
 
 

   Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi 

e degli Istituti Secondari di II grado (statali e paritari) 
Ai Direttori e Coordinatori dei Corsi IeFP 

  del territorio regionale 
 Ai Referenti per l’Orientamento, per l’Educazione Civica e per i PCTO 

  

Genova, 02/09/2021 

Oggetto: Progetto “Adotta un nonno adotta un nipote” 

ALISEO, Assoutenti Liguria e l'Istituto Ligure per il Consumo in collaborazione con l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria, nell'ambito del progetto di orientamento 
#Progettiamocilfuturo e delle iniziative promosse dal Patto di Sussidiarietà Anziani della 
Regione Liguria Area Digitalizzazione e Intergenerazionalità, offrono la possibilità agli 
studenti e alle scuole di ogni ordine e grado di partecipare alle attività previste da “Adotta 
un nonno adotta un nipote” per l’anno scolastico 2021-2022 mirate allo sviluppo della 
conoscenza della società e come crescita delle competenze di Educazione Civica . 

Le scuole possono aderire a una o entrambe le attività di progetto come di seguito 
specificato: 

1. "Adotta un nonno” - (Per tutte le Scuole) Incontro di circa due ore basato sul racconto del 
testimonial della propria esperienza di vita con lo scopo di valorizzare la funzione educativa 
delle relazioni tra diverse generazioni, gli studenti potranno accogliere in classe persone 
anziane con l’obiettivo di condividere i vissuti e le responsabilità individuali e sociali nella 
comunità. L’incontro della durata di circa 2 ore verrà strutturato a seconda delle esigenze 
della classe con la possibilità di concordare i contenuti e la tematica principale dell’incontro. 

Per aderire è possibile compilare il form al link: https://progettiamocilfuturo.it/adotta-un-nonno  

2. “Adotta un nipote” - (Per gli ultimi 3 anni degli Istituti Superiori) Gli studenti potranno 
mettersi a disposizione di persone ultrasessantenni non più in attività lavorativa per la 
trasmissione ed implementazione delle conoscenze e competenze digitali. Per questa attività 
verrà rilasciata apposita attestazione relativa alle ore di impegno utile ai fini della 
certificazione PCTO. 

Per aderire è possibile compilare il form al link https://progettiamocilfuturo.it/adotta-un-nipote  

Per ogni ulteriore informazione, lo staff di progetto è a vostra disposizione via mail 
all’indirizzo scuole@progettiamocilfuturo.it o al numero 010 2491 322 
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