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“Minori e anziani: generazioni insieme” nasce con lo scopo di approfondire la tematica del rapporto intergenerazionale,
declinandolo principalmente nell’alveo dell’associazionismo e del volontariato. Un’indagine che vuole mettere in luce
quei meccanismi e quelle strategie attuabili per un rafforzamento positivo dell'invecchiamento della popolazione,
affinché questo processo rappresenti un valore aggiunto e perché la comunità locale abbia un' immagine dell'anziano
come
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attuatore

di

benessere

e

non

esclusivamente

come
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e
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socio-assistenziali. La costruzione di un ponte solido tra generazioni è l’immaginario attorno al quale ruota la ricerca,
un’analisi dei rapporti tra giovani e meno giovani che mette in luce l’importanza del volontariato quale luogo
privilegiato per rigenerare relazioni.u0026#xa0
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