
Pronto Nonno - laboratorio formativo intergenerazionale per i nonni del Lodigiano 

Piano operativo della formazione – Laboratorio 

Nel quadro delle iniziative previste dal “Piano di lavoro territoriale per la conciliazione vita-lavoro”. L’Azienda ospedaliera Santa Chiara e la Provincia di Lodi, 

d'intesa con l'Asl di Lodi, propongono un laboratorio formativo intergenerazionale rivolto agli anziani, da coordinare con una sperimentazione di pratiche 

intergenerazionali sul territorio a cura delle associazioni (Pronto Nonno). Gli incontri saranno realizzati in collaborazione con il Centro Ateneo Studi e Ricerche 

sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano. Il laboratorio sarà condotto dalla prof.ssa Manuela Tomisich e dal dott. Matteo Moscatelli. I tutoraggi /le 

semiplenarie per il Pronto Nonno saranno realizzati da Matteo Moscatelli in collaborazione con dott.sa Letizia Riva della Provincia di Lodi1 

 

(4 Incontri più tutoring rivolti a 30-50 nonni del territorio) 

1° incontro 

 

26 marzo 2015  

 

Conoscenza dei partecipanti, lavoro sull’analisi dei bisogni e costruzione della 

domanda/desiderio, Empowerment invecchiamento attivo e active ageing, 

esperienze intergenerazionali 

 

 

 

2° incontro 

 

23 Aprile 2015 

Cosa sono gli scambi  intergenerazionali, incontro di progettazione 

partecipata, tipologie di attività possibili, divisione in gruppi, costruire un 

proclama per l’avvio di sperimentazioni  

3° incontro 

 

21 Maggio 2015 

Lavoro sulle competenze e la gestione delle relazioni, cura tra le generazioni, 

rappresentazione di famiglia, competenze per gli scambi intergenerazionali, 

riflessioni personali e di gruppo 

 

 

Incontri di tutoring  e semiplenarie ad hoc con le associazioni e i 

nonni, accompagnamento delle microesperienze del Pronto Nonno 

(continuazione fino al termine del progetto) 

Avvio di sperimentazioni 

 

 

4° incontro 

Giugno (data da definire- Possibile posticipazione) 

Sulle prime attività realizzate, problemi e risorse, buone pratiche e continuità, 

progettazione partecipata, riflessioni personali e di gruppo 

 

 

Incontro conclusivo 

Momento plenario da definire ad hoc (festa) 

La ricchezze delle esperienze  

 

                                                           
L’orario degli incontri sarà confermato di volta in volta. Gli incontri si terranno a Lodi presso l’associazione Aval, presso la Provincia e presso la Cooperativa Emmanuele di Casale. 


