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AGE:WISE
Attraverso le Generazioni:
Metodi per integrare le Persone
della Terza Età con la Formazione

OBIETTIVI

RISULTATI
RELAZIONE DI RICERCA
La relazione di ricerca include esempi di buone
pratiche per l’apprendimento intergenerazionale, introducendo nuove impostazioni e configurazioni per IGL e stabilendo i bisogni specifici
di apprendimento delle persone anziane.

Supportare le persone anziane e
riconoscere l’importanza delle loro
competenze e conoscenze ripristinando la sicurezza in loro stessi all’infuori
delle loro carriere professionali.

IL PROGETTO
AGE:WISE si impegna a colmare il divario in
costante crescita fra la Generazione Z e le
persone anziane attraverso la promozione
dell’apprendimento reciproco, dagli uni
verso gli altri, nel contesto dell’apprendimento intergenerazionale (IGL).
Ma oltre alla promozione dell’apprendimento intergenerazionale, gli anziani dovrebbero
essere motivati ad assumere il ruolo di insegnanti, in quanto AGE:WISE fornisce loro
le abilità di autoriflessione, gli strumenti e
la sicurezza per iniziare a insegnare.

Rafforzare le persone della terza età, assumendo il ruolo di insegnanti, disposti
a trasferire il loro sapere alle giovani generazioni.

PIATTAFORMA WEB
Uno STRUMENTO DI AUTO RIFLESSIONE
digitale aiuta gli anziani a maturare la
consapevolezza riguardo le loro ricche
competenze. VIDEO DI STORIE DI SUCCESSO
sono disponibili per motivare le persone
della terza età ad assumere il ruolo di
insegnanti includendo consigli preziosi,
ispirando la realizzazione dell’apprendimento
intergenerazionale.

PACCHETTO PER FORMATORI
Il PACCHETTO PER FORMATORI include un PIANO DI STUDI per un CORSO DI FORMAZIONE
per anziani assieme a LINEE GUIDA su come attuare le metodologie dell’apprendimento intergenerazionale, da applicare negli istituti di formazione degli adulti.

PACCHETTO DI APPRENDIMENTO
Offrire consigli per metodi IGL che
possano contribuire a un maggior utilizzo
di questi metodi non convenzionali.

Il PACCHETTO DI APPRENDIMENTO per il CORSO DI FORMAZIONE comprende cinque moduli su come insegnare. I moduli sono disponibili
online con accesso illimitato.

