
A cura del  

Centro Studi Anziani di Basilicata 

  

Polo Multifunzionale 
Intergenerazionale 

 
Acquaviva delle Fonti (BA) 

 

Bari 4 maggio 2018 



Viviamo di più, ma rischiamo di dare ai giorni un senso 

solamente quantitativo e non qualitativo 

ALCUNE  CONSIDERAZIONI  INTRODUTTIVE 

Impressionante un dato:  

tra le dieci città europee più longeve, sette sono italiane 

Sempre più anziani, con il rischio che siano sempre più soli 

L’Italia insieme al Giappone, detiene un primato:  

siamo il Paese più anziano del mondo 



Lo sottolineava già Cicerone: 

 «il peso dell’età è più lieve per chi si sente rispettato e amato dai giovani» 

Come garantire una vita piena di senso? 

In un tempo, però, in cui i legami sociali e familiari si sono affievoliti, la 

gestione della solitudine diventa una questione psicosociale, dipende dal 

modo in cui una comunità sceglie di vivere le relazioni 

Molti borghi dell’Italia meridionale sono popolati da anziani, così come alcuni 

centri storici di grandi città come Bari, in cui vivono circa 20.000 anziani 

Lo stesso comandamento biblico «onora il padre e la madre» rimanda al 
legame tra le generazioni  
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Come gestire socialmente questa realtà?  

Quali scelte culturali occorre fare?  

Quali nuove politiche di supporto sociale e 

psicologico occorre pensare e realizzare?  

Quale significato ha la qualità della vita per una 

persona anziana? 



Dove si colloca la proposta  
del Polo Multifunzionale 

Intergenerazionale  

Famiglia 
 

Comunità Solidale 
 

Stato Personale 
 

Stili di vita 

RETE DEI SERVIZI  

TERRITORIALI  

Centri sociali polivalenti 

Servizi socio/sanitari integrati 

Servizi di assistenza domiciliare 

Servizi residenziali 

Centri ricreativi/diurni  

Polo  
Multifunzionale  

Intergenerazionale 



Coordinare un apparato di interventi e servizi 

definendo un unico sistema di valutazione 

dei bisogni psicosociali per ottimizzare la 

risposta alle esigenze della persona anziana.  

 

Cosa si propone il Polo  
Multifunzionale 
Intergenerazionale? 

 Creare nel territorio un nuovo sistema di 

promozione e sviluppo dell’invecchiamento 

attivo e del dialogo fra generazioni. 



Cosa si chiede per la qualità di vita? 

Stare bene con gli altri 

Impiegare il tempo in modo stimolante  

Uscire di casa 

Essere aiutati a risolvere problemi 

Non stare da solo 



Cosa si cerca  
 in percentuale? 

Socialità 

18,3%  

Care 

63,2% 

Senso della vita 

15,5% 



Polo Multifunzionale Intergenerazionale 

AREE FUNZIONALI 

F o rm a z io n e ,  R i c e rc a  e  S tu d i   

S e rv i z io  B e n e s s e re  P s i c o s o c ia le  

  Gia rd in o  d e l l e  Ge n e ra z io n i  

  E d u c a z io n e  a l l a  Co rp o re i tà  

 
Co n s u l to r io  Ge ro n to lo g i c o  

L a b o ra to r i  I n te rg e n e ra z io na l i  

R i s to ra z io n e  e  Ca f f e t te r ia  

 T u r i s m o  I n te rg e n e ra z io na le  

•   
Am m in is t ra z io n e  T e rz o  S e t to re     
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AREE 

FUNZIONALI 



FORMAZIONE, RICERCA E STUDI AVANZATI 

 

• Sviluppare le risorse umane, la ricerca e l'innovazione 

 

• La formazione sviluppa le competenze manageriali necessarie e 

realizzando la piena integrazione fra ricerca ed esperienza concreta 

nelle varie aree funzionali in cui si articola la propria attività operativa 
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SERVIZIO BENESSERE PSICOSOCIALE  
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GIARDINO DELLE GENERAZIONI  

• Nasce dall’intuizione che i bisogni tra BAMBINI, RAGAZZI E ANZIANI 
possono diventare complementari. 

 

• SPAZIO ATTREZZATO, colorato, invitante, in cui bambini, ragazzi e 
anziani possano interagire, dove non manchino materiali per attività 
creative, sfruttando anche lo spazio esterno.  

 

• SPAZIO DI DIALOGO TRA LE GENERAZIONI: capace di ascoltare i 
bisogni dei soggetti coinvolti, di trovare risposte adeguate, di creare 
spazi formativi per l’anziano, di coordinare e di formare educatori e 
animatori.  
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EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA’ 

• Associata alla persona e all’ambiente 

• Differenti proposte sempre in chiave intergenerazionale: 

 Attività espressive. Teatro, Danza. 

               Attività psicocorporee. Bioenergetica,   Musicoterapia.                  

               Ambiente e natura. Escursionismo, Trekking.  

• Sportello Orientamento 

• Centro di Educazione al Benessere  
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CONSULTORIO GERONTOLOGICO 

• Spazio di promozione del benessere e della salute 

dell’anziano attraverso azioni di tipo preventivo  

 
• Non si tratta di un ambulatorio medico geriatrico 
 

• Affronta i problemi delle persone programmando la risposta 

più idonea ai diversi bisogni con il supporto di un’equipe 

multidisciplinare 

 

• Sostegno dei familiari e caregiver che si trovano ad 

affrontare difficoltà e cambiamenti della  persona anziana 

attraverso anche formazione mirata 
 
 
  
 
 
 



LABORATORI INTERGENERAZIONALI 

• Luoghi per “costruire insieme”, condividere esperienze creative in 

modo intergenerazionale 

 

• Previste attività pratiche/creative, spazi culturali rispondenti alle 

indicazioni europee di Apprendimento Permanente, attività musicali, 

cinematografiche, promozione e condivisione di progetti 

intergenerazionali con istituzioni educative e di volontariato 

 

ESEMPIO 

Workshop: "La musica come risorsa di dialogo intergenerazionale" 

Obiettivi: chiarire i concetti di musica; Analizzare e sperimentare gli 

effetti della musica nel rapporto tra generazioni; Descrivere il processo di 

comunicazione musicale ai suoi partecipanti; Analizzare e istruire su 

interventi sonori-musicali che possono essere usati come risorsa nel 

favorire un’integrazione fra generazioni.  
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RISTORAZIONE E CAFFETTERIA  

• Ristorazione, caffetteria e servizi accessori, da erogare presso la sede 

del Polo Plurifunzionale come luogo di incontro tra le generazioni. 

• Adeguato supporto a tutti gli altri servizi del Polo nei vari momenti 

della giornata.   

• Sono previsti laboratori intergenerazionali dedicati. 
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TURISMO INTERGENERAZIONALE 

• Offre idonee occasioni di svago, impegno e socializzazione in un 

contesto nel quale il soggetto si senta adeguatamente supportato. 

 

• Proposta di una vasta gamma di soggiorni con la modalità 

“intergenerazionale”.  

ESEMPIO 

 Turismo Culturale Intergenerazionale 

Scoprire fatti precedentemente sconosciuti circa la storia locale e il 

patrimonio antropologico, visitare monumenti storici precedentemente 

poco visibili, raccogliere le ricette tradizionali, scoprire musica, storie 

personali e familiari. 
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AMMINISTRAZIONE TERZO SETTORE 

• Codice del Terzo Settore Dlgsv 3 luglio 2017, n. 117 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017 
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• Attività di interesse generale e specifico che 

caratterizzano le "imprese" del Terzo Settore  

• Regimi contabili, agevolazioni fiscali non solo 

per le imposte dirette, ma per le indirette e 

locali 

• Agevolazioni per accedere al credito attraverso 

titoli di solidarietà e prestito sociale 

• Liberalità agli Enti del Terzo Settore da parte di 

privati, enti o imprese  



1-    

 
2-   

 

3-   

 
 

 

Manifestazioni di interesse 

PERSONE SINGOLE 

IN RAPPRESENTANZA  
DI ENTI 

ORGANIZZAZIONI 
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