It takes GUTS to learn, no matter
how old you are!
Generations Using Training for Social Inclusion in 2020

Che cos’è?
GUTS ha la ﬁnalità di incrementare il livello di inclusione sociale sia nelle generazioni più
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giovani che in quelle anziane. Per mezzo dell’apprendimento culturale e della formazione, e
facendo leva sulle forze e sulle competenze di entrambe le generazioni, GUTS cerca di creare
legami e solidarietà tra giovani e anziani. Per facilitare tale scopo, GUTS intende creare un
modello di apprendimento culturale co-creativo e intergenerazionale, e redigerà linee guida
per operatori socio-culturali e governi locali e regionali. Queste linee guida si baseranno su
studi di caso e sui risultati sia di attività pratiche, sia di ricerche.

Come si realizza?
GUTS verte sullo sviluppo, la sperimentazione e l’implementazione di 10 aree innovative di
apprendimento culturale co-creativo e intergenerazionale.

A chi è destinato?
Gruppi target: over 75 (gli “anziani più vecchi”) / donne anziane/ migranti anziani e giovani
adulti. Allo stesso modo, verranno coinvolti professionisti e policy makers.

Desk research
sull’apprendimento
intergenerazionale e co-creativo
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Realizzazione e valutazione
delle aree di appre

Risultati

Manuale operativo per professionisti
Raccomandazioni per i policy makers

GUTS: aree di apprendimento e principi teorici
La scelta delle aree di apprendimento dipende dalle organizzazioni partecipanti, dai gruppi
target e dal contesto del Paesi partecipanti . I principi base delle aree di apprendimento
culturale co-creativo di GUTS si concentrano sia sugli anziani che sui giovani:

Co-creazione
I membri del gruppo target stabiliscono e raggiungono scopi, priorità e idee in concreto,
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ove possibile.

Intergenerazionale
Persone di tutte le età possono imparare insieme e vicendevolmente.

Approcci culturali
GUTS intende stabilire rapporti lavorativi sostenibili e di successo con le organizzazioni
culturali e con i protagonisti del settore dell’educazione permanente, al ﬁne di sviluppare
modelli innovativi in contesti creativi. Le aree di apprendimento che GUTS svilupperà
utilizzeranno diversi metodi e approcci di espressione artistica.

Inclusione
Il partenariato di GUTS organizza attività intergenerazionali e interculturali in aree di
apprendimento co-creativo e mira ad ottenere inclusione e coesione nelle nostre società che
invecchiano.

Orientamento alla comunità
GUTS ha lo scopo di implementare strategie per i policy makers nell’ambito della formazione
e dell’istruzione in contesti locali o regionali concreti.

Orientamento alla prevenzione
GUTS focalizza il concetto di “salutogenesi” (ossia ricercare modi per restare in salute,
aﬀrontare situazioni insolite e raﬀorzarsi superandole) e mira a facilitare la capacità di
network building nei gruppi target.

Transdisciplinarietà
In uno spazio di apprendimento co-creativo, la cooperazione si basa sui network e le
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esperienze acquisite durante i precedenti partenariati. GUTS mira a sviluppare ulteriormente
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esperienze pregresse ma con un forte potenziale futuro.

Innovazione
GUTS utilizza approcci, idee, eventi e metodologie innovative.
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