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Convegno 
 

“APPRENDERE SEMPRE: DUE GENERAZIONI SI INCONTRANO” 
 

Il 27 maggio scorso si svolto il convegno conclusivo del corso di apprendimento di Internet 
“Entriamo nel pianeta Internet” che fa  parte del progetto europeo Cross Ages. Nella sala convegni 
messa gentilmente a disposizione dalla Camera di Commercio si sono dati appuntamento gli 
studenti junior e senior, gli insegnanti che hanno coordinato i corsi e alcuni soci di Progetto 
Formazione Continua per ascoltare la considerazioni e le analisi sul corso presentate dalla prof.ssa 
Rossana De Beni e dal prof. Renzo Scortegagna, presidente della nostra Associazione. 
 

 

Dopo i saluti della dr.ssa Maurizia Dosso, Vicesegretario generale 
della Camera di Commercio di Padova, del dr. Claudio Piron, 
Assessore del Comune di Padova, e dell’ing. Roberto Lago Dirigente 
del Settore Sistemi Informativi della Provincia di Padova, la prof.ssa 
Rossana De Beni, del Dipartimento di Psicolo gia dell’Università di  

Padova, in qualità di responsabile scientifico del progetto europeo Cross Ages, ha sviluppato il 
tema: “Gli obiettivi del progetto Cross Ages”. 
 
Sintesi dell’intervento della prof.ssa Rossana De Beni 
 

 

La professoressa si è congratulata con i protagonisti del corso che hanno 
permesso la realizzazione della parte centrale del progetto Cross Ages, 
dimostrando la possibilità della trasmissione di esperienze non solo dagli 
anziani ai giovani (cosa da sempre acquisita), ma anche dai giovani ai più 
anziani. Invita giovani e anziani che hanno partecipato al corso a manifestare le 
motivazioni che li hanno indotti a fare questa esperienza: gli anziani come 
hanno accettato che un giovane insegnasse loro qualcosa?  I giovani erano 
convinti di impegnare bene il proprio tempo insegnando ad una persona più 
anziana?. Quali erano le idee sull’altro? Inoltre, ora che il progetto è terminato, 

quali idee hanno gli anziani sui giovani e i giovani sugli anziani? Sono identiche a prima del corso o 
è cambiato qualcosa? Perché la riuscita dell’esperimento non è dovuta solo al fatto che alcuni 
abbiano imparato ad usare Internet, ma anche se è cambiata l’dea sull’altro. E’ quest’ultimo aspetto 
che la professoressa De Beni (che si occupa di psicologia dell’invecchiamento) cerca di 
approfondire precisando che è un tema nuovo per l’Università: fino a pochi anni fa 
l’invecchiamento era solo un aspetto medico geriatrico in quanto la  vecchiaia era paragonata a un 
malattia. Ora le cose stanno cambiando, c’è un interesse diverso di fronte alla vecchiaia anche solo 
per il fatto che da una aspettativa di vita di 18 anni, che l’uomo aveva nella preistoria, si è arrivati  
ai nostri tempi che una persona ha una speranza di vita di oltre 80 anni. Ciò significa che cambiano i 
parametri di riferimento sulla vecchiaia, ma anche sull’essere giovani. Tuttavia non cambiano 
ancora i pregiudizi delle persone sui vecchi, pregiudizi comuni non solo tra i giovani, ma anche tra 
gli anziani stessi. Il termine vecchio rimane ancora una connotazione negativa. Tuttavia l’anziano 
ha molto da esprimere, non vuole essere parcheggiato, si sente ancora libero e attivo. Ma questo è 
possibile solo le generazioni più giovani consentono una vita attiva e vedono, in questo, un valore. 
Per questo è stato importante il progetto su Internet appena concluso in cui giovani e anziani si sono 
messi insieme e hanno fatto sinergia in modo da colmare il divario di esperienza. Ma la cosa più 
positiva che la prof.ssa De Beni si augura è che si sia verificato un cambiamento nel considerare 
l’altro non qualcosa di estraneo, ma una risorsa. 
 



 
Sintesi dell’intervento del prof. Renzo Scortegagna 
 

 

Il prof Scortegagna ricorda le 2 motivazioni del progetto: 1) apprendimento 
dell’uso dei nuovi canali di informazione e formazione tramite Internet; 2) 
l’apprendimento frutto di uno scambio tra generazioni diverse. Su questo 
argomento, al termine degli incontri, è stato compilato da parte dei 60 partecipanti 
al progetto un questionario di valutazione. Di seguito vengono riportati alcuni 
risultati del questionario. 
Il 50% degli anziani proprio grazie a questo rapporto diretto con i giovani studenti 
“hanno cambiato idea in meglio ” sul loro conto. Per gli studenti, rispetto all’idea  

nei confronti degli anziani, il cambiamento in meglio corrisponde al 43%. La partecipazione al 
progetto aveva dei riscontri sul versante dell’autostima; gli studenti danno al riguardo un 
valutazione di 8/10, mentre gli anziani  si fermano a 6,5/10. Molto positivo invece, per ambedue i 
gruppi, la valutazione data al rapporto tra le età, sia in termini di “confidenza nei rapporti” che di 
“rispetto delle differenze” (voto 8-9/10). 
Interessante la disponibilità e desiderio di fare altre esperienze simili. Soltanto il 5% si esprime 
negativamente, mentre 2 anziani su 3 si dichiarano interessati; gli altri non sanno. Per gli studenti il 
50 % si esprime in modo dubitativo, mentre l’altra metà sarebbe interessata. E questo anche perchè 
la loro scelta è stata e sarà anche in futuro molto condizionata dalla disponibilità delle scuole. Molti 
gli argomenti sui quali sarebbero interessati, dall’arte alle scienze; dalla filosofia alla politica; dal 
confronto su elementi che uniscono e che dividono ecc. 
Importante è stato il ruolo delle Istituzioni in questo progetto in cui che si auspica che il lifelong 
learning sia un progetto delle politiche non solo del singolo individui. E le istituzioni si sono 
coinvolte con un protocollo che prevede lo sviluppo anche nei prossimi anni delle politiche di 
politica di formazione lungo l’intero arco della vita     L’iniziativa è stata sostenuta formalmente 
dalla Provincia e dal Comune di Padova, dalla Camera di Commercio e dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale.  
Importante è stato il grande coinvolgimento delle scuole e  degli insegnanti (il Liceo Cornaro, 
l’Istituto Commerciale Calvi e l’Istituto Professionale Valle) che si sono prestati all’esperimento in 
un periodo per loro molto impegnativo. E’ emerso anche l’interesse delle Scuole a ripetere e 
ampliare questo tipo di iniziative, come opportunità concreta di apertura delle Scuole stesse verso il 
territorio. Un desiderio e un auspicio quindi per ripetere il progetto, non più a livello sperimentale, 
ma pianificandolo come attività ordinaria. 
 
 
Sintesi dell’intervento della sig.ra Amelia (corso Ist. Valle) 
 

 

La sig.ra Amelia ha apprezzato il discorso della prof.ssa De Beni soprattutto per 
la parte che riguarda lo scambio di esperienze fra generazioni, il ponte fra le 
generazioni. Quando è stato proposto il corso di Internet con i giovani, ha scelto 
subito di farlo. Ha fatto il corso prima con Claudia con cui si è instaurato un 
rapporto bello, ha imparato molte cose riguardo Internet e poi con Marco a cui ha 
chiesto se ha trovato difficoltà ad insegnare a persone anziane, se ha notato 
differenze nella capacità di capire tra persone anziane e giovani, ed inoltre tra un 
anziano ed un giovane, inesperti di computer, chi apprenderebbe più 
velocemente. Marco ha risposto che un giovane nasce già con l’abilità ad utiliz- 

zare il computer e certamente impara più velocemente di un anziano. Alla domanda se gli 
piacerebbe, divenuto anziano, essere come le persone anziane che ha conosciuto al corso, Marco ha 
risposto di sì. Infine la sig.ra Amelia si augura che queste esperienze continuino per una migliore 
conoscenza tra giovani e anziani e anche tra anziani stessi fra i quali c’è poca comunicazione. 



 
Sintesi dell’intervento delle studentesse Chen Chen e…….. dell’Istituto 
Cornaro 
 

 

E’ stato divertente lavorare con persone anziane e nello stesso tempo è 
stato bello aiutare ad apprendere. È stata una bella esperienza da 
continuare anche nel prossimo anno. E’ stata una esperienza positiva 
anche perché ha consentito ai giovani di venire in contatto con persone 
adulte, scambiando informazioni tra generazioni diverse: i giovani hanno 
trasferito le loro conoscenze e gli anziani raccontato le loro esperienze. 

 
 
Sintesi dell’intervento della prof.ssa  Zottis Anna Maria dell’Istituto Calvi 
 

 

Come docente, ha aderito al progetto per quattro motivi: primo, per la curiosità 
di sperimentare una cosa nuova; secondo, per insegnare ai ragazzi il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Questa esperienza è riuscita a mettere insieme questi 
tre aspetti: i ragazzi hanno dimostrato di sapere, di saper fare, ma anche di saper 
essere, ponendosi in relazione con qualcuno che non conoscevano e che chiedeva 
loro precise competenza. Terzo motivo, perché la scuola pubblica è un centro di 
cultura, oltre che di insegnamento ai giovani, ormai pronta ad aprirsi al territorio 
per offrire a tutti  una proposta culturale. Quarto motivo, la collaborazione, la ca- 

pacità di cooperare tra persone diverse su cui si basa questo progetto. La professoressa conclude con 
una metafora che sottolinea la positività della collaborazione. 
 
 
Sintesi dell’intervento di Edoardo e Sebastiano del  corso Ist. Cornaro 
 

 

Sebastiano (senior)  ha voluto far questo corso per imparare ad essere 
autonomo nell’uso di Internet dopo esperienze non proprio positive di 
dipendenza da altri. Edoardo (ju) ha approfittato di questa occasione un 
po’ per curiosità un po’ per mettersi alla prova. Ritiene positivo fare 
questo tipo di esperienza con persone che la pensano diversamente e che 
comunque possono dare stimoli e creare curiosità. Il confronto con una  

persona più anziana gli ha fatto capire che va bene affidarsi ad Internet, ma che bisogna andare 
avanti senza dimenticare da dove si è partiti. 
 
Sintesi dell’intervento di Giorgia e Anna del  corso Ist. Calvi 
 

 

Anna (senior) si trova d’accordo con l’intervento della prof.ssa De Beni 
per quanto riguarda l’interesse e le iniziative dell’Università nei 
confronti degli anziani che interessano anche ai giovani, futuri anziani. 
La signora giudica positivamente l’esperienza anche confrontandola 
con una precedente esperienza in cui c’era un insegnante che dalla 
cattedra insegnava l’uso del computer, non con un rapporto diretto inse- 

gnante–allievo come è avvenuto molto positivamente in questa occasione.Oltrettutto il rapporto 
diretto ha permesso anche uno scambio di confidenze tra persone di due generazioni diverse. Anche  
Giorgia (ju) giudica positivamente l’esperienza anche per l’arricchimento personale. 


