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Favorire  la  comunicazione  e  la  creazione  di  opportunità  di  apprendimento  tra  le 
generazioni  è una priorità:  per  andare  oltre i  rischi  di  esclusione,  verso prospettive di 
valorizzazione.

I  cambiamenti  globali  e le loro conseguenze locali,  la digitalizzazione della nostra vita 
quotidiana  e  l'invecchiamento  della  popolazione  stanno  trasformando  i  rapporti  tra  le 
generazioni.  Mai  prima d'ora si  sono verificati  cambiamenti  così  rapidi:  in meno di  un 
secolo nonni, genitori e giovani vivono il rischio di parlare lingue diverse, utilizzando una 
diversa  codificazione  simbolica,  che  determina  anche  il  vivere  vite  diverse, 
vicendevolmente escludenti. Questo accade mentre le generazioni più anziane allungano 
le prospettive di vita e la qualità della vita stessa ed i giovani faticano a trovare un loro 
ruolo e una collocazione stabile nella società. 
Il  trattato di Lisbona stabilisce che l'Unione Europea combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, 
la  solidarietà  tra  le  generazioni.  Pilastro  della  strategia  Europa  2020  è  la  crescita  e 
l’inclusione (il 2012 è stato anche l'Anno europeo dell'invecchiamento). 
Secondo la Commissione europea la solidarietà e la creazione di legami tra giovani  e 
vecchie  generazioni  deve consentire  di  superare  la  visione che riconduce il  problema 
soltanto a questioni finanziarie in termini di welfare e trattamenti previdenziali.  Come si 
possono  promuovere  la  cooperazione  reciproca,  la  negoziazione  delle  politiche,  lo 
scambio  di  saperi  per  nuove  forme  di  convivenza  e  co-costruzione  di  conoscenze? 
Occorre  individuare  spazi  di  sperimentazione  capaci  di  favorire  prospettive  di  dialogo 
intergenerazionale  fondate  sul  valore  della  differenza,  sulla  solidarietà  includente,  sul 
reciproco bisogno di dialogo. Ricerche originali sul campo, metanalisi e contributi anche in 
termini teorici sono sollecitati dalla Rivista.
LLL sollecita,  con  particolare  interesse,  l'invio  di  ricerche  che  aiutino  a  comprendere 
meglio questi fenomeni e/o ne individuino cause e possibili soluzioni

Questo  numero  della  rivista  chiama  pertanto  contributi  relativi  alla  tematica 
sommariamente espressa, ovvero contributi che: 

- descrivano la problematica con riferimenti concreti a dati raccolti sul campo e ai dati  
disponibili;

- diano conto di esperienze/attività di LLL significative e trasferibili in ordine a questa 
tematica;

- illustrino proposte operative (sperimentate e monitorate);
- comparino l’esperienza italiana con quella di altre nazioni
- presentino ricerche su questi temi svolte anche in contesti culturali completamente 

differenti;
- raccontino soluzioni individuate in altri contesti e i risultati delle stesse attraverso 

un’analisi critica.

Tempi: 
- consegna articoli 28 febbraio 2015



- risultati referaggio 20 marzo 2015
- correzioni definitive entro: 15 aprile 2015
- on line entro: 30 aprile 2015
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