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Oggetto: Vacanza Intergenerazionale 2018

Anche quest’anno l’ARIPT – Fo.R.P., associazione che collabora con il Laboratorio Incontri
Generazionali
dell’Università
degli
Studi
di
Milano,
promuove
“La
Vacanza
Intergenerazionale”, un’interessante esperienza di Alternanza Scuola Lavoro che vede
coinvolti studenti di istituti superiori che sperimentano nuove forme di turismo fra le
generazioni.
L’esperienza - che, negli anni scorsi, ha coinvolto un buon gruppo di studenti del nostro
istituto - consiste in una settimana di “vacanza” a Sfruz (Trento) o a San Pellegrino
(Bergamo) - indicativamente alla fine di agosto per la prima meta e durante i primi giorni di
settembre per la seconda - in cui potrete condividere alcuni momenti con un gruppo di anziani
in uno scambio reciproco di esperienze e competenze: i giovani introducono gli anziani al
mondo della tecnologia (internet, foto digitali, etc…) e gli anziani trasmettono ai giovani la
propria cultura, insegnando ricette di cucina, tradizioni… Il tutto è arricchito dalla scoperta del
territorio dal punto di vista sia paesaggistico sia culturale, in un clima – secondo il racconto di
quanti hanno già fatto l’esperienza – di autentica amicizia.
Il progetto è interessante soprattutto perché è orientato alla conoscenza di nuove forme di
turismo esperienziale che, oltre ad avere caratteristiche di sostenibilità, coniugano riposo e
divertimento, conoscenza del territorio, incontro con le persone.
Invitiamo quanti desiderano partecipare a questa esperienza, a prendere contatti con il prof.
Maurizio Bonin entro sabato 17 marzo 2018, per poter conoscere i dettagli tecnici della
vacanza.
Ricordiamo che per l’attività sono riconosciute 70 ore di Alternanza Scuola Lavoro.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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