
 

 

 

Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni attraverso 
l’apprendimento e l’innovazione sociale (ISIS) 

ISIS è un progetto biennale (2013-2015) 
sostenuto dal “Premio per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà 
tra le generazioni" (Governo italiano/Politiche 
per la famiglia). Coinvolge 30 scuole superiori  
e 30 centri anziani di sei regioni meridionali: 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, 
Sardegna, Sicilia. ISIS sostiene l’invecchiamento 
attivo della popolazione over 60 attraverso 
l’educazione digitale e il volontariato attivo in 
un contesto di azioni sperimentali di 
innovazione sociale sul territorio. Anziani e 
giovani vengono coinvolti in attività di 
volontariato formativo per l’acquisizione di 
competenze per la vita, attraverso un rapporto 
virtuoso di collaborazione e scambio 
intergenerazionale. Tra studenti, docenti, 
policy maker, esperti di innovazione sociale 
ecc. il progetto fa lavorare insieme oltre 3.300 
persone, che devono trovare soluzioni concrete 
per migliorare il territorio in cui vivono.  
In particolare il progetto prevede formazione 
esperienziale e intergenerazionale su: 
 computer, internet e nuove tecnologie 
 social network 
 progettazione sociale.  

Le idee progettuali vengono analizzate e 
sviluppate e, con l’accompagnamento e il 
sostegno della FMD, si trasformano in azioni 
pilota. Tutte le soluzioni pensate per il 
miglioramento del territorio possono 
appoggiarsi alla piattaforma di crowdfunding 
della FMD per raggiungere il finanziamento 
necessario alla realizzazione del progetto. A 
conclusione delle attività, una giuria composta 
da esperti della Fondazione seleziona, per 
ognuna delle 6 regioni coinvolte, il progetto 
che meglio interpreta il concetto di 
innovazione sociale, che ottiene il “Premio 
dell’eccellenza per l’innovazione sociale”. 
Una comunità che impara a elaborare soluzioni 
per cambiare la realtà del territorio, sviluppa 
un prezioso capitale sociale per uscire dal 
circolo vizioso dell’assistenzialismo e diventa 
capace di progettare in modo autonomo e 
indipendente il proprio sviluppo. 

Le attività 

 corsi di alfabetizzazione digitale per gli 
over 60 secondo il modello Nonni su Internet 

 progettazione per l’innovazione sociale: 
dalla ideazione alla implementazione  
- introduzione all’innovazione sociale 
- formazione e accompagnamento nella 

progettazione   
- elaborazione di progetti  
- raccolta fondi con la piattaforma di 

crowdfunding integrata a Phyrtual.org 
- sperimentazione e implementazione dei 

progetti 

Le 30 scuole 
1. Pitagora, Policoro (Matera) 
2. Don Milani,  Policoro (Matera) 
3. L. Da Vinci, Lamezia Terme (Catanzaro) 
4. G. Rodari, Soveria Mannelli (Catanzaro) 
5. Rossano, Rossano (Cosenza) 
6. E. Fermi, Aversa (Caserta) 
7. S. Pizzi, Capua (Caserta) 
8. Madre C. Russo, Napoli  
9. F. S. Nitti, Fuorigrotta (Napoli) 
10. Don L. Milani, Gragnano (Napoli) 
11. I. Alpi - C. Levi, Scampia (Napoli) 
12. G. De Bottis, Torre del Greco ( Napoli) 
13. Gorjux-Tridante, Mungivacca (Bari) 
14. Pepe-Calamo, Ostuni (Brindisi) 
15. De Marco Valzani, (Brindisi) 
16. Racale, Racale (Lecce) 
17. Pacinotti, Taranto 
18. G.M. Angios, Carbonia 
19. S. Ruiu, Sassari 
20. G.M.Dettori, Tempio Pausania (Sassari) 
21. E. Fermi, Ozieri (Sassari) 
22. E. Fermi, Buddusò (Sassari) 
23. E. Fermi - F.Eredia, Canalicchio (Catania) 
24. G. Marconi, Catania 
25. M. Rapisardi, Paternò (Catania) 
26. Del Duca - Amato, Cefalù (Palermo) 
27. E. Majorana, Milazzo (Messina) 
28. Borghese Faranda, Patti (Messina) 
29. E. Basile, Monreale (Palermo) 

30. Duca Abruzzi - Libero Grassi, Palermo 

 


