi. Il primo elencato è
proprio quello della generalizzazione. Viene infatti definito come un “ostacolo” in quanto durante
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l’osservazione si isolano alcuni elementi rendendoli ciò che rappresenta l’intera situazione
(Serenella Maida, 2014).
Si è voluto inserire questo breve paragrafo, per dare una spiegazione più tecnica di ciò che succede
nella società nei confronti dell’anziano quando si mette in atto una generalizzazione. Accade quindi
che si prende in considerazione solo una categoria di anziani il cui processo di invecchiamento
risulta essere difficoltoso; da lì la visione che questa età si sia ampliata a tutti gli anziani tralasciando
quelli che invece vivevano l’ultimo stadio della loro vita in salute. Riprendendo quindi le parole di
Rossi, “ogni anziano è diverso da un altro e ciò che può sembrare alterato, scomposto o
compromesso in un soggetto può risultare congruo, funzionale, integrato in un soggetto della stessa
età” (Rossi B. , 2012, p. 63), non ci dovremmo quindi soffermare soltanto sugli aspetti disfunzionali,
ma anche su quelli funzionali. Si tratta di prendere coscienza che in un insieme vi sono sempre
diversi e molteplici elementi che costituiscono la situazione.
Rossi evidenzia gli aspetti positivi, quindi le risorse, le abilità e le capacità dell’anziano. Sono
informazioni emerse da ricerche scientifiche che dimostrano che l’anziano ha la possibilità di essere
ancora educabile. Ha ancora l’opportunità di migliorarsi e di cambiare rimanendo attivo all’interno
della comunità. Ha le capacità di creare benessere per sé e per gli altri anche dentro un corpo che
sta perdendo leggerezza e reattività. Ciò che però può non perdere alla stessa velocità della
leggerezza e della reattività è la mente. Essa infatti, se sollecitata, ha ancora molte potenzialità per
essere allenata, in quanto “il cervello ha una sua plasticità che si rivela sempre più sorprendente”
(Rossi B. , 2012, p. 64); si ha infatti la possibilità di recuperare ciò che non si è potuto imparare in
passato e questo fino alla fine dei propri giorni.
Questi punti di forza, o elementi positivi, emergono anche dagli incontri ottenuti con i professionisti
della casa delle generazioni. In particolare nell’incontro con Petra Cuypers emergono interessanti
aspetti che vanno ad alimentare quel lato dell’anziano che si tende a dimenticare o a non vedere.
Petra racconta che ritrova nell’anziano: “una grande esperienza di vita” (P. Cuypers, intervista –
risposta 15, 18 marzo 2019). Queste esperienze sono molto significative poiché, siano state
piacevoli o sgradevoli, lo hanno arricchito. L’esperienza lo rende una persona che merita rispetto e
considerazione in quanto grazie a questo elemento ha la possibilità di trasmettere le sue conoscenze
al prossimo (P. Cuypers, intervista – risposta 15, 18 marzo 2019). L’età porta con se storia e identità
che se valorizzate permettono di far sentire la persona rispettata e considerata.
Fino ad ora sono emersi dei componenti fondamentali che potrebbero andare a rispondere alla
domanda posta all’inizio del capitolo. In primo luogo troviamo la necessità di dimostrare che l’anziano
ha ancora, se stimolato, coinvolto ed integrato, delle capacità e delle abilità. Esse possono essere
utilizzate per il suo benessere personale e per arricchire le generazioni più giovani attraverso
conoscenze apprese dalla vita stessa. Quest’ultimo aspetto può perciò essere il primo passo per
quello successivo; cercare di abbattere i diversi pregiudizi che si sono creati attorno a questa fascia
d’età da parte della società più giovane. Infine, vi sono altri aspetti importanti a favore del
coinvolgimento dell’anziano nel rapporto intergenerazionale; l’aumento della popolazione anziana,
quindi più anziani pensionati con meno difficoltà fisiche, psicologiche e con maggior vitalità. In stretto
collegamento a ciò, vi è il tema che riguarda l’educazione permanente.
In diversi testi scientifici emerge il tema del “progressivo incremento del numero delle persone
anziane” (Deluigi, 2015, p. 40), di come “nell’ultimo decennio l’Europa si è trovata di fronte ad un
rilevante cambiamento strutturale, per quanto concerne l’età della sua popolazione, e ad un
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accentuato processo di invecchiamento” (Baschiera, 2014, p. 212) che ha portato ad “un contesto
europeo di profonde transizioni” (Baschiera, 2015, p. 27). Essendo arrivati ad avere una terza e
quarta età le cui capacità non per forza sono carenti è necessario cambiare le prospettive
d’intervento a loro rivolte.
A questo proposito la casa delle generazioni può ritenersi al passo con i cambiamenti appena citati,
in quanto offre diverse opzioni prima di prendere una scelta drastica come l’inserimento in casa per
anziani. Collaborano infatti con “Home Instead”5 e questa collaborazione valorizza gli ideali degli
operatori, quali l’autonomia e l’autodeterminazione del singolo in quanto lavorano sulle capacità
ancora presenti permettendo alla persona di tornare ad avere una vita indipendente. Non solo la
casa delle generazioni, ma anche la città di Basilea, si impegnano a valorizzare queste nuove età,
ad esempio attraverso il progetto offerto dalla Fondazione “Hopp-la”6. Queste possono essere viste
come delle strategie educative, anche se non per forza applicate da educatori professionisti, ma da
altre figure professionali, per continuare a migliorare gli interventi, ma soprattutto ad arricchire la
persona in questione che, con l’incremento della medicina ed il miglioramento della qualità di vita,
ha la possibilità di vivere un’anzianità nuova e più longeva.
Queste trasformazioni portano ad altrettanti cambiamenti tra cui i programmi formativi orientati
all’apprendimento e all’educazione permanente detti anche Lifelong learning. Per quanto riguarda
questo tema, è interessante riportare due motivazioni diverse, di due epoche differenti, per le quali
è importante investire nell’educazione permanente. In un articolo della Scuola Ticinese del 1975
(offerto dalla Confederazione Svizzera), viene proposto un capitolo all’interno del quale viene
spiegato quanto sia importante investire nell’educazione permanente per riuscire a rimanere al
passo con l’importante incremento delle tecnologie. Quasi cinquant’anni fa ci si trovava a dover
ridefinire l’età dell’educazione, poiché in quell’epoca, e prima, si poteva ritenere sufficiente
l’educazione appresa nel periodo dell’infanzia. Ci si rese presto conto che “l’educazione è
un’educazione completa dell'uomo, in tutte le sue dimensioni e per tutta la durata della sua vita
sociale e personale, l'educazione permanente coinvolge la globalità degli interessi attorno ai quali si
ordina questa esistenza. L'educazione permanente completa la totalità dei mezzi scolastici ed extrascolastici destinati allo sviluppo delle facoltà e delle attitudini dell'uomo, per permettergli di meglio
far fronte alla vita personale e a quella che lo circonda” (Erba, 1975, p. 2).
All’interno di un altro articolo più recente, del 2016, è presente un’altra interessante definizione del
concetto di educazione permanente. Infatti, in Italia, da parte della “I. n. 92/2012” l’educazione
permanente viene definita come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non
formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (Costa, 2016, p. 65).
Si può quindi notare che tra i due concetti non vi sono molte differenze. L’aspetto che però cambia
da un’epoca all’altra è che, quasi mezzo secolo fa, il bisogno per cui si investiva nell’educazione
permanente era per l’avvento della tecnologia. Oggi invece è per l’importante aumento della
popolazione anziana che ci spinge ad investire nell’educazione su tutto l’arco della vita. Il concetto
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Si tratta di un servizio di cure a domicilio che permette alle persone anziane di vivere nella propria abitazione (AG H. I.,
s.d.)
6 Si tratta di una Fondazione il cui obiettivo è quello di mettere le diverse generazioni in movimento (Valeria Vitti, 2017)

11

in questo caso è rimasto lo stesso; ciò che è cambiato sono le motivazioni e i bisogni portati dalla
popolazione in relazione ad una società in continuo mutamento e cambiamento.
Oltre a questi specifici esempi si può prendere nuovamente in considerazione il contesto preso in
esame per l’elaborazione di questa tesi; la casa delle generazioni di Neubad. Corinne permette
infatti, all’interno di una delle sue risposte, di elaborare un pensiero che si rivolge al concetto
dell’educazione permanente. Ella spiega quali sono, secondo lei, gli aspetti in comune tra gli anziani
e i bambini e che le affinità possono anche essere contrapposte. Di fatto espone che per il bambino
vi è un’evoluzione, ad esempio nel camminare. Al contrario per l’anziano la capacità del cammino
va a deteriorarsi sempre di più andando in là con l’età. Ma non è questo ciò che vuole far trasparire
attraverso la sua riflessione. Corinne spiega che l’intervento nella struttura è quello di permettere
all’anziano di ri-imparare a camminare. Non perché l’invecchiamento è un processo inevitabile che
esso debba esser lasciato correre senza rallentarlo, monitorarlo e senza renderlo arricchente per la
persona in questione (C. Urben, intervista – risposta 11, 18 marzo 2019). Questa considerazione dà
un valore aggiunto a quanto espone la teoria, su come effettivamente è possibile permettere
all’anziano di continuare ad imparare o a ri-imparare dal momento che siamo portati ad apprendere
costantemente per tutta la vita.
In questo senso è interessante riportare un esempio esposto da Petra che fornisce un’idea di come
viene messo in pratica, nel rapporto intergenerazionale, il concetto di educazione permanente in
riferimento alla motricità (ri-imparare a camminare) per l’anziano. L’educatrice racconta di una
signora riservata, che non partecipava mai alle attività con i bambini, che stava svolgendo i suoi
esercizi quando ad un tratto le si avvicinò un bambino correndo che inciampò e cadde. Così la
signora si abbassò per aiutarlo a rialzarsi. Questa dinamica ha messo la signora nella condizione di
doversi attivare a livello motorio (P. Cuypers, intervista – risposta 5, 18 marzo 2019).
L’intervistata fa riferimento ad altri esempi. Racconta che durante un’attività un bambino faticava a
svolgere un esercizio, così un anziano si è attivato porgendogli la mano per aiutarlo. Questa
attivazione corporea nell’anziano avviene anche attraverso un semplice gioco come potrebbe
esserlo il lanciarsi reciprocamente una palla (P. Cuypers, intervista – risposta 6, 18 marzo 2019).
All’interno di tutto ciò vi sono le istituzioni e gli operatori che lavorano nell’ambito educativo, che
devono rimanere al passo con tutte queste evoluzioni. È importante che riescano a facilitare il diritto
che ogni cittadino ha, indipendentemente dall’età, dallo stato sociale ed economico, dalla
professione e dalla formazione che ha o che ha avuto, di avere la possibilità di crearsi la propria
crescita formativa, apprendendo sia a livello professionale che personale per tutto l’arco della sua
vita (Tore, 2012). Il concetto consiste nel permettere alle persone anziane, che esteriormente
potrebbero sembrare incapaci di continuare con la propria educazione, di dar loro la possibilità e
l’occasione per continuare ad apprendere ed a migliorarsi.
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4.1.2

Perché il bambino nel rapporto intergenerazionale con l’anziano?

Innanzi tutto, perché “all’infanzia viene anche ri-attribuita una funzione di rinnovamento e
trasformazione, in quanto condizione esistenziale generativa di nuovi innesti e nuove istanze
all’intero di un tessuto societario più variegato e composito” (Striano, 2012, p. 22). Il bambino
rappresenta quell’età in cui tutto è ancora una scoperta. Non vi è ancora nulla di buono e nulla di
cattivo: è ancora tutto da svelare. Si tratta quindi del primo periodo della vita in cui si possono
apprendere determinate nozioni e queste segneranno il seguito della loro vita.
La purezza e l’innocenza sono la fonte per un futuro dentro il quale tutti i componenti della società
possano vivere insieme. Potrebbe quindi essere attraverso una cultura e ad un insegnamento
basato sul concetto dell’intergenerazionalità che si potrebbe sensibilizzare una generazione ancora
incontaminata da pregiudizi e da paure nei confronti dell’altro e del diverso.
Il concetto appena esposto è riconducibile a uno dei pensieri di Donati. Egli esprime infatti che
l’evoluzione nel periodo dell’infanzia e nella prima adolescenza è legata a come loro vivono il tempo
quotidiano. Esso rappresenta “una opportunità di vita che può essere utilizzata nei modi più
disparati” (Donati, 2003, p. 1). Ogni essere umano ha del tempo a propria disposizione, i bambini in
età prescolare però, a differenza dell’adolescente o dell’adulto, hanno meno liberà decisionale per
quanto riguarda i contesti di frequentazione (ad esempio gli asili nido). Sempre Donati, all’interno
del suo saggio, espone un’interessante distinzione tra “tempo protetto” e “non protetto” (Donati,
2003, p. 2) e spiega come all’interno della società di oggi le istituzioni, la famiglia, le scuole ecc. sì
focalizzino maggiormente sul tempo protetto. Espone inoltre un’importante analisi in relazione alla
parola protezione. Essa è presente in entrambi i casi, ma nella prima potrebbe essere vista come
forma di sorveglianza nei confronti dei bambini/ragazzi, mentre nella seconda come atto volto alla
promozione della valorizzazione del tempo personale dando loro la possibilità di diventare più
autonomi.
Sicuramente in nessuno dei due casi la protezione è messa in atto per ledere il bambino/ragazzo,
ma le due modalità portano a valorizzare in modo diverso la persona in questione. Per Donati non
si dovrebbero vedere le due modalità di intervento separate l’una dall’altra, ma piuttosto renderle un
intreccio in modo che nell’intervento vi siano entrambe; questo qualificherebbe l’approccio nei loro
confronti (Donati, 2003).
In riferimento al tema centrale di questa tesi, ciò che potrebbe valorizzare maggiormente il tempo
che i bambini hanno, è dando loro la possibilità di evolversi e svilupparsi all’interno del loro contesto
di riferimento, ma con altri individui di altre età. In questo modo, nelle relazioni intergenerazionali, si
può dare spazio ad entrambi i tempi. Da un lato vi è una sorta di protezione con la presa a carico
del bambino in contesti come gli asili nido, che rappresentano luoghi protetti in cui l’infante può
riconoscere quello spazio come un riparo in cui si sente accolto. Dall’altro lato, quello in cui il
bambino si incontra con persone diverse da lui, ad esempio con persone anziane, vi è l’elemento di
promozione in cui il bambino attraverso l’interazione con l’altro, non suo coetaneo, apprende un’età
a lui poco famigliare se non del tutto sconosciuta.
Di fatto, il tempo rappresenta i momenti della vita di tutti e perciò è “il tempo che rende riuscita o
fallimentare, significativa o vuota, la relazione fra generazioni differenti” (Donati, 2003, p. 5). Molti
dei giovani di oggi faticano a rappresentarsi all’interno di una generazione, hanno difficoltà a capire
che cosa si intende con generazione e questo può portare al non riconoscere le generazioni future
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come quelle rappresentative del passato. Si può infatti notare che ci troviamo difronte ad una
situazione dentro la quale alla prima infanzia capita di non avere dei legami figurativi, perciò
potrebbero riscontrare delle lacune affettive e cognitive per potersi crea una personalità
generazionale. Quindi è il compito degli operatori, educatori, genitori e insegnanti cercare di favorire
questi incontri intergenerazionali per riportare alle giovani e giovanissime generazioni “il senso
generazionale dell’esistenza” (Donati, 2003, p. 5).
A sostenere quanto espresso da Donati vi è la testimonianza di Petra Cuypers. Ella infatti spiega
che alcuni bambini di cui si occupa: “hanno i nonni in capo al mondo e non possono vederli tutti i
giorni”. Argomenta quanto espresso chiarendo che per il bambino il contatto con l’anziano
rappresenta un aspetto molto importante in quanto lo aiuta a favorire il suo sviluppo (P.Cuypers,
intervista – risposta 17, 18 marzo 2019). Rimanendo sempre collegati alla testimonianza di Petra,
emerge un ulteriore elemento a favore della letteratura; la professionista spiega che per favorire
questi scambi, è necessario che siano i professionisti ad avvicinare queste due generazioni
(P.Cuypers, intervista – risposta 10, 18 marzo 2019). Nella sua risposta non fa emergere altri
elementi che possano favorire l’incontro come ha espresso Donati. Ciò non toglie il fatto che in modo
implicito anche la casa delle generazioni sollecita diversi elementi. In primo luogo i genitori che,
portando i propri figli in questo specifico asilo nido, si renderanno “complici” nel favorire un rapporto
intergenerazionale. Successivamente, anch’esso in modo spontaneo e sottinteso, gli insegnanti. La
casa delle generazioni si trova nel quartiere di Neubad e a pochi passi dalla loro struttura si trovano
anche le scuole elementari. I racconti di Petra, al di fuori dall’aspetto formale dell’intervista, spiegano
che diversi bambini, una volta compiuta l’età prestabilita per iniziare il primo anno di scuola primaria,
vengono iscritti a quella vicino a loro. Si può quindi ipotizzare che gli insegnanti che accoglieranno i
bambini che provengono dall’asilo nido della casa delle generazioni saranno a conoscenza del
contesto in cui hanno passato i loro primi anni di vita. I ragazzi più grandi, sempre delle scuole
elementari, che non hanno la possibilità di tronare a casa sul pranzo approfittano inoltre del servizio
del pranzo e dopo scuola offerto dalla casa delle generazioni. Una collaborazione di questo tipo è
molto arricchente per favorire gli incontri intergenerazionali.
Si possono pertanto definire due elementi fondamentali ed importanti legati all’inserimento del
bambino in un rapporto intergenerazionale. Qualificare il suo tempo attraverso la promozione della
sua autonomia favorendo le relazioni tra le generazioni e riportare il giovane ad avere più coscienza
dell’essere umano all’interno di un mondo composto da diversi momenti della vita. A sostegno di tali
argomentazioni vi sono Baschiera, Deluigi e Luppi (Baschiera, 2014), in quanto esplicitano il fatto
che molto più spesso i bambini arrivano a scuola con esigenze speciali. Da un lato hanno una
maggior conoscenza rispetto a quella che si aveva un tempo, come ad esempio la grande
confidenza e dimestichezza con la tecnologia, dall’altro lato, però, faticano a confrontarsi con il
proprio corpo e con i coetanei. Alcuni hanno forti esperienze negative sul piano domestico, sulla
collettività e sul piano personale. Oltre ai casi “gravi” correlati a situazioni di maltrattamento, bullismo,
ecc. è visibile “una crescente difficoltà di relazione intra e intergenerazionale. Sempre più spesso
dalle famiglie e dai luoghi educativi emerge la preoccupazione per la diffusione fra i ragazzi di una
noncuranza verso sé e gli altri e di una generale insofferenza nei confronti dei valori degli adulti che
sfocia in indifferenza” (Baschiera, 2014, p. 47).
Questo obbliga a riflettere su quanto sia importante intraprendere un lavoro preventivo sui bambini
in età prescolare, per evitare che questo disinteressamento si protrae ancora nelle generazioni
future. Si tratta di intervenire in più campi; società, famiglia, insegnanti, educatori, ecc. per riportare
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la cultura dell’insieme. Non solo per smorzare l’indifferenza dei giovani nei confronti delle
generazioni adulte e anziane, ma per permettere ai bambini, che poi cresceranno, di diminuire i
sentimenti di non appartenenza e non conoscenza di sé stessi, degli altri e del diverso.

4.2 La storia nell’ambito dell’intergenerazionalità: vicinanza – lontananza –
vicinanza
Il seguente capitolo offrirà un breve accenno su quanto è accaduto negli anni tra l’anziano e il
bambino e di come si sono attraversati i diversi stadi relazionali.
Ciò che si evidenzia diverso, rispetto agli anni precedenti all’industrializzazione, è la libertà che il
fanciullo aveva di scorrazzare nei cortili, nei prati e nelle vie del paese. Questa spensieratezza viene
definita da Franco Frabboni e citata da (Sandro, 2018, p. 94) all’interno del suo articolo come
“Ecologia”. Si trattava di avere, da parte dei bambini, l’indipendenza e il potere decisionale su come
investire il proprio tempo libero e solitamente questo veniva impiegato per esplorare l’ambiente
esterno attraverso il gioco, il dialogo e l’incontro con l’altro, arricchendo i propri interessi e la propria
personalità. Nei cortili, nei prati e nelle vie del paese i bambini però non erano soli; solitamente erano
presenti le generazioni più anziane che occupavano le loro giornate passeggiando e sostando nelle
piazze con i conoscenti, o lavorando la terra nei campi. Se il genitore era impegnato a lavorare in
fabbrica e nelle città, la presa a carico del figlio era comunitaria da parte delle generazioni più
anziane pensionate o quasi. Oltre a plasmare la propria personalità e singolarità, i bambini,
attraverso incontri di diversa natura (trasversali o più diretti) avevano l’opportunità di inoltrarsi nei
trascorsi storici attraverso la presenza dell’altro e delle loro storie. Questo permetteva loro di
afferrare l’origine dei mutamenti avvenuti nel corso del tempo e quelli culturali, per iniziare a capire
i rapporti con cui giungerebbero a confrontarsi una volta cresciuti (Musi, 2014).
Petra arricchisce quanto emerge dalla letteratura spiegando che l’idea è proprio quella di riavvicinare
le due generazioni e che un tempo il dialogo tra loro era ovvio, poiché erano i nonni del villaggio che
si prendevano cura dei bambini (P. Cuypers, intervista – risposta 17, 18 marzo 2019).
Questa relazione spontanea, con il passare del tempo si è modificata se non annullata. Uno dei
motivi principali per il quale vi sono stati questi cambiamenti negli scambi intergenerazionali è il
passaggio che è avvenuto dalla vita rurale a quella industriale di città. Nello spostamento erano
prevalenti i nuclei famigliari poiché l’anziano tendeva a non prediligere il cambio di ambiente di vita.
Quindi la possibilità di lasciare i propri figli ai nonni, non era più data. Nasce così la necessità da
parte della popolazione lavoratrice di avere dei servizi che potessero prendersi cura dei propri figli
mentre i genitori erano al lavoro. In seguito sono apparsi dei modelli di presa a carico basati sulla
divisione; i bambini da una parte, negli asili nido o con mamme diurne, gli adulti al lavoro e gli anziani,
se non più autosufficienti, ad esempio in casa per anziani (Musi, 2014).
Il direttore della casa delle generazioni tende verso un ricongiungimento delle due generazioni;
spiega che si è: “potuto constatare che la segregazione non fornisce prospettive future a livello delle
strutture sociali (...)”. Sostiene inoltre che nel complesso, come verrà spiegato in seguito
nell’approccio sistemico, “l’essere umano ha imparato e constatato che dividere non è un obiettivo”.
Questo porta però a dover innescare nelle persone una modalità di pensiero e di creatività diverso
che si può sviluppare soltanto grazie all’accettazione di nuove sfide e nel voler evitare di pensare
sempre solo a sé stessi poiché “c’è oggi un movimento alternativo con persone che guardano oltre
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lo steccato professionale e rendono possibili i cambiamenti” (D. Lehmann, intervista – risposta 6, 19
marzo 2019).
Allontanando le diverse generazioni accade che la comunicazione, gli scambi e l’ascolto reciproco
si spengono; questo può portare ad una maggior chiusura in sé stessi. Una delle principali
conseguenze per il bambino dell’era moderna è la diminuzione della possibilità di potersi muovere
liberamente. Vi sono da parte della società, delle strutture, ma anche dalle famiglie, la tendenza a
proteggere quasi in modo eccessivo il bambino da un mondo in apparenza ostile. All’interno della
città non ha l’occasione di potersi sfogare e questo rende difficile riuscire ad individuare le proprie
barriere ed i propri confini. Così da un’infanzia “Ecologica” si è passati ad una “Mediatica” (Sandro,
2018, p. 94). Per rispondere a questa mancanza si potrebbe pensare che l’avvento della tecnologia
abbia portato nella vita di diversi bambini una sorta di soluzione; la televisione o i videogiochi dentro
la quale hanno la possibilità di sperimentare virtualmente relazioni o dinamiche che faticano a vivere
nel contesto reale. Oltre all’aspetto tecnologico, il bambino acquisisce diverse competenze e abilità
intellettuali, ma a coté è spoglio di costruzioni logiche ed è sempre meno valido nella gestione delle
emozioni sul piano affettivo (Sandro, 2018). Quasi lo stesso discorso vale per l’anziano, che si ritrova
anch’esso da solo. Questi cambiamenti potrebbero essere per entrambi fonte di chiusura in sé stessi
e di isolamento.
All’interno di questa segregazione emergono dei comportamenti (distacco, chiusura) che i soggetti
potrebbero faticare a sormontare. Il motivo si potrebbe ricollegare alla modalità di presa a carico
della nostra società che mette in atto quest’ultima attraverso la separazione delle due generazioni.
Crea perciò due gruppi distinti tra di loro che sono “obbligati” a relazionarsi con persone aventi le
stesse caratteristiche e questo potrebbe rende ancora più difficile far crescere la voglia di prendere
delle iniziative verso l’altro e di sperimentare, perché non vi è nulla di diverso da sé stessi (Musi,
2014). Infine, da parte della nostra società nasce un evidente controsenso poiché parallelamente “le
politiche sociali continuano a promuovere e a finanziare progetti di integrazione e di inclusione”
(Musi, 2014, p. 29).
La fatica da parte delle due generazioni ad uscire da queste dinamiche potrebbe portare con sé un
ulteriore difficoltà; identificarsi negli aspetti pregiudiziali che emergono dalle generazioni più giovani
nei confronti dell’anziano e viceversa. Quest’ultimo passaggio viene definito dalla teoria come la
profezia che si auto-avvera, chiamata anche effetto Pigmalione. La teoria spiega che l’influenza
generata da uno o più soggetti, “passa dall’osservatore al soggetto che viene investito di una
aspettativa, positiva o negativa, al punto tale che la farà propria attuando ciò che ci si aspetta”
(Serenella Maida, 2014, p. 69). Nel caso degli anziani che spesso vengono visti dalla società più
giovane attraverso diversi stereotipi, potrebbe accadere proprio questo effetto. Avendo come unico
sostegno generazioni con una rappresentazione perlopiù con accezione “negativa” a loro volta
tenderanno con fatica a dimostrare il contrario perché non sono stimolati a farlo. L’impegno in questo
caso da parte della società o di chi opera, come l’educatore, a coté delle istituzioni, avrà
ipoteticamente come compito quello di sradicare le radici che portano a queste congetture
pregiudizievoli favorendo così un cambiamento di maggior apertura e di riconoscimento dell’altro e
del diverso.
Questo è uno dei compiti che Petra nel suo contesto lavorativo mette in atto. Infatti, spiega che nel
loro contesto il bambino impara ad essere di sostegno e cortese. Si tratta di competenze che porterà
con sé nel suo futuro. Inoltre, aggiunge che: “chi impara presto ad osservare le persone con altri
occhi non giudica così in fretta” (P. Cuypers, intervista – risposta 12, 18 marzo 2019).
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4.3 Riconoscimento del valore intergenerazionale
Il seguente capitolo risulta essere un proseguimento di quello precedente, ma si focalizza
principalmente sull’ultimo stadio relazionale che la società sta perseguendo; la vicinanza tra anziani
e bambini.
Se consideriamo quanto espresso da Piaget, già nel 1960 si ipotizzava che l’evoluzione presente
dall’età infantile a quella adulta era caratterizzata da “(...) funzionamenti costanti, comuni a tutte le
età (...)” (Piaget, 1964/1967-2000, p. 12). Da questo ci si può collegare a quanto esprime Bellingreri,
che identifica in ogni generazione la capacità/possibilità di apprende da quelle passate e da quelle
successive, ed esprime che possa essere questa la ricchezza del dialogo intergenerazionale
(Bellingreri, 2012).
Si potrebbe dire che nel corso dei decenni si è passati attraverso diversi stadi di intergenerazionalità;
da quello in cui le generazioni dialogavano, a quello in cui erano separate, fino a quello attuale che
si potrebbe identificare come il periodo nel quale si ri-scopre il valore intergenerazionale. In
riferimento a ciò Musi esprime che dopo aver impiegato diverso tempo ad analizzare distintamente,
sul piano pedagogico, i diversi periodi ed età della vita, sia arrivato il momento di “recuperare una
visione unitaria dello sviluppo umano, la cui educabilità è tanto più sensata ed efficace quanto più è
in relazione con il tutto” (Musi, 2014, p. 23). Si può quindi identificare in questo pensiero e visione,
la volontà o, meglio, la necessità di uscire dal pensiero lineare e semplificatore che per anni ha
caratterizzato la modalità di operare ed intervenire da parte delle istituzioni. Alcuni degli aspetti che
hanno portato a dover riconoscere l’esigenza di cambiare approccio sono legati ai cambiamenti
avvenuti all’interno della nostra società stessa, in quanto nel corso degli anni è diventata sempre più
complessa e articolata. Si tratta di mutamenti inerenti alla composizione e alle tipologie di famiglie
(Donati, 2006), dalla domanda e dall’offerta da parte del mercato del lavoro e di conseguenza dalle
modalità di lavoro (Dell'Agata, 2004).
A livello teorico il concetto di linearità “vede la realtà fenomenica come un insieme di rapporti lineari
tra cause (variabili indipendenti) ed effetti (variabili dipendenti) in cui le cause sono sempre
cronologicamente antecedenti gli effetti e l'influenza procede sempre in una e una sola direzione,
cioè dalla causa all'effetto” (Francesco Pirozzi A. N., 2015, p. 1). Ciò che è importante tenere in
considerazione quando si utilizza questo approccio è che in questo modo niente può perturbare le
fonti precedenti. Con questo metodo si semplificano gli elementi presenti all’interno della vita di
ognuno, si creano delle risposte predefinite e si tende a voler avere ragione. Dal momento che si
semplifica la realtà si mette in atto, di conseguenza, anche il concetto di generalizzazione. La
tendenza a voler abbandonare questa visione semplificatoria della realtà, porta con sé un altro
orientamento, definito e studiato a livello teorico da Gregory Bateson come approccio sistemico.
Esso porta le persone a mettere in atto un comportamento completamente opposto a quello lineare
in quanto “si preoccupa di conoscere la struttura e la dinamica del fenomeno nella sua totalità (dal
semplice al complesso)” (Francesco Pirozzi A. N., 2015, p. 1). Al contrario questo sistema invece di
dividere e separare, ricompone gli elementi da cui è caratterizzata la situazione così da poter offrire
una visione più ampia ma anche complessa del contesto e ciò da cui è composto. Con questa nuova
visione si vuole identificare un approccio innovativo identificato come metodo che è esattamente
l’opposto di quello lineare, in cui si vuole intendere che le cause non sono distinte dagli esiti.
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Tornando a quanto espresso da Musi, ci si dovrebbe perciò concentrare maggiormente sul
ricomporre, cercando di ravvicinare due generazioni tenute lontane, scoprendo diversi aspetti che
gli anziani e i bambini hanno in comune e di come essi possano arricchirsi vicendevolmente. Per cui
è interessante soffermarsi sulle forme di sostegno e sugli aspetti comunitari che i diversi soggetti
possono darsi. In questo modo si dimostra alle istituzioni e alla società, come questi due momenti
della vita possano darsi supporto per affrontare gli eventi della vita con maggior sicurezza in sé
stessi e negli altri. In questo caso la casa delle generazioni di Neubad rappresenta un’ottima
dimostrazione di quanto emerge a livello teorico.
Minerva identifica, in particolare nella relazione tra nonni e nipoti, una sorta di liberazione, soprattutto
per i nonni, di potersi lasciar trasportare dal rapporto senza eccessivi pensieri e vincoli, come forse
lo erano in passato, nel compito genitoriale. Quindi in relazione agli aspetti che le due generazioni
si possono conferire l’un l’altra, l’infanzia può rendere all’anziano sentimenti forti, di delicatezza,
chiarezza e semplicità nelle cose, grosse risa, sorpresa, spensieratezza, ammirazione. Viceversa,
l’anziano ha la capacità di donare al bambino calma, bontà, ascolto, dolcezza, riguardo, vicinanza e
accoglienza. Possono perciò essere reciproci romanzieri e uditori e in questo si creano
rappresentazioni e significati che vanno a stabilire una conformità nelle modalità di stare in relazione.
All’interno dell’interazione vi è la possibilità, per la persona anziana, di tutelare nel bambino la parte
emotiva ed esperienziale che, al giorno d’oggi, in una società basata sulla tecnologia, possono
essere lesionate. A loro volta i bambini hanno la possibilità di evitare che l’anziano assuma
comportamenti di chiusura e rigidità che andrebbero a confermare i pregiudizi delle generazioni più
giovani (Minerva, 2012). Anche Musi segue il pensiero di Minerva esponendo il fatto che l’anziano
pensionato non è preso da obblighi lavorativi che richiedono attenzione e impegno; ha quindi più
momenti liberi e i bambini hanno la capacità di colmare questi attimi attraverso l’energia positiva in
qui la persona potrebbe anche sentirsi sola. In questo modo entrambi rimangono attivi, dinamici e
stimolati. Per i bambini un’interazione di questo tipo può sicuramente sensibilizzare alla diversità e
al rispetto dell’altro (Musi, 2014).
È possibile fare un collegamento con quanto espresso da Minerva con una riflessione riportata da
Petra all’interno della sua intervista. La professionista sostiene che per il bambino il rapporto con
l’anziano/il nonno sia molto arricchente poiché il genitore è presente per crescere ed educare,
mentre l’anziano/il nonno per permettere e concedere (P. Cuypers, intervista – risposta 17, 18 marzo
2019). Si può quindi affermare che il rapporto anziano/nonno e bambino risulti diverso, più libero sia
per l’infante che per la persone in età senile.
Gli aspetti invece più comuni alle due età possono essere molteplici. Si può innanzitutto parlare del
fatto che sia nei bambini piccoli che negli anziani vi è una forte dipendenza dalla figura generazionale
che si trova in mezzo alle due (bambino – anziano). Ciò che questa dipendenza va a creare sono i
legami affettivi. Questi legami sono essenziali per tutti gli esseri umani poiché danno origine ad una
base solida sulla quale vengono create ulteriori relazioni affettive e ciò è essenziale per tutto l’arco
della vita di ognuno. Per i bambini è necessario avere dei legami affettivi e delle basi solide perché
non sono ancora in grado di badare a loro stessi in autonomia e per avere, una volta cresciuti, dei
ricordi positivi per crearne di nuovi. Per l’anziano la dipendenza varia dalle condizioni fisiche, dalla
velocità e dalla modalità con cui invecchia. Ma l’aspetto che riguarda l’avere una base affettiva solida
è essenziale anche nella terza e quarta età in quanto va a rafforzare la propria identità e le diverse
interazioni che si hanno (Musi, 2014).
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In relazione a questo tema, Spini e Honegger Fresco espongono alcuni elementi che hanno
identificato come comuni alle due età.
Il primo dei due autori identificata quattro caratteristiche quali; “la fragilità, l’egocentrismo cognitivo,
l’irrilevanza produttiva e la smodatezza nella fruizione del medium televisivo” (Stramaglia, 2012, p.
199-200). Il primo elemento preso in analisi spiega che si tratta di una caratteristica presente in
entrambe le generazioni. Questa similitudine si esprime però con bisogni diversi. Ad esempio
l’anziano per questioni di salute tende ad essere più fragile, mentre i bambini lo sono in quanto non
hanno ancora sviluppato una capacità tale da potersi occupare di sé stessi in autonomia. La
successiva caratteristica illustra come sia i bambini che gli anziani si trovino in comune accordo nel
dover soddisfare i propri piaceri o bisogni mettendo in atto un pensiero egocentrico. Il bambino, ad
esempio, ama farsi ripetere più volte gli stessi aneddoti e le stesse storie o fare le stesse attività.
Come spiega (Piaget, 1964/1967-2000) deve soddisfare i propri desideri derivanti dal proprio IO.
Anche l’anziano mette in atto comportamenti simili, ma esplicitando o domandando in modo ripetitivo
determinate cose. Se la linea comune è quella di soddisfare il proprio IO, si può comunque
evidenziare una sottile differenza tra la soddisfazione che vuole ottenere il bambino e quella
dell’anziano. Nel primo caso è legata alla volontà di apprendere ciò che lo circonda, nel secondo
caso invece potrebbe essere relativo al dover soddisfare ansie o paure legate all’incertezza. La terza
categoria di similitudini si riferisce al fatto che nessuna delle due generazioni produce beni per terzi
come viene fatto dalle generazioni adulte e produttive. Nonostante ciò l’impegno offerto
nell’occuparsi dei nipoti genera di conseguenza la possibilità al genitore di lavorare. Emerge così
l’importanza del prendersi cura che muta il concetto di irrilevanza in rilevanza. L’ultima categoria
esposta da Spini spiega come un figlio unico possa avere delle carenze nelle interazioni o nelle
dinamiche sociali che si possono andare a creare con i propri pari e non; la stessa cosa può scaturirsi
nella realtà dell’anziano solo. Il concetto della televisione potrebbe spiegare una delle modalità che
si possono usare per riallacciare le due generazioni: invece di guardare programmi televisivi
individualmente possono unirsi e farlo insieme.
Honegger Fresco descrive invece i successivi tre aspetti quali; “il ritmo di vita sostenibile, la
resistenza al cambiamento e il bisogno di risposte” (Stramaglia, 2012, p. 201-202). Con il primo
elemento l’autrice cerca di spiegare come per i bambini la fase della crescita sia una continua
scoperta e di come con l’entrata in pensione anche nell’anziano riaffiori l’opportunità di riscoprire
avendo più tempo a disposizione. Per le due generazioni si crea quindi la condizione per cui possono
passare del tempo insieme. Il successivo aspetto in comune spiega quanto sia importante offrire ad
entrambi i soggetti una base solida che non sia in costante mutamento. Per il bambino è
fondamentale avere una routine, delle tradizioni e delle persone presenti che gli permettano di
evolvere in modo sano. Lo stesso vale per l’anziano, in cui la solidità e la sicurezza si àncorano più
verso il passato e sugli aspetti materiali legati ai contesti in cui è vissuto. Per il bambino o il nipote,
l’anziano può rappresentare le fondamenta della propria esistenza. Al contrario per l’anziano o il
nonno, l’infante può raffigurare la seconda occasione per occuparsi di bambini, però con meno
responsabilità e doveri. Infine, vi è il bisogno per entrambe le generazioni di sentirsi amati e
riconosciuti e questo può avvenire non per forza attraverso la parola ma anche con le gesta affettive
di un abbraccio; così si comunica reciprocamente che si è importanti.
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Per valorizzare maggiormente il riconoscimento del valore intergenerazionale è interessante
riportare quanto emerge dalle riflessioni proposte da Musi. Ella, prendendo spunto dalle teorie di
Vygotskij, spiega che il compito dell’educatore non è soltanto quello di focalizzarsi su ciò che il
bambino sa fare da solo, quindi sulle sue competenze individuali (Musi, 2014, p. 122), ma su ciò che
sarebbe in grado di fare se venisse sostenuto da qualcuno. È all’interno di questa rielaborazione
della visione dell’intervento educativo che si potrebbero collocare, e di seguito creare, dei luoghi nei
quali bambini e anziani avrebbero la possibilità di incontrarsi, di conoscersi, di confrontarsi per
progettare insieme e crescere, in modo da acquisire conoscenze e competenze collaborando. In
questo modo potrebbe essere possibile che oltre a diventare responsabili ed autonomi del proprio
apprendimento lo si possa diventare anche per gli altri.
Per arricchire gli elementi teorici riscontrati relativi agli aspetti in comune e i vantaggi che entrambi
possono trarre l’uno dall’altro è interessante riportare quanto è emerso dai professionisti della casa
delle generazioni. Il responsabile parla più in dettaglio su quali, secondo lui, potrebbero essere i
vantaggi per le due generazioni messe in relazione. Egli esprime che nel comportamento dei bambini
si constata un maggior rispetto nei confronti dell’anziano. Si può osservare come il bambino si adegui
alla velocità e ai tempi dell’anziano e come si avvalga della loro esperienza di vita. Nell’anziano si
osserva come a livello cognitivo sia reso più attento e attivo grazie alle stimolazioni, ai rumori e alle
voci di molteplici presenti. Si attiva inoltre la memoria a lungo termine con un importante riferimento
alla loro vita passata e si stimolano le capacità pratiche (D. Lehmann, intervista – risposta 7, 19
marzo 2019). Petra invece identifica più gli aspetti in comune quali i due momenti della vita, nel
senso che entrambe le generazioni si trovano ad una estremità; i bambini all’inizio, gli anziani alla
fine. Un altro aspetto è che i bambini devono imparare e allo stesso tempo gli anziani non devono
dimenticare quanto appreso (P. Cuypers, intervista – risposta 10, 18 marzo 2019). Corinne esprime
un concetto molto simile a Petra, ma aggiunge degli elementi legati alla cura; entrambi necessitano
di importanti attenzioni e hanno dei limiti (C. Urben, intervista – risposta 11, 18 marzo 2019).
Per concludere è importante evidenziare che, oltre al riconoscimento di vantaggi e aspetti in comune
tra anziani e bambini, a livello Europeo è stato riconosciuto il 2012 come: “l’anno dell’invecchiamento
attivo e della solidarietà tra generazioni” (Europea, 2012). Lo scopo di dedicare un anno al tema
dell’intergenerazionalità è quello di sensibilizzare la popolazione più giovane al diritto di ogni anziano
di migliorare, attraverso diverse disposizioni e offerte, il proprio invecchiamento.
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5. Revisione/analisi della letteratura in riferimento all’educatore nel
rapporto intergenerazionale
Nei successivi capitoli proseguirà l’approfondimento del tema dell’intergenerazionalità, verrà in
particolare messo in relazione alla figura educativa e al suo operato con le specifiche persone
(bambini e anziani) prese in esame all’interno del rapporto intergenerazionale.

5.1 La figura professionale dell’educatore
Successivamente verrà esposto brevemente in cosa consiste l’operato dell’educatore in modo da
poter in seguito fornire una visione più esaustiva dei motivi base affinché possa essere questa la
figura che potrebbe riportare unione tra anziano e bambino.
Il ruolo dell’educatore rientra innanzitutto in una “categoria” più ampia; il social work, conosciuto in
Europa come lavoro sociale. Esso rappresenta infatti tutte le professioni sociali, cioè tutti gli interventi
volti a sostenere e dare aiuto agli individui, alle diverse classi sociali come le famiglie, i giovani
(bambini e adolescenti), gli anziani e le collettività ritenute “in svantaggio” rispetto ai modelli comuni
predominanti (Fabio Folgheraiter, 2004). In riferimento a queste ultime parole ci si può riallacciare
ad un primo “gruppo” di persone di cui l’educatore si occupa; le persone in situazione di handicap
(Mengoni, 2018, p. 6). Oltre a quest’ambito opera a stretto contatto con persone immigrate quindi
nell’integrazione multiculturale sia degli individui esterni al paese, che di quelli locali, sensibilizzando
la popolazione d’accoglienza nei confronti dell’altro, del nuovo e talvolta anche del diverso. Si
confronta con persone emarginate, intrappolate nel vortice delle dipendenze da sostanze (alcool,
droghe). Lavora con coloro che si scontrano con il disagio psichico quindi nella psichiatria e
interviene nella cura dei minori e dei giovani a rischio di devianza.
Gli interventi sono volti a migliorare la qualità di vita attuale attraverso azioni prevalentemente
pratiche, ma anche attraverso la ricerca scientifica. Mette in atto sostegni riabilitativi orientati a far
riacquistare alle persone in questione un equilibrio nella gestione della loro routine giornaliera. Si
impegna nel reinserimento lavorativo favorendo e stimolando le potenzialità della persona
mantenendo come obiettivo macro l’emancipazione e l’autonomia del soggetto (Fortin, 2006). Si può
a questo punto prendere in considerazione quanto esprime il Professor Mustacchi quando definisce
l’educatore come “una sorta di specialista della ricomposizione (sia individuale che collettiva)”
(Mustacchi, 2016, p. 3). Effettivamente nella vita di queste persone, che ora si trovano in difficoltà,
vi sono state delle rotture che probabilmente faticano a ricomporre. È quindi importante che vi siano
professionisti esperti nella relazione pronti ad accogliere questo disagio e malessere. Sempre
citando il presente autore, possiamo identificare nel ruolo dell’educatore la capacità di; “tirar fuori,
condurre, dal latino ēdūcere,” (Mustacchi, 2016, p. 6). Attraverso questa delucidazione del termine
offerta dal Professore si può identificare che uno dei principali scopi del lavoro educativo è quello di
accompagnare e riuscire a mettere la persona assistita nelle condizioni in cui riesca in autonomia a
riconoscere le proprie potenzialità e risorse per poi metterle in atto nel superare le proprie difficoltà.
Per raggiungere nel migliore dei modi questi obiettivi e far fronte a queste problematiche sociali è
essenziale per l’educatore collaborare con molteplici altre figure professionali; volontari, assistenti
sociali, datori di lavoro, medici, psichiatri, psicologi, autorità, famiglie, istituzioni, ecc. Cooperare con
la rete offre infatti all’educatore professionista la possibilità di “far ottenere” agli interventi messi in
atto, una maggior efficacia e questo può avvenire soltanto attraverso la suddivisione delle mansioni
tra i servizi (Olivetti, 2016). Sicuramente tra i molteplici altri elementi che caratterizzano il lavoro
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educativo, possiamo trovare quello più personale del professionista stesso. Esso è infatti spinto a
dover comprendere ed elaborare le proprie caratteristiche personali; anch’egli ha i propri “punti di
forza e di debolezza” (Fortin, 2006, p. 240) ed è attraverso il riconoscimento di questi aspetti e della
loro accettazione che l’educatore può aversi come alleato e successivamente aiutare l’altro ad
evolvere (Fortin, 2006). L’educatore è costantemente confrontato con altre persone e con le loro
difficoltà; da queste relazioni emergono molteplici e svariate informazioni e richieste che il
professionista deve essere in grado di gestire. Esse possono metterlo in difficoltà, fargli perdere la
retta via e portarlo a sentirsi confuso. A questo proposito, oltre al sostegno dei collaboratori, colleghi
e dei diversi servizi, vi è il Codice Deontologico7 del lavoro sociale a cui il professionista può
attingere. In questo modo avrà costantemente una base sicura a cui fare affidamento per orientare
il proprio operato, ma anche nel caso in cui si senta disorientato.

5.2 L’educatore nella relazione con l’anziano
L’attenzione verso la figura educativa all’interno del rapporto intergenerazionale deriva innanzitutto
da ciò che espone Musi. Ella spiega che quando i bambini sono molto piccoli e gli anziani
progrediscono maggiormente nell’età, risultano essere ancora più dipendenti da terzi. L’altro è
rappresentato da una figura che può avere connotazioni diverse: una madre, un padre, un figlio, un
fratello, un amico oppure un educatore. Questa dipendenza, come già spigato nel capitolo
precedente, porta a delle relazioni affettive (Musi, 2014). La figura educativa, in questo caso quella
professionale, può quindi rappresentare una presenza importante per le due diverse generazioni.
Per introdurre brevemente il successivo estratto, è interessante riportare alcuni contributi e le
mansioni che il professionista deve essere in grado di mettere in atto quando lavora a contatto con
l’anziano, in particolare con coloro che risiedono in case di riposo. Da questo elenco ne verranno
estrapolati solo alcuni, ritenuti i più significativi. Troviamo l’accoglienza, la stimolazione cognitiva,
sensoriale e delle abilità manuali, la cura delle relazioni, gli interventi individuali e gli orientamenti
autobiografici (Venturini Maria Rita, 2015, p. 3).
La figura educativa a contatto con l’anziano, in particolare all’interno delle strutture residenziali,
risulta essere fondamentale: così si è espresso il presidente, il consigliere e alcuni soci dell’ANEP
(Associazione Nazionale Educatori Professionali). Il compito dell’educatore è quello di focalizzare la
propria attenzione all’accoglienza, rendendo il nuovo luogo di vita simile a quello precedente, quindi
cercando di ricostituire per l’anziano un ambiente il più possibile famigliare. Successivamente
l’intervento è volto a favorire la conservazione delle diverse abilità e facoltà ancora presenti per
mezzo della progettazione e della strutturazione delle giornate favorendo un trascorso del tempo
sempre attivo e stimolante. Questo avviene attraverso la proposta di attività individuali di vario
genere: ad esempio con la lettura del giornale per mantenere attiva la capacità cognitiva ma ancora
per rimanere consapevoli di quanto accade al di fuori del proprio piccolo. Oppure vengono proposti
laboratori culinari, di orticoltura, di ricamo, ad espressione artistica e di movimento che vanno a
rinforzare la sensazione del proprio corpo nello spazio. Questi aspetti sono inoltre essenziali per
dare ai residenti un senso alla loro giornata. Un ulteriore compito molto importante è quello di
permettere all’anziano di recuperare la propria storia, mantenendo vivi e dando spazio ai ricordi e
alla propria mente su quanto era e quanto è oggi, favorendo la condivisione anche con le generazioni
più giovani incentivando le relazioni. Proprio nei confronti di questa trasmissione, Ceron esprime di
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come sia importante che l’educatore, operativo all’interno delle strutture residenziali, favorisca
questo scambio di conoscenza in modo da poter vedere la senilità come fonte di arricchimento per
le proprie conoscenze (Venturini Maria Rita, 2015).
Avendo offerto un esempio degli interventi che l’educatore dovrebbe mettere in atto lavorando a
contatto con gli anziani a livello teorico, risulta interessante riportare quanto avviene nella patica,
quindi nella casa delle generazioni di Neubad presa in esame.
La struttura offre infatti la possibilità ad ogni anziano di avere a propria disposizione una stanza
singola in modo da preservare la privacy. Essa è già ammobiliata (il letto medicalizzato, il comodino
e la biancheria sono già presenti), ma trattandosi comunque di un ambiente individuale, i residenti
hanno la possibilità di aggiungere elementi, personalizzandola a proprio piacimento (Neubad, s.d.).
All’interno della struttura sono presenti diverse zone dedicate all’anziano, per rendere più limpida la
loro visualizzazione potrebbe essere utile riportare l’esempio della zona cinque. Si tratta di uno
spazio in cui vengono accolti residenti con un deficit cognitivo avanzato i quali necessitano cure ed
assistenza particolare. All’interno di questo luogo vi è un numero limitato a dodici, in questo modo
gli operatori hanno maggior facilità nell’occuparsi di loro e a gestire la loro presa a carico (Neubad,
s.d.). Vi è quindi un’importante attenzione da parte degli operatori nel cercare di rispondere ai bisogni
e alle necessità delle persone assistite.
In relazione al tema della residenza, è interessante esporre un’ulteriore offerta, esposta in breve già
in precedenza, per persone anziane che necessitano cure riabilitative, relativa all’opportunità di
usufruire di un soggiorno temporaneo post-ospedaliero all’interno della casa delle generazioni
(Neubad, s.d.). Gli anziani con queste specifiche esigenze, spiega Corinne Urben, se usufruiscono
del servizio con cui la casa delle generazioni collabora; “Home Instead”, vengono messe in contatto
con la casa delle generazioni che le accoglie creando un percorso di allenamento riabilitativo volto
a permettere all’anziano di poter rientrare al proprio domicilio. Il concetto di questa collaborazione,
chiarisce Corinne, è anche quello di riuscire a non connotare la casa per anziani sempre con una
valenza negativa; “non è l’ultima fermata” (C. Urben, intervista - risposta 3 e 9, 18 marzo 2019).
Oltre a questi aspetti, il personale che si occupa dei residenti mantiene giornalmente vivi gli ideali
che caratterizzano la casa delle generazioni quali l’emancipazione dell’autonomia e
dell’indipendenza (Neubad, s.d.).
Le diverse figure professionali ritengono che più le competenze dei residenti sono osservate,
impiegate ed applicate in un’ottica di “ripristino, promozione e mantenimento” (Neubad, s.d.), più
dureranno nel tempo. Quindi ciò su cui gli operatori si concentrano non sono i limiti e le difficoltà che
la persona ha, ma piuttosto le abilità. La loro progettualità verte sulla promozione della salute, come
ad esempio la prevenzione delle cadute, in modo da favorire il raggiungimento, attraverso un
accompagnamento individuale, delle macro-finalità esposte in precedenza. Poter raggiungere la
propria autonomia ed indipendenza porta a qualificare la propria vita a livello fisico migliorando la
felicità, il temperamento e l’autostima. A livello sociale si impegnano a promuovere gli incontri, la
partecipazione e il senso di appartenenza. Per permettere ai loro residenti di riuscire in tali obiettivi,
gli operatori offrono un programma di allenamento e di corsi utilizzando il movimento e lo sport come
strumento per migliorare la qualità di vita, ma soprattutto per sensibilizzare ed abbassare il numero
di cadute. Viene inoltre spiegato che le cadute rappresentano la fonte delle più comuni disgrazie per
l’anziano poiché vanno a lesionare fisicamente la persona intaccando anche l’aspetto sociale non
avendo più le stesse capacità di movimento rispetto a prima. Probabilmente ci si sentirà più insicuri
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e si tenderà a rimanere negli spazi che trasmettono maggior sicurezza. Puntare quindi sugli esercizi
di forza, equilibrio e coordinamento permette di mantenere l’anziano in salute e attivo, così anche
l’apparato e la forza muscolare; di conseguenza potrebbero diminuire le possibilità di fratture o
lesioni dovute alle cadute (Neubad, s.d.).
Sempre Corinne Urben, spiega che il loro lavoro è anche quello, grazie agli allenamenti che
individuano per i soggetti, di permettere all’anziano di non dover essere inserito in livelli troppo alti
di cure (C. Urben, intervista – risposta 2, 18 marzo 2019). Una delle potenzialità di lavorare a livello
intergenerazionale, ma soprattutto sul piano della mobilità, permette di ridurre l’assunzione di
medicamenti che a loro volta diminuiscono i rischi di cadute. Racconta che osservano giornalmente
i benefici di questi allenamenti portando un esempio. All’interno della loro struttura è presente una
donna affetta da emiplegia che anche grazie agli allenamenti quotidiani ora è di nuovo in grado di
camminare (C. Urben, intervista – risposta 7, 18 marzo 2019).
Oltre all’attività fisica gli operatori hanno molto a cuore anche l’aspetto alimentare. Per quanto
riguarda i pasti del pranzo e della cena, da parte dei cuochi vi è un importante attenzione nel fornire
degli alimenti adatti all’anziano, al bambino, ai collaboratori e ai possibili ospiti esterni. Offrono
un’ampia gamma di pasti proponendo una dieta equilibrata per qualsiasi persona in relazione alle
loro singolarità (diabetici, celiaci/intolleranza al lattosio, disfagici, vegetariani, vegani). Si tratta di
portate complete che soddisfano anche l’aspetto ambientale; il team cucina si impegna nell’offrire
alimenti di stagione. Tornando al tema del movimento, durante le mattine nelle quali i residenti
partecipano alle attività nella sala polifunzionale, viene loro offerto un frappè composto da frutta e
albume. Durante la visita alla struttura viene spiegato che l’albume rappresenta un ottimo nutriente
proteico e calorico facilmente assimilabile.
Si possono a questo punto riscontrare delle similitudini tra ciò che viene offerto dalla teoria e quanto
emerge effettivamente dalla pratica. In particolare, come primo elemento significativo, si può
ritrovare l’impegno nel voler mantenere la persona attiva ed in movimento creando dei programmi
di allenamento. Come successivo elemento in comune ritroviamo uno strumento di lavoro quale la
progettazione. Si tratta infatti di un dispositivo che può essere definito al centro dell’operato
dell’educatore e dell’operatore sociale in generale, in quanto sostanziale. Il lavoro educativo post –
moderno, come già esplicitato in parte nel capitolo 3.7, porta ad avere una visione sistemica, “che
prevede una compartecipazione attiva dei diversi interlocutori coinvolti (...)” (Serenella Maida, 2014,
p. 120) lasciando i processi di progettazione lineare e favorendo quelli dialogici partecipativi. Questo
nuovo modello di progettare distoglie lo sguardo dall’operatore in quanto non è più lui che decide,
chiarisce e risolve, ma diventa “l’attivatore di un processo circolare di negoziazione con le diverse
persone significative (...)” (Serenella Maida, 2014, p. 120). Lui rappresenta solo un “mezzo”, uno
“strumento” per far sì che sia la persona coinvolta ad attivare determinati cambiamenti ed evoluzioni.
Si tratta di un processo in cui predomina il dialogo, dentro il quale vi è una costante crescita e cocostruzione reciproca per ottimizzare la situazione a favore del soggetto (Serenella Maida, 2014).
Sempre legato all’aspetto del movimento e degli allenamenti, la casa delle generazioni collega a ciò
un altro aspetto molto importante per le persone in generale, ma nello specifico per quelle anziane
residenti in case per anziani; la socializzazione. Questo elemento emerge anche a livello teorico, in
quanto rappresenta per l’educatore un compito essenziale da favorire e mantenere con costanza.
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5.3 L’educatore nella relazione con il bambino
Per quanto concerne l’intervento educativo nei confronti dell’infanzia, è anche grazie all’asilo nido e
alla figura professionale che vi opera, che nel bambino cresca la sicurezza in sé stesso, la capacità
di socializzare e di relazionarsi. Il compito del professionista in questo caso è quello di offrire riguardo
e protezione, così da poter fornire delle basi solide sulle quali il bambino potrà costruire il proprio
carattere, che determinerà l’uomo che sarà una volta adulto. L’infanzia rappresenta un momento
della vita molto delicato poiché è in essa che si trova il futuro. La figura educativa professionale al
fianco del bambino ha una grande responsabilità; andare a sostenere il bambino nella prima fase
della sua crescita. Inoltre, attraverso i suoi interventi, rinforza quelli già presenti offerti dall’importante
figura educativa primaria: quella genitoriale.
Facendo riferimento alla teoria, troviamo Emma Rossi che fa emerge alcuni elementi necessari per
rendere l’operato dell’educatore, nel contesto dell’infanzia, funzionale.
Innanzitutto, identifica il concetto di attenzione, che spiega come un impegno specifico rivolto
all’introduzione del soggetto nel nuovo ambiente. Successivamente si trova la riflessione. Questo
elemento spiega l’importanza di dover trovare un giusto equilibrio tra le cure importate dalla famiglia
e quelle offerte dal nido; è fondamentale mantenere un costante riguardo e rispetto nei confronti di
quest’ultima. Il terzo aspetto significativo è l’osservazione. Si tratta di un elemento che l’educatore
deve essere in grado di padroneggiare poiché permette l’evoluzione del bambino, della sua
personalità e della capacità di esprimersi. Lo sviluppare di queste caratteristiche può avvenire
attraverso le attività ludiche (Rossi E. , 2000). Una quarta capacità che l’operatore deve essere in
grado di padroneggiare è la tensione. Si tratta di un’emozione che emerge nel professionista in
particolare quando deve orientare il proprio operato al soddisfacimento dei bisogni del bambino e
contemporaneamente dare supporto ai genitori nella naturale evoluzione di separazione tra i due.
Infine, vi sono le capacità a progettare un contesto funzionale per favorire la crescita individuale
delle facoltà di ogni bambino (Rossi E. , 2000).
Il terzo elemento significativo è rappresentato dall’osservazione e dal momento che rappresenta un
importante strumento di lavoro per l’educatore è interessante riportare quanto emerge dalla
letteratura.
Viene infatti evidenziato che la pratica osservativa è presente in ognuno di noi; tutti, in relazione con
l’altro, osservano. La differenza tra un educatore professionista e uno che non è del settore, risiede
nel fatto che il primo non userà un’osservazione inconscia, ma la utilizzerà come uno strumento
educativo. Quest’ultimo ha diversi scopi, momenti, tipologie e livelli. Gli scopi dell’osservazione
educativa servono per definire, riconoscere l’altro e riconoscere sé stessi nella relazione con l’altro.
Nel primo caso questa tecnica viene messa in atto per mettere in evidenza gli aspetti più deboli o
negativi di una persona che già ha dei comportamenti che non corrispondono a quelli richiesti dagli
altri. Nel secondo caso, invece, l’osservatore tende ad individuare senza considerare troppo quelli
che sono i suoi limiti e debolezze, ma si focalizza piuttosto sugli episodi del suo passato vedendo la
persona come qualcosa di singolare. L’educatore attraverso questa modalità di osservare “tende
all’ascolto dell’altro e alla promozione della sua autodeterminazione: l’educatore non si sostituisce
alle persone con cui lavora, non interviene per l’altro ma con il fine di collaborare con l’altro”
(Serenella Maida, 2014, p. 112). Come ultima componente, riconoscere sé stessi nella relazione
con l’altro, troviamo che l’educatore colloca al centro dell’azione la relazione, considerando di
conseguenza al suo interno anche sé stesso. I momenti in cui l’educatore osserva sono prettamente
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due; quando prende contatto con le persone significative e nel corso della presa a carico. Invece le
tipologie con cui osserva sono diverse; osservazione occasionale, osservazione documentaria,
osservazione partecipante, osservazione sistematica e quella che utilizza tecniche narrative. Nella
prima modalità l’educatore si limita ad osservare in modo marginale. Nella seconda si tratta di
un’osservazione già più sistematica in cui l’educatore si avvale di strumenti come dei registratori o
delle tabelle osservative. La terza rappresenta un metodo in cui l’educatore osserva in modo mirato,
ma allo stesso tempo è coinvolto, attivo e partecipe nella situazione. La quarta tipologia si riferisce
ad un’osservazione specifica e mirata, precedentemente individuata che viene messa in atto
attraverso l’utilizzo di strumenti come le griglie osservative o delle check-list ottenendo risultati
quantitativi. L’ultima tipologia non si avvale di strumenti specifici e tecnici, ma piuttosto della
narrazione così da poter raccogliere informazioni in modo discorsivo, ottenendo risultati qualitativi.
Come ultima macro-categoria troviamo i livelli che, anch’essi, si suddividono solo in due;
l’osservazione preliminare e quella mirata. Nella prima l’educatore si avvale di un’osservazione
tendenzialmente “generale”, in cui raccoglie informazioni su più aspetti per cui non sono ancora state
fatte ipotesi. La seconda è fonte di attente riflessioni e ipotesi, nell’osservazione si vuole ottenere un
risultato per la quale si è precedentemente individuato un quesito (Serenella Maida, 2014).
Come è stato fatto in relazione all’operato rivolto all’anziano, anche a questo punto risulta
interessante riportare quanto emerge a livello pratico da parte della casa delle generazioni nei
confronti del bambino.
Oltre ad accogliere persone anziane all’interno della casa delle generazioni di Neubad vengono
accolti anche bambini. La struttura offre la possibilità della presa a carico di bambini a partire dalla
14esima settimana, quindi in età prescolare, che frequentano l’asilo nido (KITA)8 fino ai 12 anni
attraverso un servizio denominato la tavola da pranzo. È un’offerta per la pausa pranzo per i bambini
che non hanno la possibilità di tornare a casa, che si protrae anche nel pomeriggio; una sorta di
dopo scuola nel caso entrambi i genitori lavorino. Per occuparsi al meglio dei bambini che
usufruiscono dei servizi della casa delle generazioni il personale fa riferimento ad un concetto
educativo che tiene in considerazione un’ampia gamma di elementi significativi. In primo luogo, si
possono trovare principi come “la sicurezza, la fiducia e l’integrazione” (Stirnimann, 2016). La
principale strategia che gli operatori mettono in atto per permettere ai bambini di avere fiducia, di
sentirsi sicuri e a loro agio nella casa delle generazioni è attraverso la costruzione di una routine
giornaliera, cercando di offrire giornate strutturate il più famigliari possibili. Se il bambino si sente al
sicuro, in un luogo che gli ricorda la sua famiglia e i suoi genitori, è sicuramente un elemento che
permette di poter soddisfare le esperienze di sviluppo extrafamiliare. Ogni bambino viene rispettato
nella sua singolarità e ognuna di queste peculiarità viene valorizzata ed inserita nella loro
quotidianità. Per quanto riguarda l’integrazione vi è un importante scambio culturale. Esso avviene
ad esempio con le famiglie, in cui le differenze vengono viste come spunto di riflessione e come
elementi educativi da trasmettere ai bambini. È infatti attraverso l’incontro con l’altro (in questo caso
nel gioco con altri bambini) che si mostra ai bambini cosa significa la tolleranza, la considerazione
verso l’altro, a sperimentare, a confrontarsi con più aspetti della vita; le conferme, le sconfitte, il
rifiuto e il gesto del condividere. Si ha la possibilità di far sviluppare tutto ciò all’interno del bambino
soltanto se egli può sperimentare in autonomia, quindi senza che l’adulto agisca al posto suo
(Stirnimann, 2016).
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Alla base di questi aspetti vi è il gioco accompagnato dal linguaggio. È soltanto grazie alla parola e
alla possibilità di sperimentare che il bambino ha l’occasione di stabilire contatti, creare relazioni,
legami utili per la sicurezza di sé stesso e per favorire la sua integrazione sociale. A dare sostegno
a ciò vi è la parte ludica che nel bambino rappresenta un bisogno necessario, ed è grazie allo
sperimentare e al confronto con altri bambini che la sua crescita e il suo sviluppo si evolvono
positivamente. Il compito dell’adulto, del genitore e in questo caso dell’educatore, è quello di riuscire
a fornire dei luoghi dentro il quale il bambino abbia la possibilità di esprimersi e sperimentarsi senza
timori. All’interno di questi luoghi sono presenti materiali ludici che il professionista sceglie con cura
in modo che il bambino abbia la possibilità, attraverso questi oggetti, di evolversi in modo
indipendente rispettando i propri tempi (Stirnimann, 2016).
La casa delle generazioni identifica gli elementi che possono essere visti come necessari per
sostenere una buona crescita del bambino anche nel concetto di indipendenza, nel movimento e nel
riposo. L’indipendenza può essere sviluppata attraverso svariate modalità, ad esempio con il
confronto con l’altro, nel trovare le proprie soluzioni a determinate problematiche, nel giusto
equilibrio delle richieste (poco stimolato o sovra stimolato) e anche attraverso attività motorie.
Quest’ultimo elemento rappresenta per la struttura una sorta di base operativa per portare sentimenti
di benessere, gioia, stimoli e vivacità in coloro che ne usufruiscono. A livello pedagogico offrono la
possibilità ai bambini di sperimentarsi in attività di vario tipo che vanno ad allenare l’area motoria sia
fine che grossolana dentro il quale vi è, di conseguenza, la sperimentazione di vari stati d’animo tra
cui quello legato alla stanchezza (Stirnimann, 2016).
In riferimento ai principali elementi emersi; il linguaggio e il movimento, Petra Cuypers afferma che
vi possono essere dei bambini con delle difficoltà nell’equilibrio e che grazie al movimento essi
possano essere sostenuti nel loro miglioramento. Spiega che da parte sua vi è un importante
impegno nell’identificare quali sono i bisogni dei vari bambini in modo da poter offrir loro delle attività
il più specifiche possibili, adattandole alle loro necessità. All’interno delle attività offre inoltre
un’attenzione particolare anche al linguaggio (P. Cuypers, intervista – risposta 3, 18 marzo 2019).
Le giornate sono scandite da varie attività tra cui quella legata al pasto che rappresenta un momento
molto importante della giornata che si colloca all’interno delle attività di vita quotidiana. Questo
momento è fonte di scambi tra bambini ed educatori quindi rappresenta uno spazio di conoscenza,
ascolto, calma e di tranquillità in cui mettono in pratica le condotte apprese in famiglia. I bambini,
prima e dopo questo momento, acquisiscono il sentimento di fame e in seguito di sazietà,
apprendono il confronto con gli altri bambini e con la figura dell’adulto.
Un altro momento è rappresentato dalla cura di sé stessi. Per i più piccoli vi è il cambio del pannolino,
mentre in generale vi è la pulizia dei denti. In ognuna di queste attività si cerca sempre di rendere i
bambini indipendenti e attenti su ciò che fanno e come lo fanno, sensibilizzandoli sulla salute quindi
sull’importanza del rispetto del proprio corpo e della sua cura (Stirnimann, 2016).
La relazione non è soltanto duale tra bambino e operatore, ma può essere rappresentata da un
triangolo, in cui il terzo spazio viene occupato dalla famiglia/dai genitori. Essi rappresentano gli
esperti dei loro figli, sono quindi fonte di molte informazioni necessarie per favorire un buon
intervento volto al benessere del bambino. Vi è una grande trasparenza delle informazioni e nella
condivisione di obiettivi (Stirnimann, 2016). Una madre concorda con quanto prevede il mansionario
della struttura nei confronti dell’asilo nido, poiché ha delle buone sensazioni e viene sempre coinvolta
molto ed informata su tutto da parte degli operatori (G. 1, intervista – risposta 3, 19 marzo 2019).
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Per i bambini che frequentano la tavola da pranzo e l’occupazione pomeridiana vi è un’ulteriore
attenzione volta a fornire sostegno in quelli che sono i compiti richiesti da parte della scuola. È infatti
prevista un’ora al pomeriggio dedicata allo studio in cui bambini e operatori si impegnano, ognuno
con obiettivi diversi, nello svolgimento di questa attività (Neubad).
La struttura offre più elementi che permettono ai bambini di trovare il proprio spazio dentro il quale
poter crescere in autonomia e secondo il proprio ritmo.
Anche in questo caso sono evidenti alcuni aspetti in comune tra gli elementi forniti dalla teoria e
quelle riscontrati nella pratica. In primo luogo, si riscontra l’attenzione di offrire un luogo adatto e
idoneo dentro il quale il bambino si possa sentire sicuro e a suo agio. Successivamente emerge la
valorizzazione della famiglia su più livelli: multiculturalità, integrazione e co-costruzione.

5.4 L’educatore nel rapporto intergenerazionale
Quanto esposto fino ad ora permette di riconoscere i compiti e le mansioni che l’educatore
professionale deve mettere in atto quando opera a contatto con le due divere generazioni, ma
permette inoltre di evidenziare che in entrambe le età si possono trovare interventi simili. Dall’elenco
proposto da Ceron, gli elementi che sono stati proposti non sono stati scelti a caso; ne sono stati
identificati solo alcuni perché evidenziavano una possibile correlazione con quelli proposti da Emma
Rossi.
Come prima correlazione significativa troviamo l’attenzione rivolta all’accoglienza delle due
generazioni; con entrambi si tratta di essere in grado di inserirli in un contesto nuovo e sconosciuto.
Successivamente vi è da parte dell’anziano la necessità di essere stimolato su più livelli e anche nei
confronti del bambino è necessario offrigli un contesto dentro il quale egli possa sentirsi sollecitato.
È però importante capire dove e in quale area, i soggetti hanno la necessità di essere incitati
maggiormente e ciò può avvenire attraverso l’osservazione. Nei confronti del bambino, da parte
dell’educatore, vi deve essere un importante riflessione e attenzione nel trovare una giusta
conciliazione tra i propri interventi e quelli dei genitori. Nell’intervento con l’anziano il collegamento
si può evidenziare nella cura delle relazioni. Sostanzialmente l’intervento di riflessione da parte
dell’educatore nel contesto dell’infanzia, è una considerazione rivolta anch’essa a favorire e
promuovere le relazioni con i famigliari. Si può evidenziare che nel rapporto con l’infante e con la
sua rispettiva famiglia possa emergere nell’educatore una sensazione di tensione e
“preoccupazione” poiché deve dare sostegno sia al bambino che al genitore nel momento del
distacco. Questo nell’intervento con l’anziano si potrebbe identificare nell’orientamento
autobiografico in cui invece di “favorire” il distacco si incentiva il riavvicinamento con parenti o
persone significative. Con l’anziano sono presenti degli interventi individuali e questi interventi nel
rapporto con il bambino possono essere identificati come la capacità da parte del professionista di
progettare. La progettazione può essere messa in pratica a livello di gruppo, ma in questo caso si
tratta di riuscire ad ideare delle azioni volte a sviluppare le capacità del singolo soggetto, sia nel
bambino che nell’anziano.
Grazie a questi aspetti teorici, in cui si possono evidenziare dei legami, è importante riportare la
messa in pratica dei fatti a livello intergenerazionale.
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All’interno della casa intergenerazionale, alla base dell’interazione tra le due generazioni, si potrebbe
individuare il movimento. Esso viene infatti utilizzato come strumento per portare le due generazioni
a collaborare. Oltre a questo, vi è un ulteriore strumento che è il gioco, che a sua volta è composto
da varie attività come ad esempio la cucina, la lettura/racconto, la musica, le uscite, ecc.. I bambini
hanno un bisogno naturale sia di muoversi che di giocare; se questo bisogno viene messo in
relazione all’anziano egli potrebbe essere a sua volta influenzato da questa necessità per mettersi
nuovamente alla prova sia nel movimento che nel gioco con altre attività. Questo incontro, all’interno
della struttura, viene offerto tutte le mattine, nella sala polifunzionale, in cui i protagonisti sono i
bambini dell’asilo nido e i residenti. Al centro di questa sala è presente un percorso composto da
una parallela e da materassi di diverse consistenze che al tatto portano sensazioni e reazioni
(stabilità dell’equilibrio) diverse. Lo scopo della consistenza diversa dei materassini è legato al fatto
che, oltre a favorire il movimento, la struttura cerca di sensibilizzare, in particolare i residenti, nella
prevenzione delle cadute favorendo l’allenamento dell’equilibrio. Attorno a questo spazio vi sono
diverse sedie sulle quali anziani e bambini possono sedersi e ancora più esternamente vi sono
anche diversi attrezzi: cyclette e vogatori. Gli unici elementi che i bambini non hanno la possibilità di
utilizzare sono gli attrezzi, per il resto tutto lo spazio appena descritto è a completa disposizione di
entrambe le generazioni. Questa grande sala in comune è allestita per permettere ad entrambe le
generazioni di sentirsi soddisfatti nelle loro attività dedicate al movimento, al gioco e all’interazione.
Il concetto dei materassini per sensibilizzare la prevenzione delle cadute, favorendo l’allenamento
dell’equilibrio, è un concetto funzionale anche per i bambini in età prescolare, in quanto anche loro
possono riscontrare delle “difficoltà” nell’equilibrio per via della loro tenera età. Il compito degli
operatori è quello di allestire un luogo dentro il quale bambini e anziani hanno la possibilità di
sperimentarsi rispettando le peculiarità di ognuno e di poterle condividere. Nella dinamicità delle
proposte viene quindi favorito il movimento, la partecipazione di tutti e l’autonomia. All’interno di
questo spazio, dentro il quale anziano e bambino collaborano, emergono importanti elementi legati
alla collaborazione, al sostegno reciproco, al rispetto della diversità e del suo riconoscimento
(Neubad, s.d.).
A questo proposito il direttore dalla casa delle generazioni spiega che il compito dell’educatore è
quello di creare le condizioni, il contesto e l’ambiente in cui si possono andare a creare questi
momenti di incontro. Aggiunge dicendo che gli operatori si devono distanziare dall’avere una visione
separata (asilo nido – casa per anziani), in quanto all’interno della loro struttura se il pensiero fosse
quello, la creazione di questi spazi non sarebbe possibile. Il suo compito è quello di avere la visione
di un insieme in cui due generazioni con del tempo a disposizione lo passano insieme in modo
vantaggioso. Infine definisce che: “cerchiamo di abbattere l’insorgere di resistenze ed eliminiamo
ostacoli temporali o infrastrutturali” (D. Lehmann, intervista – risposta 3, 19 maro 2019).
In aggiunta Petra, in risposta alla stessa domanda posta al responsabile della struttura, spiega che
il dovere dell’educatore professionista sia quello di creare degli input e osservare se essi vengono
colti. Il compito è quindi quello di generare delle idee e rimanere in disparte permettendo ai soggetti
coinvolti di far evolvere e creare qualcosa da questo primo stimolo (P. Cuypers, intervista – risposta
6, 18 marzo 2019).
La relazione e l’attenzione quotidiana degli operatori nei confronti dei residenti e dei bambini è
impegnata nel mantenere un equilibrio uniforme. È inevitabile che talvolta l’attenzione sia rivolta
maggiormente verso una generazione piuttosto che ad un’altra, ma in qualsiasi caso ogni età ha il
proprio team di riferimento che si occupa di loro in modo mirato (Neubad, s.d.). Questa attenzione
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mirata e distacco calibrato al punto giusto messi in atto da parte dei professionisti favoriscono in
questo rapporto intergenerazionale la diminuzione nel bambino della paura del contatto con il
diverso e si costruisce l’attenzione reciproca. I bambini hanno una capacità innata di rendere l’altro
felice attraverso la loro spensieratezza e voglia di vivere, in questo modo riescono ad incoraggiare
involontariamente l’anziano ad attivarsi, a provare qualcosa di nuovo e ad aprirsi. Il processo ludico
congiunto permette all’anziano di rimanere attivo, in questo modo si può rallentare l’inevitabile
processo d’invecchiamento e allo stesso tempo nel bambino si promuovono i processi di sviluppo.
Questo apprendimento reciproco e lo sviluppo di competenze non intervengono solo a livello della
praticità/fisicità, ma vanno a stimolare anche la parte psicologica e sociale (Neubad, s.d.).
Oltre a queste attività, parte integrante della routine della casa delle generazioni, la struttura
organizza vari progetti come ad esempio spettacoli teatrali o di danza. Vengono organizzate delle
uscite strutturate all’interno del quartiere di Neubad, nella città di Basilea, infatti partecipa
attivamente al progetto “Hopp-la” (Neubad, s.d.). Corinne Urben spiega che la fondazione “Hoppla”, sapendo che la struttura è una casa intergenerazionale, ha chiesto di partecipare a ciò che il
progetto offre. Così ogni settimana un gruppo composto da anziani e bambini si recano al parco per
partecipare alle attività proposte (C. Urben, intervista - risposta 14, 18 marzo 2019).
Si potrebbe quindi affermare che l’educatore possa fare da filo conduttore tra queste due generazioni
sia in modo distinto sia nell’unione delle due generazioni. Nel complesso l’educazione rappresenta
già questo legame tra bambini e anziani. Sin da piccoli quest’ultima guida l’infante nel fronteggiare
le trasformazioni che la vita e la crescita portano con sé. Quando poi si arriva in età senile, la persona
non smette di dover far fronte a determinati avvenimenti, quindi, anche se in modo diverso, quel
bisogno educativo presente nell’infanzia sarà attuale anche nella terza e quarta età (Barbara
Baschiera, 2014). Il suo compito è sì quello di avvicinare le due generazioni trovando degli interventi
comuni adatti per entrambi, ma essi devono essere sempre attenti e rivolti alla valorizzazione e
all’unicità dell’individuo e ciò di cui ha bisogno in quel momento della sua vita, facendo in modo che
questi elementi vengano “alimentati” non dall’educatore, ma tra le persone in questione. Infatti
l’acquisizione di conoscenze avviene attraverso la socializzazione e mediante l’apprendimento della
cultura di concetti che la persona elabora individualmente. Dal momento che l’evoluzione formativa
avviene tra i soggetti e che il sapere soggettivo è anche frutto di una costruzione individuale,
l’educatore può, attraverso i suoi interventi, fornire degli incoraggiamenti e guidare le persone, ma
non può considerare l’idea di poter condizionare il loro apprendimento. Con la sua presenza e la sua
attenzione il professionista cerca di “favorire l’incontro, il dialogo e l’interazione” (Barbara Baschiera,
2014, p. 129) incrementando la decostruzione dei preconcetti, delle “tradizioni” che non favoriscono
questi scambi. Incoraggia, attraverso la rielaborazione di concetti e terminologie, la comprensione
tra le diverse età accompagnandole ad una maggior conoscenza reciproca. Si tramuta in una sorta
di facilitatore della relazione, “affinché gli uni siano sostenuti nell’interiorizzazione e nella
memorizzazione degli elementi socio-culturali, affettivi e comportamentali che caratterizzano gli altri;
è un attivatore di processi partecipativi, creatore di contesti educativi, tessitore di socialità” (Barbara
Baschiera, 2014, p. 131). Quindi il compito dell’educatore professionale è quello di individuare
contesti probabilmente favorevoli e tramutarli volontariamente in situazioni con un obiettivo
educativo (Barbara Baschiera, 2014).
L’allestimento di questi luoghi, per poter fa confluire queste due generazioni, devono essere
organizzati e predisposti, in modo che lo scambio comunicativo e la costruzione delle relazioni siano
collocate al centro dell’intervento educativo come una sorta di macro-obiettivo. Dal momento che ci
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siamo distanziati dalla visione lineare e nel lavoro educativo si tende ad abbracciare un approccio
più globale e sistemico, è necessario considerare anche la valenza costruttivista (Barbara
Baschiera, 2014). Il costruttivismo viene spiegato da George Kelly nella teoria dei Costrutti
Personali. Egli dimostra come la lettura soggettiva della realtà non avviene attraverso un contatto
diretto con la realtà ma soltanto attraverso la sua interpretazione. Il soggetto crea delle ipotesi e da
significato alla realtà attraverso un processo di discriminazione delle diverse teorie fatte (Francesco
Pirozzi A. N., 2015).
In riferimento alla teoria dei costrutti, anche il direttore della struttura offre una riflessione che riporta
alla mente quanto appena spiegato. Infatti l’intervistato spiega che all’interno del lavoro educativo a
livello intergenerazionale riscontra un limite: “l’essere umano con il suo pensiero, l’educazione
ricevuta e l’evoluzione della sua socializzazione”. Spiega che nell’insieme, la vita intergenerazionale
non dimostra delle criticità poiché le paure, le incertezze si placano una volta che le generazioni
entrano in contatto. Le criticità, le problematiche ce le creiamo noi con le nostre considerazioni (D.
Lehmann, intervista – risposta 4, 19 marzo 2019).
Risulta quindi fondamentale che l’ambiente d’apprendimento sia allestito in modo che i soggetti si
sentano stimolati e che si possano sentire liberi di portare avanti le proprie passioni e i propri
desideri. Per concludere l’analisi che prende in considerazione gli aspetti che l’educatore deve
mettere in atto per favorire questi incontri, è importante dire che è necessario permettere ai soggetti
di sperimentarsi nell’ascolto reciproco, di sentirsi parte centrale di una collettività, di far emergere le
esperienze passate per costruirne di nuove, di valorizzare il livello cognitivo presente tra le due
diverse generazioni in quanto questo da significato al valore umano (Barbara Baschiera, 2014).
5.4.1

Alcuni strumenti educativi per favorire il rapporto intergenerazionale

Oltre a queste competenze trasversali, l’educatore ha alcuni strumenti che può usare per poter
favorire questi incontri e scambi. Di seguito ne verranno esposti solo due, ritenuti i più significativi.
In primo luogo, troviamo quello legato alla narrazione. Narrarsi può avere diverse sfumature a
dipendenza di chi si incontra. Far incontrare anziani e adolescenti permetterebbe di creare una
narrazione più profonda e tendenzialmente autobiografica in cui i soggetti hanno la possibilità di
raccontare di loro stessi e delle loro esperienze offrendo una concatenazione tra ricordo, scorrere
delle epoche e diverse sensazioni. L’anziano ha la possibilità di dare significato al proprio tempo e i
ragazzi potrebbero attivare delle riflessioni sui diversi momenti di vita (Baschiera, 2014). Un altro
tipo di narrazione potrebbe essere quella sempre con gli anziani, ma il contatto avverrebbe con
bambini più piccoli, in età prescolare. In questo caso la narrazione potrebbe risultare più
“superficiale” in quanto soprattutto i bambini non hanno ancora la capacità di argomentare un certo
tipo di conversazione. Dovrebbe quindi trattarsi di un’attività diversa dalla narrazione, in quanto
implica un percorso e un impegno non indifferente da parte delle persone coinvolte, potrebbe
piuttosto essere un momento di lettura. Questi momenti insieme potrebbero portare alla condivisione
di piaceri in cui si ha la possibilità di trasmettere qualcosa di sé stessi anche se non si parla
direttamente della propria storia. Si tratta di un momento fantasioso in cui la semplicità della lettura
si trasforma in qualcosa che avvicina due generazioni e che potrebbe permettere loro di aumentare
il desiderio e l’acquisizione di conoscenza con una sorta di complicità. In questo modo, attraverso
un racconto qualsiasi, si può di trasmettere delle informazioni e delle conoscenze che chi ascolta ha
la possibilità di apprendere.
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Sul piano intergenerazionale l’anziano può risultare un soggetto favorito. Proprio grazie alla sua
calma e il suo tempo può essere rivolto al servizio delle generazioni più giovani (Barsotti, 2012).
Come successivo strumento di lavoro per avvicinare queste due generazioni troviamo la tecnologia.
Prima di parlare del tema nello specifico a livello intergenerazionale, è importante specificare per
quale motivo rappresenta questa grande importanza. Lo è dal momento in cui ci troviamo all’interno
di una società “digitale, di ciberspazio, di e-commerce, di Intenet o di società “fluida” e “multi-rete”
(StudentVille, 2019). La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite e siamo collegati ad essa
costantemente attraverso l’uso del cellulare, dei PC, dei tablet, ecc. A differenza di un tempo, oggi
si ha la possibilità di svolgere molte delle pratiche quotidiane comodamente da casa (StudentVille,
2019). È rilevante però porre l’accento sul fatto che se oggi è così, un tempo non lo era. Perciò il
giovane di un tempo, anziano oggi, non è cresciuto o nato all’interno di questa nuova società e
potrebbe non conosce il funzionamento o l’utilità della tecnologia. Tendenzialmente si potrebbe
pensare che essa rappresenti un nemico alla socializzazione, soprattutto per i più piccoli, la cui
dipendenza è un argomento importante e anche molto presente. Nel caso dell’intergenerazionalità
invece, la tecnologia può risultare uno strumento decisamente attuale ed interessante che potrebbe
permettere a due generazioni molto distanti tra loro di avvicinarsi. A differenza dell’attività di lettura,
in cui si è visto che è l’anziano il soggetto favorito per mettere in pratica l’avvicinamento, all’interno
di questa strategia si può individuare come soggetto principale il bambino. Questo strumento
potrebbe essere indicato nel rapporto intergenerazionale sempre prendendo come soggetto
l’anziano e il bambino, ma quest’ultimo dovrà forse trovarsi in età scolastica i quali hanno
probabilmente un maggio contatto con gli apparecchi elettronici rispetto ai bambini in età prescolare.
In questo caso è il bambino in un’età specifica che ha la possibilità di condividere qualcosa con
l’anziano e in questo modo può permettergli di rimanere al passo con la società che si evolve,
favorendo in questo senso la riduzione della distanza e far crollare le barriere tra anziani e giovani
(Rivoltella, 2012). È importante individuare gli strumenti giusti utili al raggiungimento degli obiettivi,
ma cosa più fondamentale è saperli adattare alle persone con cui si vuole operare.
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6. Conclusioni
Riprendendo quanto esposto nel capitolo della metodologia, alla base di questo lavoro è stata presa
come esempio una casa per anziani intergenerazionale situata a Neubad nel Canton Basilea. I motivi
per cui ho scelto questa struttura sono legati al desiderio di poter analizzare un contesto che forniva
un incontro tra anziani e bambini quotidiano ed integrato nella routine giornaliera sia dei bambini che
degli anziani. Inoltre per via di una mia caratteristica personale; la curiosità. Ho avuto la fortuna di
crescere imparando due lingue, l’italiano ed il tedesco, ho quindi voluto sfruttare questa mia capacità
e soddisfare un bisogno caratteriale entrando in un altro contesto, quello della svizzera interna,
ampliando così i miei orizzonti e quelli del mio contesto locale e professionale. Infine perché questa
struttura rispetto a quelle presenti nel nostro Cantone risulta essere la più inclusiva nell’applicare il
concetto di intergenerazionalità.
Il desiderio di svolgere questo lavoro di approfondimento avente come tema l’intergenerazionalità è
avvenuto soltanto dopo la visione di un video che rappresentava anziani e bambini giocare insieme.
È in quel momento che sono emerse in me diverse domande. In particolare, quali potessero essere
i benefici che queste due generazioni otterrebbero se tra loro ci fosse una collaborazione. Avendo
potuto operare con entrambe le generazioni riconoscevo degli aspetti comunitari alle due età e ciò
mi ha portato ad altri quesiti quali voler capire come potrebbero darsi sostegno queste due
generazioni e se l’accompagnamento educativo potesse essere d’aiuto in tal senso. Si tratta di
intergenerazionalità, quindi dell’unione tra due generazioni, ciò che però ho preferito fare, per andare
a rispondere a queste domande, è stato inizialmente osservare i soggetti presi in esame in modo
distinto, così da comprendere a fondo le caratteristiche specifiche individuali delle due età. Ho
trovato funzionale la metodologia utilizzata in quanto mi ha permesso di comprendere l’essenza
delle due generazioni per poterle in seguito unire. I vari capitoli approfondiscono il tema
dell’intergenerazionalità valorizzando il ruolo dei singoli soggetti presenti all’interno di questa
interazione, inoltre esso viene individuato come una potenzialità all’interno del rapporto
intergenerazionale. I risultati che emergono da questa ricerca dimostrano infatti che ci sono diversi
aspetti in comune come il tempo a disposizione da parte di entrambe le generazioni, il concetto di
educazione permanente o il fatto che queste due età si possono in un certo senso compensare a
vicenda nelle azioni. Il bambino offre all’anziano la vivacità e la spensieratezza che di conseguenza
potrebbero evitare, da parte dell’anziano, una chiusura in sé stessi. Al contrario l’anziano permette
al bambino di apprendere la storia, il concetto di diversità e di rispetto nei confronti dell’altro.
Come già accennato in precedenza, mi sono avvicinata a queste due età grazie al percorso
formativo professionale, ma il momento più significativo è stata la redazione di questa tesi di laurea
in quanto è grazie a ciò che ho potuto approfondire il tema. Infatti a livello didattico in tal senso
percepisco una sottile lacuna. Sono venuta a conoscenza di interventi e studi a livello
intergenerazionale nel contesto ticinese soltanto grazie alla lettura e alla ricerca empirica in cui ho
appunto scoperto che il nostro dipartimento, nel 2013, fu incaricato dal Consiglio degli anziani del
Canton Ticino e il Consiglio cantonale dei giovani, di svolgere un’indagine sui rapporti tra le
generazioni e sulla condizione di vita dei cittadini del Canton Ticino (Jenny Assi, 2013). Dal lavoro
emerge il valore dell’intergenerazionalità e la potenzialità del lavoro educativo in quest’ambito, quindi
potrebbe essere favorevole inserire dei moduli di approfondimento legati a questo tema nei piani di
studio. Con le conoscenze apprese svolgendo questo lavoro, ho potuto confermare la mia idea
iniziale del valore che ha far convogliare due età così distanti e trovo sia importante che questo tema
venga esposto alle nuove generazioni di futuri professionisti. È in questo modo che anche nel nostro
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Cantone si potrà proseguire ed evolvere nell’ottica di favorire ed incentivare più luoghi e contesti che
offrano questo tipo di incontro.
Sulla base di quanto fatto, come prospettiva futura e avendo portato un esempio concreto, si
potrebbe ipotizzare di utilizzare il presente operato come base per promuovere una casa per anziani
intergenerazionale prendendo spunto dalla quella presente a Neubad. Vi sono già delle strutture
note per l’incontro tra generazioni; la casa per anziani Parco San Rocco di Morbio Inferiore, con il
loro progetto di Animazione Intergenerazionale (Rocco, s.d.), oppure la residenza San Nicola della
Flüe appartenente al complesso della Fondazione Opera Mater Christi a Grono (GR), che offre al
pian terreno della struttura l’asilo nido “La Giostra” (Christi, s.d.). La prima struttura offre alcune
attività in comune tra le due generazioni, la seconda invece offre due servizi in un’unica struttura,
che condividono alcuni spazi. Soprattutto nel secondo caso, si può ritrovare un importante
somiglianza con la casa delle generazioni di Neubad. Potrebbe quindi essere un punto di partenza
per provare ad andare oltre il semplice condividere degli spazi, ma renderli significativi ed arricchenti
per le diverse generazioni presenti. Con questo approfondimento, oltre ad aver arricchito il mio
interesse, le mie passioni e la mia futura figura professionale, penso di aver offerto un contributo allo
sviluppo del lavoro sociale.
Vorrei a questo punto spostare l’attenzione su un altro aspetto riguardante delle lacune che ho potuto
riscontrare all’interno del lavoro stesso e della struttura presa in esame. In riferimento al primo
elemento, il lavoro di tesi, la criticità è riconducibile al fatto che la redazione si basa su una sola casa
per anziani intergenerazionale. Si tratta quindi di un unico esempio che non vuole essere fonte di
generalizzazioni in quanto all’interno del nostro paese potrebbero esserci altre strutture simili che
però operano in modo diverso (vedi esempi sopracitati). Per quanto riguarda il secondo aspetto, la
casa delle generazioni, le lacune si riferiscono all’operato degli operatori presenti all’interno della
struttura, poiché per quanto riguarda il tema dell’intergenerazionalità mi trovo in accordo con quanto
esprime il Signor Lehmann: “la vita intergenerazionale di per sé non presenta punti critici” (D.
Lehmann, intervista – risposta 4, 19 marzo 2019). La critica prende spunto dalle interviste da cui
emerge che lo svolgimento delle riunioni delle due équipe (educatori dell’asilo nido ed educatori del
movimento) avviene solo con la presenza dei referenti e non con l’intero gruppo. Le motivazioni che
hanno portato a prendere questa decisione sono legate al fatto che nel grande gruppo avevano
percepito ed osservato delle resistenze e delle difficoltà nel prendere delle decisioni tutti insieme,
perciò hanno optato per un ridimensionamento dello svolgimento di quest’ultime. Come futura
professionista posso individuare che come conseguenza di questa scelta operativa ed organizzativa
si può perdere l’importante valore che si ottiene coinvolgendo tutti i membri, poiché è con la cocostruzione che si ottengono delle risposte condivise ed accettate da tutti. Un secondo elemento
fonte di analisi critiche è legato alla progettualità. All’opposto di quanto appreso a livello teorico, la
casa delle generazioni non ha seguito le tappe tipo della progettazione dialogica partecipata:
“(ideazione – attivazione/negoziazione – stesura del progetto/programmazione – attuazione e
realizzazione – verifica e valutazione continua)” (Maida, 2018), ma risulta che fin da subito si siano
attivati nella terza fase; quella relativa alla realizzazione. Personalmente ritengo importante e utile
costruire un percorso per raggiungere un obiettivo, dall’altro lato però comprendo quando, citando
nuovamente il direttore della casa delle generazioni, egli esprime che all’inizio di questa idea non
crede vi fossero dei concetti pedagogici e di contenuto di base e che a suo parere essi neanche
servono in quanto: “si tratta di ristabilire la “normalità”” (D. Lehmann, intervista – risposta 2, 19 marzo
2019). Infatti come viene esposto nel capitolo dedicato alla contestualizzazione, l’idea è nata da dei
bisogni personali e non da un progetto con l’obiettivo di creare una casa intergenerazionale. La
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modalità di vedere il percorso progettuale proposto dalla casa delle generazioni, offre un
ampliamento della visione educativa; in questo caso per loro è stato funzionale attivarsi prima a
livello pratico e progettare successivamente, durante l’attuazione ed attivazione. Ciò che come
futura professionista mi porterò via da questa esperienza è osservare la realtà che ci circonda con
maggior “semplicità”. In questi anni di formazione sono venuta a conoscenza dell’importante
complessità che circonda l’operato dell’educatore in riferimento ai contesti, alle situazioni, ma
soprattutto alle persone. Nonostante ciò all’interno della casa delle generazioni presa in esame, ho
percepito una “semplicità” nel proporre determinate attività e nel vivere la giornata che mi ha ispirata.
Nel lavoro educativo si possono evidenziare diverse dicotomie, come quella legata al mandato
sociale in relazione a quello istituzionale, in questo caso posso evidenziarne un'altra; vedere la
semplicità lavorando all’interno della complessità.
Riprendendo quanto esposto dalla teoria, emerge l’essenza e l’importanza del lavoro
intergenerazionale e di quanto questo investimento porti a risultati positivi per tutta la popolazione.
È interessante riprendere quanto esprime Rossiello. Per le sue analisi egli fa riferimento
all’economista francese Jacques Delors in quanto sostiene che il mondo deve essere spinto nella
direzione della maggior conoscenza, solidarietà, comprensione reciproca e rispetto, e questo può
svilupparsi soltanto attraverso una più grande accettazione delle uguaglianze e delle differenze degli
uni e degli altri (Rossiello, 2017). È qui che entra in gioco l’educazione, poiché rappresenta un
aspetto basilare che permette l’evoluzione e lo sviluppo degli elementi riportati da Delors. Questa
figura caratterizza il lavoro educativo in quanto è promotore della co-costruzione di significati e valori
condivisi tra le persone. Come futura professionista ritengo quindi che per favorire l’avvicinamento
delle persone sia abbattendo le barriere tra la diversità, divulgando il valore che ogni persona ha
indipendentemente dall’età, dal sesso e dal genere, fornendo e diffondendo nella popolazione
informazioni di sensibilizzazione verso i pregiudizi. Ma soprattutto fornendo alle giovani menti
studiose nell’ambito sociale le informazioni relative al potenziale che hanno per riportare unione tra
le persone e di quanto l’interazione tra anziani e bambini potrebbe essere una delle strategie per
favorire ed elaborare progetti di inclusione e di valorizzazione di tutti. Il concetto di
intergenerazionalità permette agli operatori di mettere in pratica questi due aspetti appena citati.
Offre alle persone l’occasione di essere coinvolte all’interno delle interazioni, di sentirsi incluse,
accolte, libere ed importanti. Il concetto di inclusione è presente nel tema centrale di questa tesi, in
quanto la delucidazione del termine permette di identificare in questa azione l’unione di diversi
soggetti, più precisamente di diverse generazioni. La peculiarità che emerge investendo a livello
educativo negli incontri intergenerazionali, è che in questo modo l’educatore ha la possibilità di dare
maggior valore all’inclusione. In particolare, nei confronti dell’anziano, come emerge nel capitolo
4.1.1, è importante svolgere un lavoro di inclusione dal momento che con l’invecchiamento perde
determinate capacità, fisiche e cognitive e questo potrebbe portare alla sua esclusione sociale. Le
conseguenze di questo fatto sono: l’isolamento, la solitudine e la chiusura in sé stessi, l’esatto
contrario di uno degli obiettivi degli operatori sociali, l’inclusione. Al contrario nei bambini possono
esservi delle difficoltà come l’iperattività o nella deambulazione che nel rapporto intergenerazionale
possono essere incluse nelle attività da svolgere insieme così da potersi sostenere e crescere
insieme. Oltre all’aspetto inclusivo vi è il concetto di valorizzazione. Infatti come emerge anche dalle
interviste si può evidenziare che in ogni momento ed attività il bambino e l’anziano vengono messi
nella condizione di poter esprimere e riconoscere le proprie qualità, potenzialità e capacità. In questo
senso il compito del professionista è quello di creare la condizione ideale per cui essi possano
sentirsi valorizzati ed inclusi.
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Allegato 1
Intervista a Dominik Lehmann – Direttore della casa delle generazioni di
Basilea
1. Was bedeutet für Sie Intergenerationalität?
Für mein Verständnis bedeutet es, dass verschiedene Generationen miteinander Zeit verbringen. In
unserem Fall zusammen ein Stück des Lebens begehen und sich gegenseitig Zeit zur Verfügung
stellen.
1. Cosa significa per lei intergenerazionalità?
Dal mio punto di vista significa che diverse generazioni passano dei momenti insieme; nel nostro
caso trascorrono una parte della vita insieme mettendo a disposizione del tempo in modo reciproco.
2. Wie und woraus ist die Idee entstanden, auf intergenerationaler Ebene zu arbeiten?
- Auf welchen theoretischen und pädagogischen Grundlagen basiert die Arbeit?
Entstanden ist die Idee vom damaligen Hausleiter weil man feststellte, dass Betreuungskapazitäten
von Kindern gering waren. Der Bund stellte die finanziellen Mittel zur Verfügung um solche Projekte
ins Leben zu rufen. Hier im Hause waren Räumlichkeiten gegeben, um dies umzusetzen. Es sollten
nicht nur zwei Betriebe (Altersheim und Ki-Ta) unter einem Dach sein, sondern eigentlich drei
Generationen (die erwerbstätige Generation in der Mitte) die täglich in Kontakt kommen und letztlich
in irgend einer Form voneinander profitieren können. Meines Wissens hatte es weder ein
pädagogisches noch ein inhaltliches Konzept gegeben. Ich behaupte auch, dass es dies nicht
braucht. Es geht darum die “Normalität” wieder herzustellen, zusammen durch die verschiedenen
Fasen des Lebens zu gehen. In unserer Gesellschaft findet eine Segregation statt zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel jung und alt, In-Ausländer. Das Leben hat
früher ganz anders stattgefunden.
Wir machen nichts anderes, als die “Normalität” abbilden und dazu braucht es lediglich Bereitschaft,
das Leben zuzulassen. Jeder Abschnitt des Lebens hat etwas eigenes und das verbindet uns
miteinander und das wird hier abgebildet.
Wir hatten schon ein paar Konzepte, haben aber bald gemerkt, je mehr geplant wurde umso weniger
funktioniertes. Wir bieten daher einen Rahmen, damit Begegnung stattfinden kann. Ich kann mir
persönlich nicht vorstellen NUR in einer Ki-Ta oder Altersheim zu arbeiten, es fehlt etwas! Man sieht,
weder die Kinder noch die Senioren haben Berührungsängste und man kann sich fragen, weshalb
diese “Form” von zusammenleben nicht häufiger umgesetzt wird.
2. Come e da cosa è nata l’idea di lavorare a livello intergenerazionale?
- Su quali basi teoriche e pedagogiche si fonda il vostro progetto?
L’idea è nata ad un predecessore che ha constatato che la presa a carico nell’accudire i bambini era
limita. La Confederazione ha messo a disposizione finanziamenti per sviluppare simili progetti e qui
da noi vi erano le premesse ed i locali per poterlo realizzare. Non dovrebbero esserci solo due
strutture (casa per anziani e asilo nido) sotto lo stesso tetto, ma dovrebbero piuttosto essere tre
generazioni (la generazione professionalmente attiva in mezzo) quotidianamente in contatto, così
da poter profittare in qualche modo gli uni degli altri. A mia conoscenza non vi erano né concetti
pedagogici, né di contenuto. Io sostengo perfino che questi non servono. Si tratta di ristabilire la
“normalità” attraversando le diverse fasi della vita. Nella nostra società assistiamo ad una
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segregazione tra diversi gruppi di popolazione; per esempio: giovani-anziani, indigeni-stranieri. Una
volta la vita si svolgeva molto diversamente.
Noi non facciamo nient’altro che copiare la normalità e per farlo occorre la disponibilità nel lasciar
agire la vita. Ogni fase della vita ha delle particolarità che ci uniscono e questo viene realizzato qui.
Abbiamo avuto dei concetti, ma abbiamo capito presto che più programmavamo e meno funzionava.
Per questo noi mettiamo a disposizione un contesto per creare momenti di incontro.
Non potrei immaginarmi di lavorare solo in un asilo nido o solo in una casa per anziani; mancherebbe
qualcosa! Vediamo che né i bambini, né gli anziani hanno paura di incontrarsi perciò ci si può
chiedere come mai simili forme di coabitazione non possano essere realizzate più sovente.
3. Was ist innerhalb dieses generationenübergreifenden Austausches die Aufgabe der
Erzieherin?
- Was unternimmt die Erzieherin in der Praxis, um diesen Austausch zu fördern?
- Was tut sie konkret, um diesen Austausch für die beiden Generationen fruchtbar
zu machen?
- Welches Potenzial hat diese Intervention auf der pädagogischen Ebene?
Unsere Aufgabe ist es, den Rahmen zu schaffen, damit die Begegnung stattfinden kann. Es
funktioniert nicht, wenn die Mitarbeiter getrennt denken (Altersheim/Ki-Ta). Der Auftrag jeden
Mitarbeiters ist jeden Tag durch die Institution
zu gehen und sich bewusst zu sein, dass
verschiedene Generationen hier sind, die Zeit haben und diese miteinander gewinnbringend zu
verbringen. Dafür sorgen wir, indem wir eventuelle Widerstände abbauen, zeitliche Hürden und
infrastrukturelle Probleme beseitigen.
3. All’interno di questo scambio intergenerazionale, qual è il compito dell’educatore?
- Cosa fa nel concreto per favorire questi scambi?
- Cosa fa, sempre a livello di concretezza, per rende questi scambi fruttuosi per le
due generazioni?
- Quali sono, a livello educativo, le potenzialità di questo intervento?
Il nostro compito consiste nel creare le condizioni quadro affinché possano avvenire i momenti di
incontro. Non funziona se i collaboratori pensano in modo separato (casa per anziani/asilo nido). Il
compito di ogni singolo collaboratore è di essere consapevole che qui ci sono diverse generazioni
che hanno tempo e che lo passano in comune in modo proficuo. Noi provvediamo a questo:
cerchiamo di abbattere l’insorgere di resistenze ed eliminiamo ostacoli temporali o infrastrutturali.
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4. Was sind die Potenziale und die Schwachstellen der Bildungsintervention auf der
intergenerationellen Ebene?
Die Hauptschwachstelle ist der Mensch und sein denken, seine Prägung, die Sozialisierung der
gesellschaftlichen Entwicklung. Das intergenerationelle Zusammenleben an sich hat keine
Schwachstellen. Hemmschwellen bei der Begegnung haben sich von alleine abgebaut, viele dieser
Probleme schaffen wir uns selber, mit unserem Denken stehen wir uns manchmal selber im Weg.
Wir haben oft das Gefühl, dass wir mit unserem professionellen Hintergrund alles beurteilen und
eine Erklärung für alles haben müssen. Kinder und Erwachsene brauchen nicht immer Strukturen,
seit 15 Jahren sind wir hier und spezielle Schwachstellen kann ich keine nennen.
4. Quali sono le potenzialità e le criticità dell’intervento educativo a livello
intergenerazionale?
L’elemento critico maggiore è l’essere umano con il suo pensiero, l’educazione ricevuta e
l’evoluzione della sua socializzazione. La vita intergenerazionale di per sé non presenta punti critici.
Le insicurezze e gli ostacoli nei momenti d’incontro si sono affievoliti da soli. Molti problemi ce li
creiamo da soli; il nostro pensiero qualche volta ci è da ostacolo.
Abbiamo spesso la sensazione che con il nostro bagaglio professionale possiamo valutare ogni cosa
e dobbiamo trovare spiegazioni a tutto. Bambini e anziani non necessitano di molti aiuti per i momenti
di incontro e nella comunicazione; siamo qui da 15 anni e non saprei nominare un solo punto debole.
5. Wer hat aus dieser Interaktion den grösseren Nutzen, die Kinder oder die Bewohner?
Aufgrund der gesellschaftlichen Situation ist es von mir aus gesehen der alte Mensch. Das Kind hat
in der Regel zuhause Kontakte mit einer anderen Generation, normalerweise mit den Eltern und in
der Schule mit den Lehrpersonen. Der alte Mensch hat in der Regel wenig Kontakte oder gar keine
zu einer anderen Generation, ausser zum Mitarbeiter. Daher würde ich meinen, dass der alte
Mensch etwas mehr profitiert, da er täglich mit dem “wahren Leben” konfrontiert ist. Aber auch für
die Kinder ist es ein enormer Mehrwert und Bereicherung in einer solchen Institution betreut zu
werden.
5. Chi ottiene maggior beneficio da questa interazione; i bambini o gli anziani?
Considerando la situazione sociale ritengo che sia l’anziano. Il bambino ha, di regola, contatti a casa
con un'altra generazione, normalmente con i genitori, e a scuola vi sono gli insegnanti. L’anziano
ha, di regola, pochi contatti o addirittura nessuno con un’altra generazione, a parte i collaboratori.
Perciò potrei ritenere che l’anziano benefici maggiormente dal momento in cui la nostra struttura
offre l’opportunità di confrontarsi tutti i giorni con la vita reale.
Però anche per i bambini è un enorme arricchimento poter essere seguiti e accuditi in una struttura
come la nostra.
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6. Was ist Ihre persönliche Meinung, weshalb man diese zwei Generationen
zusammenbringen will?
Es hängt viel damit zusammen, dass wir merken, dass die Segregation keine Zukunftsperspektive
bietet, rein schon sozialstrukturell nicht und ein weiterer Aspekt ist die ökonomische Seite. Zudem
muss sich die Gesellschaft sowieso alternative Wohn-und Betreuungsmodelle überlegen, weil die
professionelle Hilfe einerseits in diesem Masse wie es eigentlich benötigt wird, nicht mehr zur
Verfügung steht. Zum Beispiel das Stichwort Fachkräftemangel und anderseits weil es nicht mehr
finanzierbar ist. Dies sind die zwei wichtigsten Aspekte.
Der Mensch hat zum Glück dazu gelernt und hat gesehen, dass das auseinanderdividieren nicht
zielführend ist. Andererseits zwingt uns da Geld dazu, alternative Wohn-Lebens-und
Betreuungsformen zu überlegen und diese umzusetzen. Diese Haupttrends sind deutlich erkennbar.
Dazu braucht es gesunden Menschenverstand und Bereitschaft um sich auf etwas einzulassen. Die
zum Teil “Über-Akademisierung” in gewissen Berufsgruppen mag ihren Sinn haben, bietet aber auch
Gefahr, dass nur “im eigenen Garten” gedacht wird und viel Potenzial ausgeschlossen wird. Da
findet im Moment eine Gegenbewegung statt und es gibt Leute die über ihren Tellerrand hinaus
schauen, oder über das eigene Berufsgebiet hinaus denken und somit Veränderungen ermöglichen.
6. Secondo la sua personale opinione, qual è lo scopo di voler avvicinare queste
generazioni?
Vi sono diversi elementi concatenati, in quanto abbiamo potuto constatare che la segregazione non
fornisce prospettive future a livello delle strutture sociali e poi c’è l’aspetto economico. La società
deve quindi trovare modelli alternativi per l’abitazione e per la cura perché da un lato l’aiuto
professionale necessario non è più disponibile (scarsità di manodopera) e dall’altro non è più
finanziabile.
Ecco i due aspetti importanti. Per fortuna l’essere umano ha imparato e constatato che dividere non
è un obiettivo. D’altro canto, la mancanza di fondi ci obbliga a ripensare gli spazi abitativi, lo stile di
vita e le forme di cura e di realizzarli. Queste tendenze principali sono chiaramente visibili.
Poi ci vuole una dose di sano buon senso e la disponibilità ad accettare sfide. Un’eccessiva
accademicità di alcune professioni potrà avere un suo senso, ma c’è il rischio che ognuno pensi solo
al proprio orticello sprecando molto potenziale. C’è oggi un movimento alternativo con persone che
guardano oltre lo steccato professionale e rendono possibili i cambiamenti.
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7. Was sind die Vorteile für die älteren Menschen und für die Kinder?
Im Verhalten der Kinder sieht man eine Rücksichtnahme; nicht alles läuft immer so schnell (der
Respekt besteht darin, dass sich das Kind der Geschwindigkeit des Bewohners anpasst). Die Kinder
profitieren von der Lebenserfahrung der alten Menschen und einer gewissen Gelassenheit.
Andererseits stellen wir im Bereich der Kognition grosse Vorteile für die Bewohner fest, weil sie
immer wieder stimuliert werden. Es gibt nichts deprimierenderes als am Tisch zu sitzen und nicht
stimuliert zu werden. Schon alleine das Stimmengewirr und der Lärm stimuliert alte Menschen um
wach zu sein oder wach zu werden. Und dort wieder zu sehen, wie das Leben heute stattfindet. Das
Langzeitgedächtnis wird aktiviert und praktische Fähigkeiten können wieder angewendet werden.
Ein starker Bezug zum Leben und ihrer Vergangenheit findet statt und die ist für viele sehr
bereichernd.
7. Quali sono i vantaggi per gli anziani e per i bambini?
Nel comportamento dei bambini constatiamo rispetto; però non tutto avviene così velocemente (il
rispetto consiste nel fatto che il bambino si adegua ai tempi dell’anziano). I bambini approfittano
dell’esperienza di vita degli anziani e della loro serenità. Negli anziani osserviamo inoltre grandi
vantaggi per gli aspetti cognitivi poiché sono sempre stimolati. Non c’è niente di più deprimente che
stare seduti al tavolo e non essere stimolati. Già solo il rumore e il vociferare stimola gli anziani a
restare svegli e vedere come vivono oggi i giovani. La memoria a lungo termine viene attivata e le
capacità pratiche possono essere applicate. Avviene un importante riferimento alla loro vita passata
e ciò è un arricchimento.
8. Haben Sie eine Warteliste für die ältere Menschen und für die Kinder?
Für die Kinder hat es immer eine Warteliste gegeben. Für die Bewohner gab es bis letztes Jahr eine
Warteliste. Dadurch, dass in Basel mehrere “Betten” entstanden sind, hatten wir eine leere
Warteliste sogar leere Betten. Dies hat uns gezwungen, das ganze “Produkt” zu überdenken und
innovativ zu werden und glücklicherweise haben wir nun wieder eine Warteliste. Die Tendenz wird
sein, dass es ein Überangebot an Kapazität gibt und dass die Menschen zum Glück sich den Ort
aussuchen können. Damit wird der Konkurrenzkampf unter den Institutionen und auch die Innovation
gefördert. Es ist ganz klar, dass die Ki-Ta ein Pluspunkt ist, und die älteren Menschen wählen
konkret deshalb unser Haus. Wir befragen immer wieder unsere Bewohner, weshalb sie hier sind
und ein guter Teil der Bewohner sagt explizit, weil dies hier ein Generationenhaus ist und Kinder
hat.
8. Avete una lista d'attesa per gli anziani e i bambini?
Per i bambini vi è sempre stata una lista d’attesa. Per i residenti abbiamo avuto una lista d’attesa
fino all’anno scorso. Poiché a Basilea si sono creati molti “letti” abbiamo avuto non solo una lista
d’attesa vuota, bensì anche letti vuoti. Siamo stati costretti a ripensare il nostro prodotto diventando
innovativi e fortunatamente oggi abbiamo di nuovo una lista d’attesa.
La tendenza sarà di avere una maggior offerta in cui la persona avrà l’opportunità di poter scegliere
il luogo dove vivere. Così si stimola la concorrenza tra le istituzioni e si crea innovazione. È evidente
che l’asilo nido rappresenta un valore aggiunto e gli anziani scelgono di venire da noi. Facciamo
regolari sondaggi tra i residenti chiedendo loro perché hanno scelto questa struttura e una buona
parte dice esplicitamente perché è una struttura intergenerazionale in cui ci sono i bambini.
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9. Was das Erziehungspersonal betrifft, bräuchten Sie mehr Angestellte?
Es kommt darauf an, aus welcher Sicht die Situation betrachtet wird. Wenn wir das Gefühl haben zu
“versorgen” und arbeiten wie in der Vergangenheit, dann haben wir zu wenig Mitarbeiter. Wenn wir
aber “Sorge tragen” und am Rahmen und den Bedingungen arbeiten, dann genügen die Mitarbeiter.
Ich behaupte sogar, dass es in Zukunft immer weniger braucht, weil die gegenseitige Unterstützung
(Bewohner/Kinder) so stattfinden kann. Ich bin nicht immer der Meinung, dass wir zu wenig Personal
haben, nicht explizit in unserem Haus aber grundsätzlich in anderen Betreuungs-und
Pflegeinstitutionen, sondern es wird das falsche gemacht und das führt dazu, dass wir dauernd im
Stress sind. Ich erlebe es hier, dass wir in dieser Beziehung sehr gut unterwegs sind und ich
behaupte, dass es sicher nicht mehr braucht. Vielleicht wenn wir Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
hätten, müssten wir die Situation überprüfen und ev. anpassen.
9. Avreste bisogno di più dipendenti per quanto riguarda il personale educativo?
Dipende da che punto di visto lo si analizza. Se riteniamo di dover gestire i residenti e lavoriamo
come in passato, allora abbiamo troppo pochi collaboratori. Se invece ce ne prendiamo cure e
creiamo le condizioni quadro adatte, allora i collaboratori sono sufficienti. Credo che in futuro ne
occorreranno ancora meno perché si realizzerà il reciproco sostegno tra le due figure educative
(residenti/bambini). Non sono del parere che abbiamo troppo poco personale (e non mi riferisco
esplicitamente alla nostra struttura), ma in generale nel settore dell’assistenza e delle cure, poiché
si agisce in modo sbagliato; ciò ci fa sembrare sempre stressati. Io lo vivo qui da noi e posso
affermare che siamo sulla buona strada e che non ci vuole maggior personale. Se avessimo bambini
con problemi comportamentali allora dovremmo eventualmente rivedere la situazione.
10. Wie werben Sie für die Kindertagesstätte in Ihrem Altersheim?
Das fängt über das Internet an, dann über den klassischen Druck/Prospekt, Flyer und Mund-zuMund-Propaganda und Rückmeldungen. In Basel sind wir einzigartig und damit werben wir impliziert
als Generationenhaus Neubad, dass es hier etwas “anders” ist als eine klassische Institution.
10. Come pubblicizzate l’asilo nido all’interno della vostra casa per anziani?
Inizia con Internet, poi con il classico prospetto stampato, con i volantini e con la pubblicità bocca a
bocca con valutazione dei commenti (feedback). A Basilea siamo unici e perciò ci conoscono come
casa delle generazioni Neubad, che ha qualcosa di “diverso” dalle altre strutture.
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Allegato 2
Intervista a Petra Cuypers – Educatrice all’interno dell’asilo nido della
casa delle generazioni
Kannst du mir etwas von dir erzählen, deiner beruflicher Laufbahn und deiner Tätigkeit hier
im Generationenhaus?
Ich komme aus Deutschland, die Ausbildung dort ist mit der Ausbildung der Sozial-Pädagogin zu
vergleichen. Zusätzlich zur Ausbildung als Sozial-Pädagogin habe ich auch die Ausbildung zur
Entspannungspädagogin gemacht. Das heisst, ich kenne alle Formen der Entspannung, zum
Beispiel autogenes Training, Meditation, Hypnose, Muskelentspannung da habe ich eine 3-jährige
Ausbildung gemacht. Dann habe ich die Ausbildung zur Inklusionspädagogin absolviert, das heisst,
wie integriere/inkludiere ich verschiedene Gruppen miteinander. Dann bin ich in die Schweiz
gekommen und da hiess es, zählt alles nichts! Zuerst hatte ich eine Anstellung als FABE (Fachfrau
Betreuung Kinder), habe dann gleich mit der “BBL”9 (Bewegung-Begegnungs-Landschaft)
angefangen, gleich vom ersten Tag war ich mittendrin, habe aufgebaut und mitgemacht. Zusätzlich
habe ich noch die Ausbildung zur Traumapädagogin gemacht und zur frühen Sprachförderung
deutsch für Kinder die diese nicht kennen (Ausländer). Das ist das Pot-pourry an Ausbildung.
Hier im Haus bin ich zuständig für die “BBL” und alle Kinder. Mit ihnen mache ich Sport,
Sprachförderung, Einzelförderung bei spezifischen Kindern (Hyperaktivität).
Mi potresti raccontare qualcosa su di te, sul tuo percorso professionale e sulla tua
quotidianità in questa struttura?
Vengo dalla Germania; la formazione professionale è paragonabile a quella dell’educatore.
Parallelamente ho ottenuto anche il diploma di educatrice del rilassamento facendo una formazione
triennale. Ciò vuol dire che conosco tutte le forme di rilassamento come per esempio il training
autogeno, la meditazione, l’ipnosi e il rilassamento muscolare. Poi ho fatto una formazione come
educatrice dell’inclusione, cioè come integrare/includere diversi gruppi. Infine sono venuta in
Svizzera e ho scoperto che tutto ciò non aveva valore!
Dapprima ho avuto un posto come OSA (Operatrice Socio Assistenziale) con indirizzo infanzia,
successivamente ho iniziato subito ad operare all’interno della casa delle generazioni nel contesto
del “BBL” (Ambiente di Incontro e di Movimento), in cui ero coinvolta e partecipe fin dall'inizio.
In più ho seguito la formazione di educatrice del trauma e una per promuovere la lingua tedesca
nella prima infanzia per bambini che non la conoscono (alloglotti). Questo è il mio insieme di
formazioni professionali.
Nella struttura sono la persona di riferimento del “BBL” e per tutti i bambini. Con loro faccio sport,
sviluppo del linguaggio, sviluppo personalizzato con bambini che presentano delle difficoltà
(iperattività).
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Bewegung-Begegnung-Landschaft (Ambiente di Incontro e di Movimento)
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1. Was bedeutet Intergenerationalität für dich?
Wir sind eine familienergänzende Einrichtung und für mich, weil ich auch so aufgewachsen bin,
bedeutet das vom Kind zum Vater-Grossvater-Urgrossvater, das ist alles zusammen, Tanten und
Onkel, das gehört alles zusammen und ist eine Familie. Hier im Haus haben wir das wahnsinnige
Glück, dass wir alles haben. Die Kinder, die Senioren und alles ist sehr familiär. Ich kann mich an
meine Kindheit erinnern und dieses Gefühl hat mir sehr viel Geborgenheit gegeben. Zu wissen, dass
die ganze Nachbarschaft aufgepasst hat und dieses Gefühl gab mir Sicherheit. Das möchte ich für
die Kinder haben, aber auch für die Senioren. Deshalb ist mir diese Arbeit sehr wichtig.
1. Cosa significa intergenerazionalità per te?
Siamo un ambiente che completa la famiglia e per me, cresciuta con genitori, nonni, bisnonni, zie e
zii, tutto ciò rappresenta una famiglia. In questa struttura abbiamo la grande fortuna di avere bambini
e anziani e tutto è molto famigliare. Mi fa ricordare la mia infanzia nella quale il vicinato faceva
attenzione mi dava un senso di protezione e di sicurezza. Vorrei trasmettere questi valori ai bambini
e agli anziani; per questo motivo il mio lavoro è molto importante per me.
2. Wie und woraus ist die Idee entstanden, auf intergenerationeller Ebene zu arbeiten?
- Auf welche theoretische und pädagogische Grundlage basiert eure Arbeit?
Hinten wo heute die Ki-Ta (Kinder-Tagesstätte) ist, war eine Arzt-Praxis und die damalige Leitung
hat sich überlegt dort eine Ki-Ta einzurichten. Sie fanden das eine tolle Idee, haben sich mit der
damaligen Leitung der Pflege beraten und einen Versuch gestartet. Viele Ideen waren vorhanden,
fast ein Fass ohne Boden…! Ich persönlich habe darüber nachgedacht, im Jahre 1996 und fand das
eine tolle Idee. Habe dann für einige Zeit in einem Pflegeheim gearbeitet aber in Deutschland war
die Zeit für so etwas noch nicht reif.
Pädagogische Grundlagen haben wir so explizit nicht nach denen wir arbeiten. Für mich ist es so:
ein klarer Menschenverstand; jeder kann von jedem lernen und das kompakte Wissen von
Pädagogik, sei’s gut oder schlecht zusammen. Einmal das Moderne, was wir hier haben. Die
Senioren haben eine ganz andere Art Erziehung erlebt und sie bringen ihre Erziehung auch mit rein.
Wir bringen das neue mit rein und das gibt eine Mischung.
2. Come e da cosa è nata l’idea di lavorare a livello intergenerazionale?
- Su quali basi teoriche e pedagogiche si fonda il vostro progetto?
Dove oggi si trova l’asilo nido c’era uno studio medico e la direzione di allora ha pensato di utilizzare
questo spazio per realizzarne uno. Si è ritenuto che fosse una buona idea; hanno discusso il progetto
con l’allora responsabile delle cure e hanno fatto una prova. Vi erano molte idee, quasi un pozzo
senza fondo.
Ho avuto un’idea simile nel 1996 quando lavoravo in una casa per anziani, ma la Germania non era
ancora pronta per un simile progetto.
Non abbiamo basi pedagogiche esplicite su cui basiamo il nostro lavoro. Ritengo che il buon senso,
il fatto di poter imparare gli uni dagli altri e dalle conoscenze pedagogiche possa essere sia positivo
che negativo.
Ci sono aspetti moderni che integriamo con l’educazione che hanno ricevuto gli anziani che era
molto diversa da quella attuale; quest’ultima viene integrata e ne risulta un buon insieme.
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3. Wie ist der Alltag organisiert?
- Gibt es interdisziplinäre Treffen (Gruppen die sich um die Bewohner kümmern und
Gruppen, die sich mit den Kindern befassen)?
- Wenn ja, welche Themen werden in diesen Treffen behandelt?
- Wie oft trifft man sich?
Im Rahmen der “BBL” treffen wir uns einmal die Woche (Mittwochmorgen, Tanja und ich) und
schauen, wie das Wochenprogramm gestaltet wird. Die verschiedenen Vorschläge werden
ausgewertet und wir schauen, wie etwas aufgebaut werden kann. Wir achten darauf, dass immer
beide Gruppen von ihrem Können und Veranlagung miteinbezogen werden können. Danach wird
das Programm festgelegt und alle Mitarbeiter der Gruppen werden von uns informiert. Abwechslung
ist wichtig, das Turnprogramm ist jeden Tag verschieden (mit Bällen, Stäben, Tüchern etc.) je nach
den Bedürfnissen. Es gibt Kinder, die Gleichgewichtsprobleme haben und diese können im Rahmen
des Turnprogrammes gefördert werden.
Es sollte eine Förderung sein, wo alle etwas profitieren können.
Während diesen Aktivitäten wird nicht nur die Bewegung sondern auch die Sprache gefördert!
Es muss in die Tagesstruktur der Ki-Ta und in den Pflegebereich passen.
Dann organisieren wir regelmässige Ausflüge welche ich mit Tanja und Corinne abspreche. Hier ist
abzuklären, welche Gruppe kommt mit (die Zusammensetzung der Gruppe wird nach den
Bedürfnissen und Interessen gebildet), diese Aktivitäten müssen sehr gut geplant und durchdacht
sein (z.B. Ausflug an den Rhein mit Mittagessen).
Jede Gruppe hat eine “Patenschaft” mit einer anderen Gruppe; diese treffen sich einmal im Monat
für eine Aktivität.
Aber auch ausserhalb der Treffen, ganz spontan kommen Ideen zusammen, die wir dann in
kleineren Gruppen konkretisieren.
3. Com’è gestita la quotidianità?
- Fate degli incontri interdisciplinari (équipe che si occupano dei residenti e équipe
si occupa dei bambini)?
- Se si, all’interno di questi incontri, quali sono gli argomenti che trattate?
- Ogni quanto vi incontrate?
Nell’ambito del “BBL” ci troviamo una volta alla settimana (mercoledì mattina: Tanja ed io) e
discutiamo come strutturare la settimana. Le varie proposte vengono valutate e decidiamo cosa
realizzare. Siamo attenti a che entrambi i gruppi possono partecipare in base alle loro capacità e
alle loro predisposizioni. Poi decidiamo il programma e tutti i collaboratori dei gruppi vengono
informati. La varietà delle proposte è molto importante; il programma di ginnastica cambia ogni
giorno (con palle, aste, teli, ecc.) a seconda delle necessità. Ci sono bambini con problemi di
equilibrio e con la ginnastica possiamo sostenerli e motivarli. Deve essere un sostegno reciproco
che dia profitto a tutti e dobbiamo definire le modalità. Durante queste attività non sviluppiamo solo
la mobilità, ma anche il linguaggio.
Il programma deve adattarsi all’asilo nido e agli anziani.
Poi organizziamo uscite regolari che definisco con Corinne e Tanja; si tratta di definire chi partecipa
(la composizione del gruppo viene definita in base a necessità e interessi). Questa attività deve
essere molto ben studiata e pianificata (p.es. gita al Reno con pranzo).
Ogni gruppo ha un partenariato con un altro gruppo; questi ultimi si trovano una volta al mese per
un’attività in comune. Però anche al di fuori degli incontri ci vengono idee spontanee che poi
concretizziamo in gruppi più piccoli.
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4. Wie organisiert ihr das Zusammenbringen von älteren Menschen und Kinder?
- Gibt es gemeinsame Ziele?
Es ergeben sich auch spontane Situationen. Zum Beispiel: wir wollten mit den Kindern in den Zoo
und beim Haus Eingang trafen wir eine Bewohnerin. Sie wollte wissen, wo wir hingehen und hat sich
spontan uns angeschlossen. Es muss nicht immer alles geplant sein!
Ich plane für die Kinder konkrete Förderziele, zum Beispiel die Kinder müssen sich in die Reihe
stellen und warten, bis sie an der Reihe sind und dann wieder hintenanstehen, ein sehr hohes Ziel
für Kinder in diesem Alter (auf der Rutsche, auf den Trampolin).
Bei den Senioren wird geschaut, was sie gut konnten, was können sie heute noch, wie kann
gefördert werden? Die Ziele der Kinder müssen nicht immer die gleichen wie für die Senioren sein.
Das grosse Ziel das wir alle haben ist, dass die Kinder sicherer werden im Laufen und die Bewegung
koordiniert ist. Die Senioren hingegen sollten ihre Mobilität und die gezielt gerichtete Beweglichkeit
erhalten, sicherer werden auf den Beinen um nicht zu stürzen, deshalb bieten wir ein
Antisturzprogramm an.
4. Come progettate la collaborazione tra anziani e bambini?
- Vi sono degli obiettivi comuni?
Capitano anche situazioni spontanee. Per esempio: stavamo andando allo Zoo e nell’atrio abbiamo
incontrato un residente che ci ha chiesto dove saremmo andati e si è unita spontaneamente a noi.
Non bisogna sempre pianificare tutto!
Io pianifico per i bambini obiettivi concreti; per esempio: mettersi in fila indiana e aspettare il loro
turno, poi aggiungersi in coda alla fila e aspettare il proprio turno per lo scivolo o il trampolino. Un
obiettivo ambizioso per bambini di questa età.
Per gli anziani guardiamo cosa riuscivano a fare bene, cosa riescono a fare oggi e come possiamo
motivarli. Gli obiettivi per i bambini non devono sempre coincidere con quelli degli anziani. L’obiettivo
principale è dare sicurezza ai bambini nella camminata coordinando i movimenti, mentre gli anziani
dovrebbero mantenere il più possibile la mobilità. Però anche per loro la sicurezza sulle gambe
significa meno cadute. Però offriamo anche un programma di prevenzione delle cadute.
5. Welche Ziele strebt ihr konkret in den Aktivitäten an?
- Was wollt ihr mit diesen Zielen erreichen?
- Wie überprüfet ihr, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht?
Ein gemeinsames Ziel könnte sein, Sicherheit beim Gehen.
Man kann es sehen, die Kinder werden sicherer z.B. beim Treppenlaufen (mit Wechselschritt). Bei
den Senioren sicher auch mit oder ohne Rollator laufen. Bei den Kindern siehst du “das Ziel erreicht”
schneller und anders.
Ein schönes Beispiel von einer Seniorin, sie hat nie mitgemacht, war sehr reserviert. Beim Turnen
hatten wir sie neben die Balancierstange gesetzt. Ein Kind kam stets zu ihr gerannt und plötzlich hat
das Kind das Gleichgewicht verloren. Da hat sich die Frau nach vorne gebeugt und hat das Kind
gehalten. Das Körpergedächtnis wurde in dem Moment aktiv, sie hat versucht, das Kind zu schützen
(typisch für Frauen) und auf der anderen Seite entstand ein spontaner Kontakt zwischen den Beiden.
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5. Quali sono gli obiettivi che proponente in concreto nelle attività?
- Con questi obiettivi che cosa volete raggiungere?
- Come verificate se un obiettivo è stato raggiunto o meno?
Un obiettivo comune potrebbe essere la sicurezza nel camminare.
Si può notare come i bambini acquistino sicurezza usando le scale con passo alternato. Per gli
anziani deambulare in sicurezza con o senza girello. Dai bambini i risultati si ottengono più in fretta
e in modo diverso.
Un simpatico aneddoto: una signora anziana un po’ riservata non partecipava mai. Durante la
ginnastica l’abbiamo accompagnata alla sbarra. Un bambino le si avvicinò correndo e cadde; allora
l’anziana si chinò e lo aiutò a rialzarsi. La funzione della memoria corporea si era riattivata; ha
provato a proteggere il bambino (tipico per le donne) e contemporaneamente si è sviluppato un
contatto spontaneo tra i due.
6. Welche Aufgabe hat der Sozialpädagoge innerhalb des generationenübergreifenden
Austausches?
- Was unternimmt der Sozialpädagoge Erzieherin in der Praxis, um diesen
Austausch zu fördern?
- Was tut er um diesen Austausch für beide Generationen fruchtbar zu machen?
- Welches Potenzial hat diese Intervention?
Unsere Aufgabe ist es ein Impuls zu setzen, eine Idee zu verwirklichen und dann sehr aufmerksam
zu beobachten wie es von beiden Seiten aufgenommen wird. Wenn ja, sehr feinfühlig arbeiten.
In kurzen Sätzen: beobachten, feinfühlig agieren, wie und wo kann ich mich zurückziehen und
einfach die Situation “sein lassen”. Das ist unsere Hauptaufgabe, die Kontakte kommen von alleine
zustande.
Beispiel; beim Turnunterricht hatte ein Kind Mühe mit einer Übung. Ein Senior bot ihm die Hand zur
Hilfe und beide hatten grossen Spass zusammen. Wäre ich dazwischen gegangen, wäre weder ein
Kontakt (soziale Komponente) noch ein Austausch zwischen den Beiden zustande gekommen.
Meine Aufgabe in diesem Moment ist am Rande zu stehen und zu beobachten; dabei entwickelst
du eine grosse Feinfühligkeit.
Mit kleinen Aktivitäten, zum Beispiel ich werfe einen Ball einem Kind zu, dieses wirft den Ball einem
Senior zu, dieser einem anderen Senior und so weiter.) dadurch kann sich ein Potenzial (zum
Beispiel der Bewegung) entwickeln. In diesem Moment sind verschiedene Personen involviert und
es können eventuell andere Kinder dazustossen und mitmachen, so entwickelt sich etwas Positives.
Zudem fördere ich die Sprache; rollen und fangen des Balls, Wörter die die Kinder vielleicht noch
nicht kennen.
Mit viel Herz und Bauchgefühl hast du ein riesiges Potenzial und das, was ich im Kopf habe, mein
ganzes Fachwissen rutscht “runter” und vermischt sich mit dem Bauchgefühl und dann hast du das
was du brauchst um in diesem Job zu arbeiten und es kommt nicht darauf an, was unter meinem
Namen auf dem Schild steht.
Wenn du das Herz nicht hast, nützt dir alles Fachwissen nichts, du kannst es nicht “transportieren”!!!
Die Achtsamkeit und die Würde ist viel wichtiger als die ganze Fachkompetenz. Den Menschen so
akzeptieren wie er ist und mit ihm umgehen zu können.
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6. Qual è il compito dell’educatore in questo scambio intergenerazionale?
- Cosa fa per favorire gli scambi?
- Cosa fa per rende questi scambi fruttuosi per le due generazioni?
- Quali sono le potenzialità di questo intervento?
Il nostro compito è generare degli impulsi, delle idee e poi osservare attentamente se da entrambi i
gruppi vengono recepiti. In caso affermativo continuare con sensibilità.
In poche parole: osservare, agire quanto basta, e lasciare la situazione evolversi da sola. Questo è
il nostro compito principale; i contatti avvengono spontaneamente.
Ecco alcuni esempi:
Durante la ginnastica un bambino aveva difficoltà con un esercizio. Un anziano gli ha porto la mano
per aiutarlo ed entrambi si sono divertiti molto. Se fossi intervenuta non vi sarebbe stato un contatto
(componente sociale) e nemmeno uno scambio tra i due. In quel momento il mio compito era di
rimanere in disparte ed osservare con attenzione; così sviluppi una grande sensibilità.
Con piccole attività: io lancio la palla ad un bambino, questo la lancia ad un anziano, questo a sua
volta ad un altro anziano e così via. Così si sviluppa un potenziale di mobilità.
In quel momento diverse persone erano coinvolte e potrebbe darsi che altri bambini intervengano
sviluppando qualcosa di positivo. Parallelamente stimolo il linguaggio; “rotolare” e “prendere la
palla”, sono concetti che forse i bambini non conoscono ancora.
Con molto cuore e con sensazioni di pancia hai un potenziale enorme e tutte le mie conoscenze
professionali che ho nel cervello scivolano e si amalgamano ai sentimenti di pancia, creando le
premesse per lavorare in questo ambiente, indipendentemente da quello che c’è scritto sul mio
cartellino.
Se non hai cuore tutto il tuo sapere è inutile; non lo puoi trasmettere. L’attenzione e il rispetto valgono
molto più di tutte le conoscenze professionali. Dobbiamo accettare l’essere umano com’è e
dobbiamo saperlo accogliere.
7. Was sind die Potenziale und die Schwachstellen der Bildungsintervention auf der
intergenerationellen Ebene?
Es ist wichtig zu begreifen, dass die Kinder nicht da sind um die Bewohner zu bespassen. Die Kinder
sind nicht in der Rolle des Clowns! Hier im Haus achten wir sehr darauf!
Wenn Kinder/Senioren nicht wollen, dann müssen sie nicht, das ist sicher eine unserer Stärken,
sonst verliert sich die Freude an der Sache. Die Bewohner können den Kindern enorm viel von ihrem
Wissen mitgeben, aber auch die Kinder können schon Wissen vermitteln (Technologie, Handy und
so weiter). Das Potenzial ist, dass jeder jedem etwas gibt!
7. Quali sono le potenzialità e le criticità dell’intervento educativo a livello
intergenerazionale?
È importante rendersi conto che i bambini non sono qui per divertire gli anziani. Non sono qui come
pagliacci! Qui da noi curiamo molto questo aspetto. Se bambini o anziani non vogliono partecipare
non devono, altrimenti perdono il piacere. Ciò rappresenta un punto di forza. I residenti possono
trasmettere le loro conoscenze ai bambini e i bambini trasmettere le loro gli anziani (tecnologia,
cellulare, ecc.).
La potenzialità sta nel fatto che ognuno dà qualcosa all’altro!
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8. Hast du bestimmte Ressourcen oder Grenzen innerhalb der Struktur festgestellt?
- Wenn ja, welche sind es?
- Wie hast du dir den Umgang mit den Grenzen vorgestellt?
Finanzielle Ressourcen sind begrenzt, in kleinen Gruppen können Entscheidungen getroffen
werden, ohne immer die Chefs miteinzubeziehen. Eigeninitiativen werden genutzt, der Austausch
untereinander ist wichtig und somit können viele Ressourcen genutzt werden.
Natürlich gibt es auch Grenzen innerhalb des Hauses. Die Bewohner nutzen den Hausbus, die
Kinder nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch bei gewissen Aktivitäten gibt es ganz klar
Grenzen. Man kann nicht alles verwirklichen und man muss lernen mit Grenzen umzugehen.
8. Hai rilevato particolari risorse o limiti all’interno della struttura?
- Se si, quali sono?
- Per quanto riguarda i limiti, come hai pensato di affrontarli?
Le risorse finanziarie sono limitate; in piccoli gruppi possiamo prendere decisioni autonomamente
senza coinvolgere sempre i superiori. Le iniziative individuali e gli scambi tra di noi vengono sfruttate
per usare al massimo le risorse disponibili.
Naturalmente vi sono anche limiti all’interno dell’istituto. Gli anziani usano il pullmino della struttura,
mentre i bambini i trasporti pubblici. Anche per certe attività vi sono limiti ben precisi: non possiamo
sempre realizzare tutto quanto e dobbiamo saperli gestire.
9. Arbeitet ihr außerhalb der Struktur in der Nachbarschaft, mit anderen Stellen oder
Diensten zusammen?
- Wenn ja, welche?
- Wie und wann arbeitet ihr mit anderen zusammen?
Von der Ki-Ta aus arbeiten wir mit den Kindergärten und den Schulen zusammen. Die Kinder und
die Senioren sind im Quartier präsent (z.B. Mithilfe in kirchlicher Tätigkeit), die Kontakte entstehen
sehr spontan. Mit den Gruppen; Wirbelwind, Regenbogen, Sonnenstrahl, Mittagstisch und Sternlis
organisieren wir zweimal pro Jahr einen Marktstand (bei der Tramhaltestelle) und verkaufen Kuchen
und repräsentieren das Generationenhaus zusammen mit den Senioren.
Oder bei speziellen Anlässen verteilen Kinder und Senioren gemeinsam im Quartier die Flyer. Von
ausserhalb des Hauses haben wir regen Besuch hier.
Bewohner die noch selbständig sind, sind auch am aktiven Leben des Quartiers beteiligt.
9. Collaborate con altri enti o servizi al di fuori della vostra struttura e nel quartiere?
- Se si, quali?
- Come e quando collaborate con loro?
Per l’asilo nido lavoriamo con altre scuole dell’infanzia e scuole elementari. I bambini e gli anziani
sono attivi nel quartiere (per esempio attività in chiesa). I contatti avvengono spontaneamente. Con
i diversi gruppi organizziamo due volte all’anno un mercatino alla fermata del tram, vendiamo torte
e promuoviamo l’istituto assieme agli anziani. Durante particolari occasioni bambini e anziani
distribuiscono volantini. Dall’esterno abbiamo molte visite. Residenti che sono ancora indipendenti
partecipano attivamente alla vita del quartiere.
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10. Was haben diese beiden Momente des Lebens gemeinsam? (Kindheit – Ältere Person)
- Gibt es Eigenschaften, die diese beiden Generationen gemeinsam haben?
- Wenn ja, welche sind es und weshalb sind sie gemeinsam?
Was sie auf jeden Fall gemeinsam haben, es sind beides “Randgruppen”. Kinder sind am Anfang,
Senioren am Ende des Lebens. Die Eltern sind in der Mitte und den ganzen Tag mit tausend Sachen
beschäftigt und können sich um diese Gruppen nicht optimal den ganzen Tag kümmern und deshalb
bringen wir diese zwei Gruppen zusammen.
Bewegung, das heisst, die Kinder müssen dies noch lernen, die Senioren dürfen diese NICHT
verlernen. Es werden auch Ressourcen von Seiten der Bewohner genutzt, z.B. Sprachkenntnisse
werden an die Kinder weitergegeben. Somit werden Senioren wie auch die Kinder gefördert und
gefordert.
10. Cosa hanno in comune questi due momenti della vita? (infanzia - anzianità)
- Esistono delle caratteristiche che accomunano queste due generazioni?
- Se si, quali sono e perché sono comuni?
Quello che hanno sicuramente in comune è dato dal fatto che sono gruppi al margine della società:
i bambini sono all’inizio, gli anziani alla fine della vita. I genitori stanno in mezzo occupati con mille
attività giornaliere e non possono interagire in modo ottimale con questi gruppi e perciò sta a noi
avvicinarli.
Movimenti: i bambini devono impararli e gli anziani NON devono dimenticarli. Sfruttiamo anche le
risorse degli anziani; per esempio competenze e conoscenze linguistiche vengono trasmesse ai
bambini. Così li stimoliamo entrambi.
11. Welche Eigenschaften hat die ältere Person, auf die das Kind zurückgreifen kann? Im
Gegenteil, was kann das Kind dem älteren Menschen bieten?
Wenn gemeinsam das Spiel “Eile mit Weile” gespielt wird, lernen die Kinder Rücksicht auf die
Bewohner zu nehmen, zugleich lernen die Kinder das zählen. Es ist ein nehmen und geben auf
beiden Seiten, bei jeder Aktivität! Der Nutzen ist eventuell für das Kind grösser, aber im Moment
profitiert auch der Senior davon.
11. Quali sono le caratteristiche dell’anziano a cui il bambino può attingere? Viceversa,
cosa può offrire il bambino all’anziano?
Se giochiamo a “non t’arrabbiare” i bambini devono portare rispetto agli anziani e
contemporaneamente imparano a contare. È un dare e ricevere reciproco per ogni attività! Forse ne
approfittano maggiormente i bambini, ma è utile anche per i residenti.
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12. Gibt es Interventionen oder Erziehungstechniken in der Kindheit und in der
Jugendzeit, die auch im Alter angewendet werden können?
- Wenn ja, welches sind es und was sind ihre Vorteile?
Was die Kinder hier lernen ist Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit (grüssen) und sie
nehmen was sie an Sozial-Kompetenz lernen mit in ihre Zukunft. Jemand der früh lernt, mit anderen
Augen die Menschen zu beobachten, der verurteilt vielleicht nicht so schnell.
Zum Beispiel; ich war mit einem kleinen Jungen auf dem Korridor wo wir einer älteren Frau begegnet
sind. Die Beiden grüssten sich und die Frau sagte; „du bist immer ein so freundlicher Junge!“
12. Esistono degli interventi o delle tecniche educative, utilizzate per l’infanzia e per
l’adolescenza, che possono essere utilizzate anche nella terza età?
- Se si, quali sono e che benefici portano?
Quello che imparano i bambini da noi è soprattutto portare rispetto, essere d’aiuto e gentili (saluto).
Le competenze sociali che assimilano qui se le porteranno nel loro futuro. Chi impara presto ad
osservare le persone con altri occhi non giudica così in fretta.
Cito un esempio: camminavo lungo il corridoio con un bambino e abbiamo incontrato una signora
anziana. Si sono salutati e la signora esclamò: “sei sempre un ragazzo così gentile!”
13. Wer hat aus dieser Interaktion den grösseren Nutzen, die Kinder oder die Bewohner?
Beide Gruppen haben gleich viel Nutzen aber nicht unbedingt den gleichen Nutzen. Die Senioren
haben oftmals das Gefühl durch die Kinder nicht alleine zu sein. Kinder setzen sich zum Teil auf die
Knie der Senioren um zu “kuscheln”, das ist Berührung und Zuneigung und ALLE brauchen dieses
Gefühl.
13. Da questa interazione, ottengono maggior beneficio i bambini o gli anziani?
Entrambi i gruppi approfittano l’uno dell’altro, ma non tutti allo stesso modo. Grazie ai bambini gli
anziani hanno spesso l’impressione di non essere soli. I bambini ogni tanto salgono sulle ginocchia
degli anziani per farsi coccolare; questo è contatto e affetto e serve ad ENTRAMBI.
14. Könntest du mir etwas mehr über das Projekt “Hopp-la” sagen?
- Zu welchem Zweck willst du auch die Kinder integrieren?
Hoppla-Teilnehmer (auch für externe Personen) sind etwas mobiler als die übrigen Bewohner. Das
Hoppla-Projekt hat den Spielplatz mit verschiedenen Bewegungsspielen und Parcours aufgebaut.
Unsere Bewohner und die Kinder können sich auf dem Spielplatz körperlich betätigen und sind
ausserhalb des Hauses aktiv.
14. Potresti dirmi qualcosa di più sul progetto “Hopp-la”?
- Qual è lo scopo di voler integrare anche i bambini?
I partecipanti al progetto “Hopp-la” (anche persone esterne) sono un po‘ più agili rispetto ad altri
residenti. Il progetto ha realizzato nel campo dei giochi un percorso con diversi esercizi.
I partecipanti, siano essi adulti o bambini, possono muoversi e fare esercizi al di fuori della struttura.
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15. Was ist deine Vision vom älteren Menschen? Wie sieht deine spezifische Vision des
Kindes aus? (Fähigkeiten, Ressourcen, Interessen, Grenzen...)
Die Bewohner haben eine grosse Lebenserfahrung, positiv wie negativ und die Kinder sind
noch frei von allem. Sie ergänzen sich gegenseitig mit den verschiedenen Ressourcen. Trotz einer
starken Demenz, die Person kann trotzdem noch etwas beitragen, egal wie.
Jeder Mensch hat etwas, das er weitergeben kann. Kinder werten nicht, sind neutral, beurteilen
nicht, fragen höchstens und sind brutal ehrlich (weshalb hast du keine Zähne mehr?). Dann gibt es
Bewohner die darauf antworten und andere finden das eine freche Frage. Meine Vision wäre
wirklich, dass wir mehr Häuser hätten wo Jung und Alt miteinander agieren könnten. Das kann auch
schon in kleinen Gruppen geschehen. Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, mit älteren
Menschen umzugehen.
15. Qual è la tua visione dell’anziano? Qual è la tua visione del bambino? (capacità,
risorse, interessi, limiti,...)
I residenti hanno una grande esperienza di vita, sia positiva che negativa, mentre i bambini sono
ancora spensierati. Pertanto, si completano a vicenda con diverse risorse. Malgrado forme di
demenza senile ogni persona può apportare qualcosa, non importa come. Ogni essere umano ha
qualcosa che può essere trasmesso. I bambini non danno valori, non giudicano, sono neutrali e
sfacciatamente onesti e diretti (per esempio: “perché non hai più i denti?”). Poi ci sono residenti che
rispondono e altri che trovano sfacciata la domanda. La mia visione sarebbe di avere più strutture
nelle quali giovani ed anziani interagiscono. Può succedere anche in piccoli gruppi. Per lo sviluppo
dei giovani è di vitale importanza il contatto con gli anziani.
16. Welche Aktivitäten bietet diese Struktur an, um das Potenzial der älteren Menschen
und Kinder zu aktivieren?
Konkret im Haus ist das die “BBL”, das “Hopp-la”, das Kochen “Alt-Jung (die Bewohner stellen den
Früchtebrei für die Kinder her), gemeinsames Basteln (sporadisch), Ausflüge, gemeinsame
Feiertage (Weihnachten, Ostern).
Zum Beispiel; ein Bewohner hat sich eine Weihnachtsgeschichte ausgedacht, einmal in der Woche
hat er seine Geschichte weitererzählt, die Kinder haben Bilder dazu gemalt, an Weihnachten hat er
die Geschichte vorgelesen und wir haben die Bilder projiziert. Zudem haben sich die Kinder
verkleidet und die Geschichte vorgespielt.
16. Quali sono le attività offerte dalla vostra struttura che permettono di attivare il
potenziale dell’anziano e quello del bambino?
Concretamente abbiamo il “BBL”, il progetto “Hopp-la”, cucina “anziano-bambino” (gli anziani
preparano la frutta per i bambini), saltuariamente attività di lavoretti manuali, uscite e feste in comune
(Natale, Pasqua).
Per esempio: un anziano ha ideato una storiella di Natale e l’ha raccontata ogni settimana ai bambini
che hanno creato dei disegni. I bambini si sono perfino messi un costume e hanno rappresentato la
storiella.
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17. Weshalb möchte man diese zwei Generationen zusammenbringen?
Die Vision sollte sein, dass wir die Generationen wieder vermehrt zusammenbringen. Eigentlich
hatten wir das mal…, aber es ist verloren gegangen! Machen wir uns nichts vor, durch die
Globalisierung haben die Kinder hier, dessen Grosseltern am anderen Ende der Welt leben und die
können sich nicht jeden Tag sehen. Für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass sie Senioren
kennenlernen und damit agieren. Das ist für die Entwicklung ein wichtiger Faktor, denn Eltern sind
zum Verbieten da und Grosseltern zum Erlauben. Die Grosseltern im Ort passten auf alle Kinder
auf, das bereichert das Kind (Petra erzählt von sich). Das ist es, wo wir wieder hinmüssen.
17. Perché si vogliono avvicinare due generazioni così distanti?
L’idea è quella di riavvicinare di nuovo le generazioni. Una volta era scontato, ma è andato perso!
Non nascondiamo la realtà: con la globalizzazione abbiamo qui bambini che hanno i nonni in capo
al mondo e non possono vederli tutti i giorni. Per i bambini è importante il contatto con gente anziana
e interagire con loro. È un fattore molto importante per il loro sviluppo, poiché i genitori sono qui per
crescere/educare e i nonni sono più permissivi. I nonni del villaggio facevano attenzione a tutti i
bambini e ciò li arricchisce (Petra racconta di sé stessa). Dobbiamo tornare lì.
18. Warum hat es in den letzten Jahren mehr Interventionen gegeben, um die Annäherung
dieser beiden Generationen zu fördern?
- Warum ist diese Annäherung eine Quelle von Studien?
Das war also gar nicht so schlecht, was wir damals (vor 15 Jahren) gemacht haben. In anderen
Kulturkreisen (Italien zum Beispiel) passen immer die “Nonnas” auf die Kinder auf. Die Familie ist
alles…! Und wir sind familienergänzend und versuchen das Möglichste zu geben.
18. Perché negli ultimi anni si interviene maggiormente nel cercare di stimolare
l’avvicinamento di queste due generazioni?
- Perché questo avvicinamento è fonte di studi?
Non era poi così sbagliato quello che si è fatto 15 anni fa. In altre culture (p.es in Italia) le nonne
stanno con i bambini. La famiglia è tutto! Noi facciamo il possibile per essere un complemento alla
famiglia.
19. Wie reagierst du, wenn sich bei einer Aktivität ein Bewohner schlecht fühlt?
Wenn sich ein Bewohner übergeben muss, ist das für die Kinder nichts Aussergewöhnliches, eine
solche Situation kennen sie eventuell schon von zuhause. Sollte es etwas gravierenderes sein, der
Bewohner stürzt, blutet, bleibt liegen, da nehme ich die Kinder und bringe sie in einen anderen
Raum, auch weil dann jemand von der Pflege gerufen werden muss.
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19. Come reagisci se un anziano non si sente bene durante un‘attività?
Se un anziano dovesse vomitare non è niente di straordinario per i bambini perché verosimilmente
conoscono la situazione da casa. Se fosse grave ed un anziano cadesse ferendosi, magari con
fuoriuscita di sangue, allora prendo i bambini e li porto in un’altra stanza, poiché devono comunque
intervenire gli infermieri.
20. Wie geht ihr mit Todesfällen um?
Der Tod wird mit den Kindern anhand von Büchern thematisiert, auch weil wir schon ein Kind
verloren haben. Ist jemand verstorben, wird im Eingangsbereich eine Kerze angezündet und ein
Foto der Person aufgestellt, somit bekommen die Kinder mit, was passiert ist. Wir können jedoch
nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, das ist Aufgabe der Familie.
20. Come affrontate i casi di decesso?
La morte viene tematizzata con i bambini tramite libri, anche perché abbiamo già perso un bambino.
Quando qualcuno muore accendiamo all’entrata una candela ed esponiamo una fotografia della
persona scomparsa. Così i bambini capiscono cosa è successo. Però non possiamo approfondire
troppo l’argomento; questo è compito della famiglia.
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Allegato 3
Intervista a Corinne Urben – Educatrice del movimento per gli anziani
all’interno della casa delle generazioni di Neubad
Kannst du mir etwas von dir erzählen, deiner beruflicher Laufbahn und deiner Tätigkeit hier
im Generationenhaus?
Als Erstausbildung habe ich FABE (Fachfrau Betreuung Kind), danach hatte ich das Bedürfnis, mich
weiterzuentwickeln und bin auf Bewegungspädagogin gekommen. Bewegung und Gesundheit sind
für mich wichtige Punkte im Leben. Im 2012 habe ich die Ausbildung zur Bewegungspädagogin mit
dem Bachelor abgeschlossen. Durch Tanja bin ich im 2015 ins Generationenhaus gekommen, wo
ich zurzeit 80% arbeite. Mit Kindern konnte ich immer gut umgehen, an die Senioren musste ich
mich gewöhnen, im speziellen mit dementen alten Menschen, da besuchte ich auch eine
Weiterbildung dazu, aber wer mit Kindern umgehen kann, schafft das auch mit älteren Menschen.
Es ist sicher anders, es gibt aber auch viele Ähnlichkeiten.
• In diesem Moment bist du nur für die Bewohner zuständig?
Ja, nur für sie; aber in meiner täglichen Arbeit gibt es Gemeinsamkeiten mit den Kindern, wir sind
ausschliesslich für die Bewohner hier.
Mi potresti raccontare qualcosa su di te, sul tuo percorso professionale e sulla tua
quotidianità in questa struttura?
Come prima formazione ho ottenuto il diploma di OSA (Operatrice Socio Assistenziale con indirizzo
infanzia); poi ho sentito la necessità di proseguire e ho seguito i corsi per diventare educatrice del
movimento.
Movimento e salute sono punti essenziali nella mia vita. Nel 2015 ho conseguito il Bachelor come
educatrice del movimento. Tramite Tanja sono arrivata alla casa delle generazioni dove attualmente
lavoro all’80%. Ho sempre avuto facilità a lavorare con i bambini, mentre ho dovuto adattarmi agli
anziani, particolarmente a quelli affetti da demenza. A tale proposito ho seguito una postformazione.
Chi riesce a lavorare con bambini riesce anche a gestire gli anziani. È diverso, ma vi sono comunque
punti in comune.
• Allora al momento ti occupi solo degli anziani residenti?
Sì, principalmente di loro; ma il mio lavoro giornaliero si intreccia comunque con quello dei bambini.
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1. Was bedeutet Intergenerationalität für dich?
Es gibt verschiedene Aspekte. Die Generationen, die sich begegnen und miteinander leben, sie
können voneinander lernen, können sich gegenseitig beobachten und so Ängste abbauen. Ich finde
es normal, dass sich in der Gesellschaft die verschiedenen Generationen treffen, aber hier ist es
gewollt. Es gibt noch weitere Strukturen dieser Art aber nicht viele.
Ich finde, dass es normal sein sollte, Standard und nichts Anderes, eine Beziehung wo man gibt und
erhält. Ohne die Kinder in dieser Struktur wäre kein Leben hier.
Unsere Bewohner würden nicht einmal aus den Zimmern kommen, wären die Kinder nicht hier; ohne
sie würden sich die Bewohner isolieren und würden vermehrt in eine Depression versinken.
1. Cosa vuol significa intergenerazionalità per te?
Vi sono diversi aspetti. Le generazioni che si incontrano e convivono, che possono imparare le una
delle altre, che si possono osservare e che eliminano paure. Ritengo normale che in una società si
incontrino generazioni diverse, ma qui l’incontro è voluto. Vi sono altre strutture in Svizzera, ma non
sono così numerose.
Ritengo che tutto ciò dovrebbe essere normale, non dovrebbe esserci nient’altro ed è un rapporto di
dare e ricevere. Non ci fossero i bambini in questa struttura non vi sarebbe vita.
I nostri residenti non uscirebbero nemmeno dalle camere se non vi fossero i bambini; senza di loro
si isolerebbero e cadrebbero maggiormente in depressione.
2. Wie und woraus ist die Idee entstanden, auf intergenerationeller Ebene zu arbeiten?
- Auf welchen theoretischen und pädagogischen Grundlagen basiert eure Arbeit?
Das Gesundheitssystem verdient daran, je schlechter es dem Bewohner geht. Je höher die
Pflegestufe und je mehr Unterstützung eine Person braucht, umso höher sind die Kosten und daraus
besteht der Beitrag, welcher der Staat an unser Haus leistet. Unsere Arbeit orientiert sich daran, das
Leben der Bewohner besser zu gestalten dank dem Pflegtraining und so erreichen sie keine hohen
Pflegstufen; diese gezielten Pflegetrainings sind individuell angepasst um die Gesundheitskosten zu
reduzieren. Wir sind von den Versicherungen kontrolliert.
Wir erhalten keine Vergütungen aber den Bewohnern geht es besser.
Leider kann ich das nicht genau erklären, da bin ich nicht kompetent genug. Wir versuchen, den
Alterungsprozess zu verlangsamen und den relativen Pflegebedarf herabzusetzen.
Wir haben gesehen, dass Kinder und Bewohner Probleme mit der Bewegung (Stürze) hatten, so
haben sie mit dem Projekt “Jung und Alt” begonnen, gemeinsame Übungen; zu Beginn mit 2-3
Bewohnern und 2-3 Kindern. So hat sich das Ganze entwickelt, man hat gesehen, dass alle Freude
daran hatten und es ist immer mehr gewachsen.
Was die theoretischen und pädagogischen Aspekte als Grundlage betreffen;
der Anfang war ein Versuch, wir Bewegungspädagogen vereinen die beiden Aspekte, nicht nur für
die Bewegung, sondern auch für die psychischen und physischen Aspekte des ganzen Körpers.
Jede Woche treffen wir uns und diskutieren die praktischen Aspekte, planen, welches Thema wir
behandeln wollen.
In Basel zum Beispiel war eben die Fasnacht und dieses Thema haben wir aufgegriffen; schon bald
ist Ostern und da werden wir abschätzen, was wir mit den Kindern und was wir mit den Bewohnern
machen werden. Diese können nicht mehr alles machen was die Kinder können und so gibt es
richtige Herausforderungen um ein Gleichgewicht zu finden.
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Wir haben 86 Bewohner und zirka 70 nutzen das Pflegetraining.
• Nicht alle benötigen euren Service?
Nein, nicht alle, es gibt Bewohner die sind komplett autonom, denen geht es sehr gut und das ist
schön.
2. Come e da cosa è nata l’idea di lavorare a livello intergenerazionale?
- Su quali basi teoriche e pedagogiche si fonda il vostro progetto?
Il settore sanitario trae profitto dal grado di autonomia di un residente. Più alto è il grado di cure e di
sostegno che una persona necessita maggiore è il costo e di conseguenza il contributo che lo stato
eroga alla struttura.
Il nostro lavoro si orienta a rendere la vita degli anziani migliore grazie all’allenamento e così non
raggiugono alti livelli di cure; sono interventi mirati e personalizzati per ridurre i costi sanitari. Siamo
controllati dalle assicurazioni. Non riceviamo rimborsi, ma gli ospiti stanno meglio.
Non posso spiegarlo nel dettaglio, visto che non sono competente in questo ambito. Noi cerchiamo
di rallentare il processo di invecchiamento e il relativo fabbisogno di cure.
Si è scoperto che sia bambini che anziani avevano problemi di mobilità (cadute) e hanno iniziato un
progetto di “Giovane e Anziano” facendo esercizi in comune; dapprima 2-3 residenti e 2-3 bambini.
Così si è sviluppato il tutto; si è scoperto che tutti avevano piacere ed è diventato sempre più grande.
Per quanto riguarda l’aspetto legato alle basi teoriche e pedagogiche:
Come educatori del movimento riuniamo i due aspetti, non solo per la mobilità, ma anche per aspetti
psichici e fisici. Ogni settimana ci troviamo e discutiamo gli aspetti pratici e pianifichiamo quale tema
vogliamo affrontare.
Per esempio, a Basilea c’è appena stato il carnevale e abbiamo introdotto il tema anche da noi; poi
viene la Pasqua e allora dobbiamo valutare cosa possono fare i bambini e cosa possono fare i
residenti. Gli anziani non possono fare tutto ciò che fanno i bambini e certe aspetti sono vere sfide
per trovare un equilibrio.
Abbiamo 86 residenti e circa 70 approfittano del nostro servizio.
• Non tutti approfittano del vostro servizio?
No, non tutti. Al momento ci sono residenti che sono completamente autonomi quindi stanno molto
bene ed è bello.
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3. Wie ist der Alltag organisiert?
- Gibt es interdisziplinäre Treffen (Gruppen die sich um die Bewohner kümmern und
Gruppen, die sich mit den Kindern befassen)?
- Wenn ja, welche Themen werden in diesen Treffen behandelt?
- Wie oft trifft man sich?
Wir Bewegungspädagogen beginnen um 07.00, nehmen am Pflegerapport der Nacht teil um zu
sehen, ob während der Nacht spezielle Vorkommnisse waren, die spezielle Aufmerksamkeit
brauchen. Danach trifft sich unser Team kurz um den Morgen zu planen.
Am Morgen holen wir die Frühstückswagen zusammen mit den Bewohnern aus der Küche und
versuchen dabei, den Bewohner so viel als möglich in den Alltag zu integrieren. Es soll ein zuhause
sein und sie sollen sich wie zu Hause fühlen.
So haben wir das Gefühl, uns schon ein wenig bewegt zu haben und die Bewohner waren
beschäftigt.
Nach 08.00 wird das “BBL” geöffnet, wo bereits die Cyclette bereitstehen; die ersten Bewohner
treffen ein und benutzen die Fahrräder, wir begleiten und helfen ihnen dabei und machen bereits ein
paar Trainings. Zwischen 08.00 und 09.00 bauen wir die „Landschaft“ auf. Wir nehmen das Material
im Keller und konstruieren gemäss dem Wochenplan.
• Also trefft ihr die Entscheidung was gemacht wird?
Ja: jeden Mittwoch entscheiden und planen Tania und Petra die Woche. Am Montag machen wir
das, am Dienstag dieses…, wir schauen wie viele Mitarbeiter hier sind und so wissen wir, was wir
konstruieren können. Heute zum Beispiel ist Fasnacht, morgen ist „Basic“, am Mittwoch treffen sie
sich erneut und danach wissen wir wieder was gemacht wird.
• Dann habt ihr keinen fixen Plan, macht ihr nicht immer das gleiche?
Nicht immer; es gibt Sachen, die haben grossen Erfolg und das machen wir während einer ganzen
Woche. Die Grundelemente, das ist „Basic“, sind das Trampolin und der Teppich, um diese
Gegenstände konstruieren wir herum.
• Sind es nur Tania und Petra die sich treffen, oder trifft sich das ganze Team?
Nur Tania und Petra; ich bin am Mittwoch nicht hier aber ich kann meine Vorschläge auch
einbringen. Am Anfang waren alle zusammen aber wir haben festgestellt, dass es in kleineren
Gruppen einfacher ist, Entscheidungen zu treffen und es ist produktiver.
Von 09.00 bis 09.30 treffen die Kinder ein und bleiben bis 10.45, je nachdem was wir vorbereitet
haben ist der Kontakt mehr oder weniger intensiv. Auch die Bewohner und die Kinder sind nicht
immer die gleichen. Es gibt Kinder, die sofort in Kontakt treten, nehmen einen Ball und werfen
diesen, andere hingegen wollen nichts davon wissen und es braucht Zeit für das individuelle
Kennenlernen zwischen den Bewohnern und den Kindern und wie sie aufeinander zugehen.
•

Dann ist jeder Tag verschieden und du kannst nicht vorher organisieren, da du nicht weisst,
wer kommt?
Mit den Bewohnern ist jeder Tag verschieden. Es können 5 oder 30 erscheinen und das ist die
Herausforderung, weil nicht alle gleichzeitig hier sind. Dann ist jemand von uns in den Ferien und
das Pflegepersonal hilft uns. Dann wiederum sind wir alle hier und es kommen 3 Bewohner. Das ist
nicht planbar. Da muss man flexibel sein, extrem flexibel. Im Unterschied zur Organisation mit den
Kindern können wir den Andrang der Bewohner nicht voraussehen. Petra, zum Beispiel, könnte eine
grössere Stabilität der Teilnehmer haben und so ist es einfacher die Aktivitäten zu planen. Wir legen
auch grossen Wert auf die Personen in der Ausbildung (FaBe/FaGe), diese absolvieren auch ein
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Praktikum bei uns Bewegungspädagogen mit dem Ziel unsere Aufgaben zu kennen und im Notfall
bei uns auszuhelfen (die Zusammenarbeit mit der Pflegeabteilung und uns ist sehr wichtig und
konstant).
Unsere Aufgabe ist es, sich um sie zu kümmern und sie zu stimulieren, oft fehlt die Initiative
ihrerseits. Wir müssen verstehen, welches die Bedürfnisse sind und was ihnen helfen kann.
Beim “Znüni” erhalten alle etwas zu trinken, das passiert sehr spontan und die Kinder sitzen am
Boden und essen etwas. Zum Schluss kommt es manchmal vor, dass wir gemeinsam ein Lied
singen. Danach kehren die Kinder in ihre Räumlichkeiten zurück (in die Ki-Ta im Parterre und im 3°
Stock) so auch die Bewohner. In diesem Moment wird es im “BBL” ruhig und wir räumen auf. Am
Ende des Morgens (11.30) sind wir sehr flexibel und wir erlauben den Bewohnern auch, noch ein
paar Trainings zu machen.
Wir legen grossen Wert darauf, dass die Bewohner an den Aktivitäten mitmachen aus diesem
Grunde haben wir eine Präsenzliste. Sollte jemand am Morgen nicht teilgenommen haben, werden
wir ihn dazu stimulieren, am Nachmittagsprogramm teilzunehmen (innerhalb oder ausserhalb des
Hauses). Die Aktivitäten sind frei, richten sich nach den Bedürfnissen und den Wünschen der
Bewohner. Das ist das Schöne an dieser Arbeit, aber auch eine grosse Herausforderung.
Theoretisch könnte ich auch einen Kaffee mit einem Bewohner trinken, jeder Tag ist verschieden.
Wir sind sehr frei und unabhängig.
• Und was macht ihr am Nachmittag?
Am Nachmittag haben wir zum Teil Gemeinsamkeiten aber nicht jeden Tag.
• Mit den Kindern?
Ja, auch mit den Kindern aber nicht jeden Tag.
Am Dienstag zum Beispiel haben wir das “Lauf-Fit” auf dem Programm. Normalerweise ist das bei
den Kindern fast täglich im Programm, je nach Anwesenheit der Bewohner und des Personals gehen
dann einige mit auf den Spaziergang.
Am Donnerstag haben wir immer das “Hopp-la-Fit”, je nach Wetter nehmen die Kinder und die
Bewohner daran teil. Alle 2 Wochen oder mindestens einmal im Monat gibt es einen gemeinsamen
Ausflug mit den Kindern und den Bewohnern. Jeder Wohnbereich (wir haben sechs) nimmt
abwechslungsweise an den Ausflügen teil.
• Wenn nichts organisiert ist, was macht ihr (Bewegungspädagogen) dann?
Wir als Team geben noch externe Kurse. Personen, die nicht im Hause wohnen, haben die
Möglichkeit, an den Trainings teilzunehmen.
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3. Com’è gestita la quotidianità?
- Fate degli incontri interdisciplinari (équipe che si occupa dei residenti e
équipe che si occupano dei bambini)?
- Se si, all’interno di questi incontri, quali sono gli argomenti che trattate?
- Ogni quanto vi incontrate?
Gli educatori del movimento iniziano alle 07.00 partecipando alla consegna del vegliatore notturno
per vedere se durante la notte ci sono stati casi che necessitano di particolare attenzione. Il nostro
team si trova brevemente per pianificare la mattinata.
Alla mattina andiamo a prendere i carrelli della colazione in cucina insieme ai residenti e cerchiamo
di capire dove e in che modo possiamo inserire l’anziano nel lavoro giornaliero. L’anziano deve
sentirsi come a casa sua.
Così abbiamo l’impressione di aver già fatto un po’ di allenamento e gli ospiti sono stati occupati.
Dopo le 08.00 è aperto il “BBL” dove sono già a disposizione le cyclette; arrivano i primi residenti
che usano gli attrezzi, li accompagniamo e li sosteniamo. Tra le 08.00 e le 09.00 costruiamo
l’ambiente.
Prendiamo il materiale in cantina e costruiamo secondo la pianificazione della settimana.
• Allora fate voi la scelta di cosa si fa?
Si: ogni mercoledì Tania e Petra definiscono e pianificano la settimana. Il lunedì facciamo questo, il
martedì quest’altro…, guardiamo quanti operatori siamo e così sappiamo cosa costruire.
Oggi per esempio è carnevale, domani è “Basic” e poi la settimana riprende, il mercoledì si
incontrano di nuovo e poi sappiamo di nuovo cosa fare10.
• Allora non avete un piano fisso, non svolgete sempre le stesse cose?
Non sempre; ci sono cose che hanno molto successo e che magari facciamo per una settimana di
fila.
Gli elementi base sono il “Basic”, il trampolino ed il tappeto e poi in giro costruiamo altre cose.
• Sono solo Tania e Petra che si incontrano oppure è tutto il team?
Solo Tania e Petra; io il mercoledì non ci sono, ma posso sempre portare anche le mie proposte.
All’inizio eravamo tutti insieme, ma abbiamo costatato che in piccoli gruppi si riesce meglio a
prendere delle decisioni ed è più produttivo!
Dalle 9.30 alle 10.00 arrivano i bambini che restano fino alle 10.45 e in base a cosa abbiamo
preparato vi è l’incontro più o meno intenso. I residenti ed i bambini non sono sempre gli stessi. Ci
sono dei bambini già abituati che entrano subito in contatto, prendono un pallone e lo buttano, altri
invece che non vogliono proprio saperne e ci vuole tempo e predisposizione individuale per far
interagire residenti e bimbi.
• Allora ogni giornata è diversa e non puoi organizzarti prima non sapendo chi arriva?
Con i residenti ogni giornata è diversa. Possono arrivarne 5 o 30 e la sfida è rappresentata dal fatto
che non sono sempre presenti contemporaneamente. Poi qualcuno di noi è in vacanza e deve
arrivare il personale delle cure a dare una mano. Altri giorni siamo presenti tutti e arrivano solo tre
residenti.
Questo non è pianificabile. Devi essere flessibile, estremamente flessibile. A differenza
dell’organizzazione dei gruppi dei bambini noi non possiamo prevedere e conoscere l’affluenza dei
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Nell’allegato 10 è presente la tabella del piano settimanale del “BBL”
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residenti. Petra ad esempio, potrebbe avere una maggior stabilità legata alla frequenza dei bambini
al nido e di conseguenza sarà più facile pianificare le attività.
Diamo molta importanza anche a coloro che sono qui per una formazione (OSA/OSS). Loro
svolgono periodi di stage presso di noi (educatori del movimento) con l’obiettivo di apprendere le
mansioni presenti in questo intervento, così che nel momento in cui necessitiamo sostegno dai
reparti anche loro possono lavorare con noi (la collaborazione del reparto di cure con noi è molto
importante ed è costante).
Il nostro compito è quello di occuparci di loro e stimolarli in quanto da parte loro vi è una mancanza
di iniziativa. Dobbiamo capire noi quali sono i bisogni e le necessità e cosa potrebbe far loro bene.
Per la merenda mattutina i residenti ricevono qualcosa da bere e questo avviene in modo molto
spontaneo, nel frattempo i bambini mangiano qualcosa seduti per terra. Al termine della mattinata
capita a volte di cantare una canzone. Dopodiché i bambini tornano nei loro spazi (l’asilo nido al PT
e al 3°piano), così anche i residenti. Da quel momento il “BBL” diventa calmo e noi operatori
riordiniamo. Al termine della mattina (11.30) c’è molta flessibilità nel permettere ad alcuni residenti
di svolgere ancora qualche esercizio.
Teniamo molto a che ogni residente partecipi alle attività, per questo abbiamo una lista che ci
permette di valutare la presenza degli anziani. Infatti, chi non ha partecipato alle proposte della
mattina, verrà stimolato ed invitato a partecipare a quelle pomeridiane (interne o esterne alla
struttura). Esse sono molto libere e vanno in relazione al bisogno e desiderio del residente. Questo
è il bello del lavoro, ma è anche una sfida. Teoricamente potrei anche andare a bere con loro un
caffè; ogni giorno è diverso. Siamo molto liberi e indipendenti.
• E cosa fate al pomeriggio?
Il pomeriggio facciamo occasionalmente delle attività in comune, ma non tutti i giorni.
• Con i bambini?
Si anche con i bambini, ma non tutti i giorni.
Ad esempio, al martedì abbiamo programmato che quello sarà il giorno del cammino. Solitamente
è già in programma che i bambini vadano a camminare quasi tutti i giorni/pomeriggi e a dipendenza
della presenza dei residenti e del personale ne inseriamo alcuni nella passeggiata. Il giovedì
pomeriggio, valutando le condizioni meteorologiche, abbiamo sempre un gruppo “Hopp-la-fit”, a cui
partecipano sia i bambini sia i residenti. Questa è un’altra attività in comune.
Ogni due settimane o almeno una volta al mese c’è un’uscita residente-bambino
Ogni zona abitativa (ne abbiamo sei) è competente per l’uscita che avviene a turni e va in gita con i
bambini. Ogni mese tocca ad un altro reparto.
• Se non vi è nulla di organizzato, voi educatori del movimento cosa fate?
Il nostro team offre corsi anche ad esterni. Vi sono persone che non vivono nella struttura e vengono
da noi a fare degli allenamenti.
4. Wie organisiert ihr das Zusammenbringen von älteren Menschen und Kinder?
- Gibt es gemeinsame Ziele?
Wir beschreiben und benennen die einzelnen Ziele nicht direkt. Wir halten uns an das Leitbild des
Hauses, wir sind bedürfnisorientiert, weltoffen, gegenüber Religionen haben wir keine Grenzen.
Anhand des Leitbildes leben wir unseren Alltag, das heisst abgesehen von der “BBL” haben wir
keine fixen Ziele. Spezielle Anlässe wie Weihnachten werden natürlich in Sitzungen genau geplant
und die Massnahmen geregelt. Wir müssen jedoch immer spontan und flexibel bleiben im
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Zusammenhang mit den Bewohnern. In diesem Zusammenhang habe ich zwei Bewohner gefragt,
ob sie morgen bereit für das Interview mit dir wären. Wir wissen jedoch nicht, ob sie morgen noch
Lust haben, vielleicht sind sie müde oder fühlen sich nicht wohl. Das bedeutet, dass wir sehr flexibel
reagieren müssen.
• Was ist “BBL”?
Bewegungs-und Begegnungs-Landschaft
• Ein pädagogisches Ziel könnte zum Beispiel die Bewegung sein?
Pädagogik heisst ja „die Erziehung“ und man ist eigentlich ständig und automatisch am Erziehen.
Natürlich ist unser Focus die Bewegung. Zum Teil müssen wir den Bewohnern auch Grenzen
aufzeigen. Aufgrund einer Demenz sind sie in einer eigenen Welt, müssen ihnen den Weg zeigen,
können nicht mehr alles zuordnen. Es gibt eine Demenzart, wo nicht mehr gefiltert werden kann,
dann sagen sie auch intime Sachen und das geht nicht. Darauf müssen wir sie hinweisen. Von da
her ist es schon ein pädagogisches Arbeiten. Wir müssen motivieren und ein Vorbild sein, wir
korrigieren, begleiten und unterstützen. Diesen pädagogischen Hintergrund braucht es auf jeden
Fall bei den älteren Menschen.
4. Come progettate la collaborazione tra anziani e bambini?
- Vi sono degli obiettivi comuni?
Non descriviamo direttamente gli obiettivi, ci atteniamo agli obiettivi della filosofia aziendale della
casa. Per esempio, ci orientiamo ai bisogni, siamo aperti a tutto, anche verso le diverse religioni in
quanto non abbiamo nessun limite a riguardo. Secondo la nostra filosofia aziendale viviamo la nostra
quotidianità.
Al di fuori del “BBL”, in cui ci sono obiettivi e incontri prestabiliti, non abbiamo obiettivi definiti ma
pianifichiamo, attraverso delle riunioni, se vogliamo organizzare delle uscite o delle attività più
complesse ad esempio nell’organizzare la festa di Natale discutiamo le azioni da intraprendere.
Dobbiamo però restare spontanei e flessibili nel riguardo dei residenti. In riferimento alla flessibilità
ho chiesto a due residenti di mettersi a disposizione per svolgere le tue interviste domani. Domani
però non sapremo se l’anziano sarà ancora disponibile, magari è stanco o non sta bene. Di
conseguenza bisogna reagire in modo molto flessibile.
• Cosa è il “BBL”?
Bewegungs und Begegnungs- Landschaft (Ambiente di Incontro e di Movimento)
• Ad esempio, uno dei vostri obiettivi pedagogici potrebbe essere il movimento?
Naturalmente il nostro scopo principale è il movimento, ma a livello pedagogico, quindi sul piano
educativo, dobbiamo anche motivarli ed essere da esempio. Dobbiamo correggerli, accompagnarli,
sostenerli. Ogni tanto si perdono nel loro mondo e se sono affetti da demenza non riescono più a
ordinare le loro idee, raccontano anche dettagli intimi e questo non va bene. Ci vogliono aspetti
pedagogici come per i bambini, ma agli anziani bisogna indicare la strada che non è sempre facile
per far capire loro ciò che è giusto o sbagliato.
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5. Welche Ziele strebt ihr konkrete in den Aktivitäten an?
- Was wollt ihr mit diesen Zielen erreichen?
- Wie überprüft ihr, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht?
Auch bei den Pflege-Trainings haben wir ein Ziel.
Ein Ziel kann sein, der Bewohner kann täglich einmal seine Freundin im Quartier besuchen. Wir
sehen dann, ob der Bewohner dies umsetzen kann. Wir setzen die Ziele und sehen, ob diese
umgesetzt werden können und beobachten dies täglich. Wir sehen sofort, wenn jemand schwächer
geworden ist oder ob es nicht funktioniert. Dann müssen wir darauf reagieren, das Ziel muss
angepasst werden oder es kann so weitergeführt werden.
• Diese Ziele gelten für die Bewohner und auch für die Kindern?
Ja, genau. Wie gesagt, einzeln haben wir bestimmte, fixe Ziele und zusammen haben wir etwas
offenere Ziele. Wichtig ist, dass wir uns absprechen und austauschen, was hat nicht geklappt, das
machen wir nicht mehr, und so weiter. auch zusammen mit Alt und Jung und suchen
Verbesserungsmöglichkeiten.
5. Quali sono gli obiettivi che proponente in concreto nelle attività?
- Con questi obiettivi che cosa volete raggiungere?
- Come verificate se un obiettivo è stato raggiunto o meno?
Anche per le cure abbiamo un obiettivo. Un obiettivo potrebbe essere la visita ad un’amica nel
quartiere. Così vediamo se l’anziano ci riesce. Stabiliamo degli obiettivi ed osserviamo ogni giorno
se vengono raggiunti. Vediamo subito se qualcuno si è indebolito o se non funziona. Allora reagiamo
e modifichiamo gli obiettivi oppure ritentiamo con quello precedente.
• Questi obiettivi valgono sia per gli ospiti che per i bambini?
Si, esattamente. Come detto: abbiamo obiettivi definiti per ogni ospite mentre per il gruppo siamo
più aperti. Importante è scambiarsi le opinioni, vedere cosa non ha funzionato, cosa non faremo più,
ecc. anche con anziani e bambini e cerchiamo possibilità di miglioramento.
6. Welche Aufgabe hat der Sozialpädagoge innerhalb des generationenübergreifenden
Austausches?
- Was unternimmt der Sozialpädagoge in der Praxis, um diesen Austausch zu
fördern?
- Was tut er um diesen Austausch für die beiden Generationen fruchtbar zu
machen?
- Welches Potenzial hat diese Intervention?
Da wir unsere fixen Ziele haben, bei mir im speziellen für die Bewohner, ist es wichtig, diese auch
zu erreichen und zu erhalten. Zudem ist es extrem wichtig, individuell und jeden Tag aufs neue die
Bedürfnisse ablesen und erfüllen zu können. Wir sind hier für die Bewohner, auf allen Ebenen.
Einmal bist du ein Gesprächspartner, dann bist du einfach behilflich mit Aufräumen.
Wir haben auch andere Aufgaben wie Veranstaltungen zu planen, uns gegen aussen zu
präsentieren, das muss auch funktionieren und wird ständig überprüft.
Bei den Kindern ist es etwas spezifischer, als Sozialpädagoge werden die Kinder mehr gefördert als
der ältere Mensch. Die Älteren haben schon alles gelernt, Kinder müssen das noch lernen und der
pädagogische Aspekt ist das “A +O” und wird im Alltag umgesetzt damit die Ziele erreicht werden
können. Der Sozialpädagoge und die Bewegungspädagogin sind beide Ansprechpersonen, wir sind
für die Kinder “Mutterersatz”, oder auch Familienersatz.
Die Pflege ist dann nochmals ein anderer Bereich mit Körperpflege, Wohlbefinden, Anziehen, Essen
helfen.
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• Musst du manchmal auch (in Notfällen) in der Pflege aushelfen?
Ich habe das nicht gelernt, deshalb gehe ich nicht in die Pflege, Tanja ist gelernte FAGE (OSS) und
hat schon ausgeholfen.
6. Qual è il compito dell’educatore nello scambio intergenerazionale?
- Cosa fa per favorire gli scambi?
- Cosa fa per rende questi scambi fruttuosi per le due generazioni?
- Quali sono, a livello educativo, le potenzialità di questo intervento?
Poiché abbiamo obiettivi precisi, nel mio caso per i residenti, è importante realizzarli e mantenerli.
Poi è molto importante riuscire a capire ogni giorno i bisogni e le necessità individuali. Siamo qui per
i residenti su più livelli; una volta sei interlocutore e l’altra volta ti ritrovi a dover riordinare.
Abbiamo anche altre attività come organizzare eventi e presentare la struttura all’esterno. Anche
questo deve funzionare e viene controllato.
Con i bambini il lavoro dell’educatrice è più specifico e vengono sollecitati maggiormente rispetto
agli anziani. Quest’ultimi; hanno già imparato quasi tutto mentre i bambini sono all’inizio e l’aspetto
pedagogico giornaliero è importantissimo per raggiungere gli obiettivi. L’educatore e l’educatore del
movimento sono le due persone di riferimento. Per i bambini siamo un sostituto della mamma o un
sostituto della famiglia.
Le cure sono ancora un altro ambito molto diverso e spaziano dall’igiene corporale, al vestire, al
mangiare e a far sentire i residenti a proprio agio.
• Devi aiutare, in caso di necessità, nel settore delle cure?
Non sono stata formata per questo settore e perciò non intervengo nelle cure, mentre Tanja è
diplomata OSS (Operatore Socio Sanitario) e ha già prestato aiuto.
7. Was sind die Potenziale und die Schwachstellen der Bildungsintervention auf der
intergenerationalen Ebene?
Also das Potenzial oder der Wunsch wäre, dass es irgendeinmal keine Altersheime mehr gibt. Man
kann das Potenzial gut fördern, indem man sich bewegt, Medikamente können verringert werden,
Stürze können reduziert werden und das ist nachgewiesen. Wir sehen das jeden Tag und daran
festzuhalten motiviert. Wir haben eine halbseitig-gelähmte Frau die laufen kann dank dem Training.
Eine Schwachstelle ist, wenn 20-30 Personen auf einmal kommen, da kannst du nicht mehr auf
jeden einzelnen eingehen, da bist du überfordert und musst dich anders organisieren. Dies ist
meistens personell bedingt, wir sind keine Computer wo man den Zeitaufwand für die Bewohner
eingeben kann, das ist die Herausforderung.
Das Potenzial der Zusammenarbeit ist, dass sie jederzeit voneinander lernen. Die Bewohner sehen
was es Neues im Leben gibt und die Kinder fragen, wie es früher war. Manchmal fehlt uns auch die
Zeit auf die Kinder oder Bewohner einzeln einzugehen. Da sehe ich schon eine Schwachstelle aber
da sind wir nicht die einzigen.
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7. Quali sono le potenzialità e le criticità dell’intervento educativo a livello
intergenerazionale?
Il potenziale o il desiderio sarebbero di non avere più case per anziani in futuro. Possiamo sviluppare
il potenziale con la mobilità, ed è provato che si possono ridurre i medicamenti e si diminuiscono le
cadute. Lo osserviamo tutti i giorni ed è motivante. Abbiamo una donna emiplegica che grazie
all’allenamento riesce a camminare.
Un punto debole è trovarsi di fronte 20-30 persone contemporaneamente: non puoi più assecondare
i
singoli
individui,
sei
sopraffatto
e
devi
organizzarti
diversamente.
Sono aspetti personali; non siamo computer dove immettere il fabbisogno di tempo per ogni
residente; questa è la sfida.
La potenzialità del lavoro in comune è la capacità di imparare l’uno dall’altro. Gli ospiti vedono cosa
c’è di nuovo al mondo e i bambini chiedono com’era il passato. Ogni tanto ci manca il tempo per
assecondare i desideri degli anziani e dei bambini o per rispondere alle loro domande. Questo è
senz’altro un punto debole, ma credo che non siamo soli.
8. Hast du bestimmte Ressourcen oder Grenzen innerhalb der Struktur festgestellt?
- Wenn ja, welche sind es?
- Wie hast du dir den Umgang mit den Grenzen vorgestellt?
Eine Grenze ist durch die verfügbare Zeit gegeben. Zudem führen wir Listen, da können wir ersehen,
welche Bewohner unsere Dienste in Anspruch genommen haben und wer nicht und somit können
wir Prioritäten setzen. Oder, wir arbeiten nicht mehr hierarchisch im Haus, was den Vorteil bringt,
dass ich im ganzen Haus jemanden fragen kann ob jemand Lust und Zeit zum Helfen hat. Somit
habe ich Zeit für etwas anderes.
8. Hai rilevato particolari risorse o limiti all’interno della struttura?
- Se si, quali sono?
- Per quanto riguarda i limiti, come hai pensato di affrontarli?
Un limite importante è causato dall’aspetto temporale. Compiliamo elenchi dai quali risulta quali
residenti hanno usufruito dei nostri servizi e quali no; così possiamo fissare delle priorità. Non siamo
strutturati gerarchicamente e così posso chiedere ad altri se hanno tempo e voglia di aiutarmi.
Questo mi permette di fare altre cose.
9. Arbeitet ihr außerhalb der Struktur in der Nachbarschaft, mit anderen Stellen oder
Diensten zusammen?
- Wenn ja, welche?
- Wie und wann arbeitet ihr mit anderen zusammen?
Wir haben einen kleinen Anfang mit “Home Instead” (Betreuung von Senioren zuhause), wir sind
zuständig für die Pflege zu Hause, geben aber keine Medikamente. Ist nicht zu vergleichen mit der
Spitex, es ist nur die Betreuung der Bewohner. Wir sind nicht offizieller Partner, aber wir arbeiten
zusammen. Wenn zuhause etwas passiert ist, schicken sie sie zu uns und wir bieten das Training
an, welches einen Monat dauert bis sie wieder nach Hause können. Das Konzept besteht darin,
dass das Altersheim nicht als Endstation zu verstehen ist.
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9. Collaborate con altri enti o servizi al di fuori della vostra struttura e nel quartiere?
- Se si, quali?
- Come e quando collaborate con loro?
Abbiamo iniziato una collaborazione con “Home Instead” (cura degli anziani a domicilio), siamo
responsabili delle cure, ma non forniamo medicamenti. Non è da paragonare a “Spitex”; è solo
assistenza a domicilio. Non siamo partner ufficiali, ma collaboriamo. Se a casa succede loro
qualcosa ce li mandano ed iniziamo l’allenamento per un mesetto fino a che possono ritornare al
domicilio. Il concetto dovrebbe far capire che la casa per anziani non è l’ultima fermata.
10. Arbeitet ihr auch auf der Ebene der aktiven Bürgerschaft?
- Wenn ja, wie?
Wenn es um Freiwilligen-Helfer geht, dann haben wir einige. Die Freiwilligen spielen mit den
Bewohnern, gehen spazieren usw. Wir bieten, je nach Bedürfnis, das Training auch zuhause an.
10. Lavorate anche a livello di cittadinanza attiva?
- Se si, in che modo?
Se si tratta di volontariato abbiamo alcuni aiutanti. I volontari giocano con gli anziani, vanno a
passeggio, ecc. In caso di necessità offriamo l’allenamento anche a domicilio.
11. Was haben die beiden Momente des Lebens gemeinsam? (Kindheit-Ältere Person)
- Gibt es Eigenschaften, die diese beiden Generationen gemeinsam haben?
- Wenn ja, welche sind es und weshalb sind sie gemeinsam?
Es ist nicht sehr einfach zu antworten, einerseits sind die Eigenschaften sehr ähnlich, aber was
heisst ähnlich?
Kinder müssen noch viel lernen und die Bewohner dürfen die Fähigkeiten nicht verlernen, wie z.B.
das laufen.
Die Bewohner müssen begleitet, unterstützt und beraten werden, die Kinder genauso. Zum Beispiel
die Bewohner brauchen Grenzen, die Kinder ebenso.
Bei den Kindern kommt es auf die Altersstufen an, bei den Bewohnern hingegen auf den
Gesundheitszustand.
Für die Kinder ist es eine Evolution (laufen lernen) während es für den Bewohner einen Abbau der
Kapazität (wieder laufen lernen) bedeutet. Sie haben gemeinsame Themen.
11. Cos’hanno in comune questi due momenti della vita? (infanzia - anzianità)
- Esistono delle caratteristiche che accomunano queste due generazioni?
- Se si, quali sono e perché sono comuni?
Non è semplice rispondere: da un lato le caratteristiche sono molto simili, ma cosa vuol dire simile?
I bambini devono imparare molto e gli anziani non devono dimenticare quanto fatto, per esempio
camminare.
Gli anziani devono essere accuditi, accompagnati, sostenuti e consigliati e per i bambini vale la
stessa cosa. Ci vogliono limiti sia per gli anziani che per i bambini.
Per i bambini dipende dall’età mentre per gli anziani molto dipende dallo stato di salute.
Per i bambini è un’evoluzione (insegnare a camminare) mentre per l’anziano vi è un declino delle
capacità (ri-insegnare a camminare). Ci sono gli stessi temi che li accomunano.
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12. Welche Eigenschaften hat die ältere Person, auf die das Kind zurückgreifen kann? Im
Gegenteil, was kann das Kind den älteren Menschen bieten?
Ich habe das Gefühl, dass die Bewohner viel mehr von Kindern profitieren als umgekehrt. Kinder
können den Bewohnern Motivation, Unterhaltung, Liebe und Geborgenheit schenken. Die Kinder
bieten ihnen das Leben. Für die Kinder ist es eher ein Lernprozess, sie bauen Angst ab, lernen eine
Normalität kennen aber auch Respekt im Allgemeinen.
Sie tauschen sich gegenseitig aus.
12. Quali sono le caratteristiche dell’anziano a cui il bambino può attingere? Viceversa, il
bambino cosa può offrire all’anziano?
Ho l’impressione che gli ospiti approfittino maggiormente dai bambini. I bambini regalano loro
motivazione, intrattenimento, affetto e sicurezza. I bambini offrono loro la vita. Per i bambini è
piuttosto un processo di apprendimento, abbattono paure, imparano a conoscere una normalità e in
generale il rispetto. Si scambiano reciprocamente.
13. Gibt es Interventionen oder Erziehungstechniken in der Kindheit und in der
Jugendzeit, die auch im Alter angewendet werden können?
- Wenn ja, welches sind er und was sind ihre Vorteile?
Ich denke da an die Grenzen, welche immer wieder aufgezeigt werden müssen. Auch gewisse
Erziehungstechniken können bei Erwachsenen genauso gut angewendet werden. Ohne Grenzen
würde es ziellos sein, keine Struktur wäre vorhanden, keine Rituale und das ist es, was Kinder wie
auch die Bewohner sehr brauchen im Alltag.
13. Esistono degli interventi o delle tecniche educative, utilizzate per l’infanzia e per
l’adolescenza, che possono essere utilizzate anche nella terza età?
- Se si quali sono e che benefici portano?
Penso in particolare ai limiti che vanno spesso mostrati. Anche diverse tecniche di educazione
possono essere applicate agli adulti. Senza limiti non avremmo obiettivi, non vi sarebbero strutture,
nessun rituale ed è proprio ciò di cui hanno bisogno bambini e gli anziani.
14. Könntest du mir etwas mehr über das Projekt “Hopp-la” sagen?
- Zu welchem Zweck willst du auch die Kinder integrieren?
Die Stadt hat uns das Angebot gemacht, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Es war gegenseitig, die
Stadt hat gewusst, dass wir ein Generationenhaus sind und für uns war es eine weitere Möglichkeit,
um Jung und Alt zusammenzubringen und eine Ausflugsmöglichkeit zu bieten. Wir treffen uns einmal
die Woche und laufen gemeinsam (Kinder und Bewohner die noch fit sind) zum “Hopp-la”. Das
Angebot ist öffentlich, wir Beide könnten dort auch mitmachen. “Hopp-la” besteht bereits seit 2
Jahren. Leider müssen wir auf die Bewohner zugehen da häufig die Motivation ihrerseits fehlt, dann
kommen sie aber mit Begeisterung mit. Das gibt uns die Bestätigung, immer wieder darauf
aufmerksam zu machen. Die Kinder dagegen habe immer grosse Freude im “Hopp-la”.
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14. Potresti dirmi qualcosa di più sul progetto “Hopp-la”?
- Qual è lo scopo di voler integrare anche i bambini?
La città ci ha proposto di partecipare a questo progetto. Sapeva che operiamo con diverse
generazioni e per noi è stata un’ulteriore opportunità per lavorare con giovani ed anziani e proporre
possibilità di uscite. Ci troviamo una volta alla settimana e passeggiamo insieme (bambini e ospiti
che sono in forma) all’“Hopp-la”. L’offerta è aperta a tutti e anche noi due potremmo partecipare.
“Hopp-la” esiste da due anni. Purtroppo dobbiamo motivare gli anziani perché manca loro la
motivazione; poi partecipano entusiasti.
Questo ci sprona a sensibilizzarli ogni volta. I bambini, invece, si divertono un mondo con “Hopp-la”.
15. Was ist deine Vision vom älteren Menschen? Wie sieht deine spezifische Vision des
Kindes aus? (Fähigkeiten, Ressourcen, Interessen, Grenzen,.....)
Ein riesengrosser Fortschritt ist der Medikamentenabbau und die Sturzreduktion. Diesen Fortschritt
sehen wir täglich und ich hoffe, dass dies Zukunft hat. Durch den erheblichen Medikamentenkonsum
ist die Sturzgefahr (zum Beispiel durch Schwindel) vorprogrammiert.
Kinder lernen jeden Tag und jede Situation ist für sie eine Lernsituation, oft das erste mal. Es gilt
auch für die Bewohner, aber sie kennen das schon.
Die Stärken, die Ressourcen und die Fähigkeiten sind Stürze, Medikamente, Isolation und
Depression zu vermindern. Lebensfreude und Selbstständigkeit für die Bewohner erhalten,
Selbstständigkeit von den Kindern lernen.
15. Qual è la tua visione dell’anziano? Qual è la tua visione del bambino? (capacità,
risorse, interessi, limiti,...)
Un enorme successo è la riduzione di medicamenti e la diminuzione delle cadute. Vediamo ogni
giorno questo progresso e spero che questo sia il futuro. Con il massiccio consumo di medicamenti
le cadute sono prevedibili (ad esempio vertigini).
I bambini imparano ogni giorno ed ogni situazione è fonte di apprendimento spesso per la prima
volta. Vale anche per gli anziani, che però conoscono già la situazione.
Le potenzialità e le risorse risiedono nella diminuzione di cadute, di medicamenti, nella riduzione di
isolamento e di depressione. Mantenere la gioia di vivere e l’autosufficienza grazie ai bambini.
16. Weshalb möchte man diese zwei Generationen zusammenbringen?
Menschen werden immer älter, heute nicht selten 100-jährig. Wieso sollten diese Menschen separat
sein, etwas Eigenes? Vielleicht werden sie in Wohnungen untergebracht und dort betreut und nicht
in Altersheimen.
16. Perché si vogliono avvicinare due generazioni così distanti?
L’essere umano invecchia sempre di più, oggi spesso fino a 100 anni. Perché queste persone
dovrebbero essere separate e a sé stanti? Forse un giorno vivremo in appartamenti e curati a
domicilio e non più nelle case per anziani.
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17. Warum hat es in den letzten Jahren mehr Interventionen gegeben, um die Annäherung
dieser beiden Generationen zu fördern?
- Warum ist diese Annäherung eine Quelle von Studien?
Es soll „Normalität“ sein, die alten Menschen sollten nicht versteckt werden, Alt und Jung zusammen.
17. Perché negli ultimi anni si interviene maggiormente nel cercare di stimolare
l’avvicinamento di queste due generazioni?
- Perché questo avvicinamento è fonte di studi?
Dovrebbe essere la normalità: giovani e anziani insieme. Gli anziani non vanno nascosti.
18. Wie reagierst du, wenn sich bei einer Aktivität ein Bewohner schlecht fühlt?
Da ist ganz klar der Sozialpädagoge gefragt, er lenkt die Kinder. Vor kurzem hat eine alte Frau die
Hosen runtergelassen und uriniert, die Kinder haben die Szene beobachtet. Diese Situationen
werden danach mit den Kindern besprochen. Sie verstehen, dass es nichts Schlimmes ist.
18. Come reagisci se un anziano non si sente bene durante un’attività?
In questo caso interviene necessariamente l’educatore che gestisce i bambini. Qualche tempo fa
una signora anziana ha abbassato i pantaloni e fatto pipì. I bambini hanno potuto osservare la scena
e successivamente ne hanno potuto parlare. Hanno capito che non è niente di grave.
19. Wie geht ihr mit Todesfällen um?
Die Kinder fragen nicht so häufig nach den Bewohnern. Die Kinder, die hier sind, sind noch nicht im
Schulalter und nehmen noch nicht alles auf. Vielleicht merken sie schon, wenn jemand fehlt aber
fragen nicht explizit danach.
19. Come affrontate i casi di decesso?
I bambini non pongono domande sugli anziani. Quelli che sono da noi non vanno ancora a scuola e
pertanto non percepiscono tutto. Forse realizzano che qualcuno manca, ma non chiedono
esplicitamente il motivo.
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Allegato 4
Intervista Genitore 1
1. Was bedeutet für Sie Intergenerationalität?
Die Begegnung mit alten Menschen, Kinder und alte Menschen ist bereichernd. Was ich hier sehe
ist, dass beide Generationen voneinander profitieren können. Manchmal auch nur für einen kurzen
Moment.
1. Cosa significa per lei intergenerazionalità?
L’incontro tra bambini e persone anziane è un arricchimento. Quello che vedo qui è che entrambe
le generazioni possono profittare l’una dall’altra anche fosse solo per brevi momenti.
2. Weshalb haben Sie entschieden, Ihr Kind hierher zu bringen?
Eigentlich war es mehr ein Zufall. Hier hatte es noch Platz und somit haben wir unsere beiden
Töchter hier eingeschrieben. Nicht das Generationenhaus war ausschlaggebend für die Wahl.
2. Perché ha deciso di portare i suoi bambini in questa struttura?
È stato piuttosto per caso; qui c’era ancora posto e così abbiamo iscritto le nostre due figlie. Non è
stata la struttura intergenerazionale a farci decidere.
3. Was denken Sie, wenn Sie eine ältere Person sehen?
Ich arbeite bereits mit älteren Menschen (Psycho-geriatrie), die sind aber immer krank wenn sie zu
mir kommen. Deshalb ist es schön hier, auch gesunde ältere Menschen zu sehen und sie im Alltag
zu erleben. Natürlich haben sie auch Altersbeschwerden, aber hier sehe ich, wie sie aufblühen,
wenn sie Kinder sehen. Auch die gemeinsamen Turnstunden sind sehr schön, wie die beiden
Generationen miteinander umgehen.
Ich habe ein gutes Gefühl hier, bin im engen Kontakt mit den Mitarbeitern der Ki-Ta, werde immer
informiert und die Kinder kommen auch zufrieden nach Hause.
3. Cosa pensa se vede una persona anziana?
Io lavoro con persone anziane (psicogeriatrica), ma quando vengono da me sono sempre malate.
Perciò è bello vedere anziani sani nella loro quotidianità. Certamente hanno qualche acciacco
dovuto all’età, ma qui le vedo rifiorire quando vedono i bambini. È bello osservare come
interagiscono durante le ore di ginnastica in comune.
Ho una buona sensazione, sono in contatto con i /le collaboratori/trici dell’asilo nido, sono sempre
informata e le bambine tornano a casa contente.
4. Erzählen die Kinder zuhause, was sie hier erleben?
Ja, das kommt vor, sie sind immer positiv.
• Auch delikate Situationen mit den Bewohnern?
Nein, haben sie nie etwas erzählt. Die Kinder erzählen mehr von ihren Spielkameraden.
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4. I bambini raccontano a casa quello che vivono nella struttura?
Si ogni tanto, ed è sempre positivo.
• Anche situazioni delicate con gli ospiti?
No, su di loro non hanno mai fatto commenti. Raccontano piuttosto dei loro compagni di giochi.
5. Gibt es Vorteile oder Nachteile in dieser Struktur?
Das positive ist die Begegnung mit den Bewohnern, wie sie den Kindern beim Spielen zuschauen.
Die Interaktion in verschiedenen Aktivitäten sind für beide Generationen bereichernd. Es herrscht
ein freundliches, offenes Klima. Ich habe ein gutes Gefühl, mir ist wichtig, dass es den Kindern gut
geht und was sonst so läuft, interessiert mich nicht gross.
Von mir aus gibt es nichts Negatives.
5. Ci sono vantaggi o svantaggi in questa struttura?
L’aspetto positivo è l’incontro con i residenti anziani; come loro guardano i bambini mentre giocano.
L’interazione tra le generazioni durante le diverse attività è un arricchimento per entrambi. C’è un
clima gentile e aperto. Ho una buona sensazione e per me è importante che le bambine stiano bene;
quello che succede non mi interessa particolarmente. Non ho aspetti negativi da citare.
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Allegato 5
Intervista Genitore 211
1. Cosa significa per lei intergenerazionalità?
Ha i suoi pro e i suoi contro. Il positivo/pro può essere che la bambina cresce in un ambiente
particolare, si adatta bene a tante cose e quindi anche caratterialmente per il futuro è molto aperta.
Magari insieme con gli anziani si ammala prima, ma non sono sicura. In verità non ho riscontrato
delle particolarità. Direi pochi “contro”. Devo dire che all’inizio ero un po’ scettica (per l’aspetto delle
malattie), il fatto che stava insieme agli anziani ma alla fine, quando li incontra altrimenti? Io sono
una persona a cui non piace essere toccata e l’idea che gli anziani toccassero mia figlia mi ha dato
un po’ fastidio. Da mamma diventi molto protettiva e hai certe paure.
2. Perché ha deciso di portare sua figlia in questo asilo nido?
Era l’unico posto libero e le mie amiche mi hanno parlato molto bene di questo posto. Di
conseguenza mi trovo bene. Se c’è qualcosa ci parliamo apertamente e la comunicazione in questo
caso è molto importante. È importante che non si faccia male.
3. Cosa rappresenta l’anziano per lei?
È una persona saggia e mi piace guardarlo e mi ricorda mia nonna, il suo calore, la casa, una
persona da rispettare. Magari hanno grossi problemi con la salute, ma sempre con grande rispetto.
4. Cosa ne pensa delle mattinate che i bambini trascorrono insieme con gli anziani
nell’Ambiente d’Incontro e di Movimento “BBL”?
È molto bello che fanno quest’attività fisica.
5. Quando torna a casa, le racconta qualcosa che ha vissuto con l’anziano?
Mi racconta quando fa la ginnastica e le piace molto, o quando sono andati al parco. Qualcosa di
specifico sull’anziano non la racconta oppure io non mi ricordo più.
6. Qualche aspetto positivo/negativo che ha riscontrato?
Non saprei dirti un punto negativo.

11

Nella presente intervista non vi è la parte in tedesco in quanto la donna intervistata parlava italiano
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Allegato 6
Intervista Residente 1
Sono nata a Basilea, i miei genitori erano italiani.
Ich bin in Basel geboren, meine Eltern waren Italiener.
1. Was bedeutet Intergenerationalität für Sie?
Dieses Wort habe ich noch nie gehört, das müssen sie mir erklären. Hier zu sein mit den Kindern ist
schön, mich freut‘s und mir gefällts. Alle zusammen, das ist einfach toll. Man schaut den Kindern
nach, was sie alles machen, dann denke ich immer, „bin ich früher auch so gewesen, so
umhergesprungen“? Früher war das nicht so, wir mussten immer ruhig sein, heute können sich die
Kinder freier bewegen.
• Kommen da Erinnerungen auf?
Ich bin eine Zwillingsschwester und ich bin extra hierhergekommen ins Generationenhaus, weil
meine Zwillingsschwester hier war. Aber kurz bevor ich gekommen bin, ist sie gestorben. Sonst wäre
ich in einem anderen Altersheim weil ich nicht in dieser Gegend wohnte.
Ich bin sehr glücklich hier und es gefällt mir ausserordentlich. Mein Mann ist auch hier, leider ist er
etwas verwirrt. Er ist auf einer anderen Abteilung aber wir sehen uns jeden Tag, das ist schön.
1. Cosa significa intergenerazionalità per lei?
Non ho mai sentito questa parola, deve spiegarmela. Stare qui con i bambini mi piace ed è bello.
Tutti assieme: è geniale. Guardo cosa fanno i bambini e penso: “sarò stata così anch’io? Correvo in
giro anch’io come loro?” Una volta non era così, dovevamo stare sempre tranquilli e zitti. Adesso i
bambini godono di più libertà.
• Affiorano ricordi?
Sono una sorella gemella e sono venuta in questa struttura perché lei era già qui. Prima che arrivassi
purtroppo lei è morta. Altrimenti sarei in un’altra casa per anziani poiché non abitavo in questo
quartiere. Sono molto felice e mi piace di essere qui. Anche mio marito è in questa struttura, ma è
un po’ confuso. È in un altro reparto, ma ci vediamo ogni giorno; questo è bello.
2. Wie war das Verhältnis früher zu den Eltern/Grosseltern?
Ich war gerne mit meinen Eltern zusammen, wir lebten alle zusammen, mit den Grosseltern. Heute
ist das ganz anders, heute lebt man nicht mehr in Grossfamilien zusammen
• War es früher besser als heute?
Nein, das denke ich nicht, anders aber nicht besser. Es war sehr schön, durch das Zusammenleben
hat man viel gelernt von den Grosseltern. Der Grossvater hat uns kleinen jeweils den Schoppen
gegeben, zuerst aber nahm er einen Schluck. Das war ein lieber Grossvater!
• Könnte das Generationenhaus ein Ersatz für die fehlenden Grosseltern sein?
Wir haben auch jemanden der kommt 2x die Woche mit dem Hund vorbei. Die Kinder haben grosse
Freude daran aber auch mir macht es Spass, da ich früher auch einen Hund hatte. Eigentlich hätten
wir unseren Hund hierher mitnehmen können, haben es aber nicht gewusst.
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2. Come era una volta il rapporto con i genitori ed i nonni?
Mi piaceva stare con i genitori; abitavamo tutti insieme, anche con i nonni. Oggi è diverso, non si
vive più in grandi famiglie.
• Era meglio una volta?
No, non credo. Era diverso, ma non meglio. Era bello: abbiamo imparato molto dai nonni. Il nonno
ci dava il biberon, assaggiandolo prima lui. È stato un buon nonno!
• La struttura intergenerazionale potrebbe essere un rimpiazzo per i nonni mancanti?
Abbiamo qualcuno che passa due volte la settimana con un cane. Ai bambini piace molto e anche
io lo trovo divertente poiché anche noi avevamo un cane. Avremmo potuto portare qui anche il nostro
cane, ma non sapevamo che si potesse.
3. Sie sagen, dass sie hier sehr glücklich sind; wäre es genauso wenn die Kinder nicht
hier wären?
Nein, es wäre nicht anders, uns geht es hier sehr gut.
3. Lei dice di stare bene qui. Sarebbe la stessa cosa anche senza bambini?
No, non sarebbe diverso; qui stiamo molto bene.
4. Ist es schon passiert, dass ihnen die Kinder zu viel wurden?
Nein, eigentlich nicht, sonst würde ich im Zimmer bleiben, aber ich komme jeden Morgen. Ich schaue
den Kindern gerne zu, wir hatten keine eigenen Kinder.
4. È già successo che i bambini disturbassero?
No, credo di no. Altrimenti resterei in camera. Vengo ogni giorno volentieri per vedere i bambini. Noi
non ne abbiamo avuti.
5. Was können Sie mir Negatives oder Positives über die Struktur sagen?
Ich finde hier alles schön. Einzig vor kurzem ist ein netter Pfleger weggegangen, das macht mich
sehr traurig.
•

Wären sie gerne informiert worden, wieso der Mitarbeiter weggegangen ist?
Ja, ich hätte Freude gehabt, wenn mich jemand informiert hätte, weshalb er nicht mehr hier
ist.

5. Cosa mi può dire di positivo o di negativo sulla struttura?
Trovo tutto molto bello. Solo recentemente un giovane infermiere è andato via e questo mi rattrista.
•

Le sarebbe piaciuto sapere come mai è andato via il collaboratore?
Sì, mi sarebbe piaciuto sapere come mai non è più con noi.
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Allegato 7
Intervista Residente 2
1. Was bedeutet Intergenerationalität für Sie?
Das ist eine sehr wichtige Sache, die Kinder lesen viel von uns ab und wir wiederum von ihnen, wir
tauschen uns gegenseitig aus. Wenn man den Kindern etwas gibt oder zeigt, dann beobachten sie
die Erwachsenen sehr genau.
Hier ist es grossartig, auch die Kinder sind grossartig. Die Mädchen sind von mir ausgesehen,
aufmerksamer als die Buben, diese sind manchmal etwas grob aber sie merken es nicht. Man kann
die verschiedenen Charakteren der Kinder gut beobachten, sie sind lebhaft, sie können lachen, sich
gegenseitig herausfordern und es ist grossartig, wie sie sich gegenüber den Erwachsenen verhalten.
Manchmal kommen sie zu mir und wollen etwas wissen, dann hören sie mir ganz genau zu. Sie
können schon sehr schnell denken und reagieren.
1. Cosa dignifica per lei intergenerazionalità?
È una cosa molto importante. I bambini imparano molto da noi e noi da loro. Se noi anziani
mostriamo o diamo loro qualcosa osservano molto attentamente.
Qui è geniale, anche i bambini lo sono. Dal mio punto di vista le bambine sono più attente dei
maschietti; questi sono ogni tanto un po’ rudi, ma non se ne accorgono.
Possiamo osservare i diversi caratteri, sono vivaci, ridono, si sfidano ed è sorprendente come si
comportano con gli anziani. Qualche volta vengono da me per sapere qualcosa e poi mi ascoltano
molto attentamente. Riescono a pensare e ad agire molto velocemente.
2. Was bedeutet Kindheit für Sie?
Die Kindheit ist grossartig. Die Kinder sind aufmerksam, zeigen Freude wenn wir mitmachen. Je
mehr wir mitmachen, desto mehr werden wir herausgefordert. Ein Kind hat mich einmal am Bein
gepackt und gezogen, dann habe ich ihm die Hand gegeben und ich habe ihm gezeigt, wie es die
Übung machen muss. Es war so zufrieden und hat gelacht. Die Kinder brauchen auch Lob und
Anerkennung von uns.
Vom ersten Moment am Morgen herrscht hier Bewegung, ich mache gerne mit. Wir Bewohner
mutigen die Kinder auch an, auszuprobieren und dabei helfen wir ihnen auch. Wenn es dann gelingt,
erhalten wir ein schönes Lachen.
2. Cosa significa infanzia per lei?
L’infanzia è magnifica. I bambini sono attenti e dimostrano piacere se partecipiamo anche noi. Più
partecipiamo e più siamo motivati. Una volta un bambino mi ha strattonato tirandomi una gamba; gli
ho dato una mano e mostrato come doveva fare l’esercizio. Era molto felice e ha riso. I bambini
necessitano anche complimenti e riconoscenza da parte nostra.
Dal primo mattino qui c’è movimento e io partecipo volentieri. Noi li sollecitiamo a provare cose e li
aiutiamo. Se il bambino riesce siamo compensati con un sorriso.
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3. Gibt es Momente, wo Ihnen die Kinder zu viel werden?
Nein, nie, ich hatte selber Kinder und bin selber Kind gewesen. Ich war ein „Verdingbub“ und habe
viele Schläge einstecken müssen. Ich spielte viel und gerne mit den Murmeltieren, Rehen und
Gämsen, das konnte ich.
3. Ci sono momenti nei quali i bambini sono di disturbo?
No, mai. Ho avuto bambini anch’io e anch’io sono stato bambino. Ero un “Verdingbub”12 e ho dovuto
incassare molte botte. Ho giocato molto con le marmotte, con i cervi e con i camosci. Questo lo
potevo fare.
4. Was finden Sie hier positiv oder negativ?
Es ist schön, wie die Kinder mit uns Bewohnern umgehen.
4. Cosa trova di positivo o di negativo?
È bello come i bambini si comportano con noi.

12

“Verdingkinder: bambini schiavi oppure bambini a contratto” (Wikipedia, 2019)

41

Allegato 8
Lettera di richiesta per poter prendere in esame la casa delle
generazioni di Neubad, Basilea
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Allegato 9
Pag 2. della futura nuova costruzione della casa delle generazioni di
Neubad a Basilea
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Allegato 10
Tabella del piano settimanale del “BBL”

