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Active Ageing e sociogeneratività: analisi delle reti e scambi intergenerazionali: un’indagine 
quantitativa su scala nazionale. /  Rossi G., Bramanti D., Moscatelli M. - in “Active Ageing: relazioni 
intergenerazionali e generatività sociale”, Sociologia e Politiche Sociali, vol.17-3, 2014 – Milano: Franco 
Angeli, 2014 
 
Anziani e generazioni / a cura di Guido Lazzarini - Milano : F. Angeli, cop. 1994 – pp. 488 (Sociologia ; 242) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO AZ I /8 
Giovani e anziani, generazioni "distanti", vivono l'esperienza analoga, ma non accomunante, di condividere un medesimo stato di 
incertezza, che trova però ragione in diverse condizioni di partenza ed in opposte motivazioni. I primi, prodotto di un sistema in 
rapida evoluzione, spesso fortemente contraddittorio, sempre meno definito, si trovano a dover fare i conti con la difficoltà di 
strutturare stabilmente la propria personalità; i secondi a doversi confrontare con la crisi derivante da una strutturazione della 
personalità troppo rigida e/o univoca, non più coerente con i valori attuali. Le fasce di età estreme divengono, allora, non solo 
categorie a rischio, ma espressione del disagio e del disorientamento individuale e collettivo. (Editore) 
 
Anziani e ragazzi / Emanuele Nutile, Giuseppe Ricci – in “La rivista di servizio sociale” - 4/dicembre 1997, p. 57-84 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 97 CDS. Posseduto:1975-> ; Annata in corso a 
libero access 

• ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS / riviste. Segnatura:OSC PM. Posseduto:Anno 26, no 4 
(1986)-anno 28, no 1 (1988 

 
Dal lavoro al pensionamento vissuti, progetti : riflessioni e ricerche / a cura dell'Associazione Nestore ; a cura di 
Antonietta Albanese, Carla Facchini, Giorgio Vitrotti ; con la collab. di David Benassi ... [et al.] ; introd. di Marcello Cesa-
Bianchi - Milano : F. Angeli, 2006 – pp. 315 (Politiche e servizi sociali ; 215) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO AZ XIII /9 
Cosa avviene quando, al termine di una vita di lavoro e avendo di fronte prospettive di ulteriori anni di vita, ci si trova a interrogarsi 
sul proprio futuro? La transizione dal lavoro al pensionamento viene qui esaminata e analizzata con i metodi della ricerca sociologica 
e psicosociale, interrogando donne e uomini pensionati e pensionandi sui loro vissuti e sui loro progetti, con particolare attenzione 
per la possibile attività di volontariato. Ne emerge un quadro di grande interesse per la generazione dei pensionandi e pensionati, 
per gli studiosi, per i responsabili delle politiche sociali. Da un lato occorre infatti ridurre le possibili cause di disagio individuale e 
collettivo, dall'altro è interesse di tutti valorizzare il grande potenziale di risorse che i pensionati, con la loro esperienza e 
disponibilità, possono offrire alle generazioni che si susseguono, ai giovani, a tutta la società. (Alice) 
 
Educazione intergenerazionale. Prospettive, progetti e metodologie didattico-formative per promuovere la 
solidarietà fra le generazioni. / Barbara Baschiera, Rosita Deluigi, Elena Luppi – Milano: Franco Angeli, 2018 
(Educazione per tutta la vita)  

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura: in ordinazione 
Il volume focalizza la sua ricerca sul dialogo intergenerazionale tra giovani e anziani; asse comune su cui ruota l’approccio 
interdisciplinare, con l’intento di esplicitare gli snodi significativi di una riflessone teorica e di una progettualità sul campo che 
continuamente si alimentano e si ri-generano. 
 
Età e identità sociale / Evelyne Sullerot - Roma : Ed. Lavoro, 1987 – pp. 203 (Studi e ricerche ; 61) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 14033 
La problematica legata all'adozione del «criterio età» come fattore di identificazione sociale. 
 
Giovani anziani ed invecchiamento attivo : la ricerca di nuovi ruoli, nascita di nuove risorse e l'esigenza di 
un'offerta territoriale : analisi della popolazione tra i 65 e 75 anni residente presso il Comune di Melano / Lara 
Cereghetti - Manno : Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, area Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, 2013 – pp. 36  

• ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC LD ES 419 
 
Il giovane miraggio : l'invenzione dell'età e la comunicazione fra le generazioni / Roberto Faben - Torino : 
L'Harmattan Italia, 1999 – pp. 159 (Métissage ; 27) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 36452 
Saper fare il giovane, l'adulto, il vecchio. L'uomo d'oggi non sa più chi è. La sua identità nasce e fluttua in un gioco infinito di specchi.  
 
Un bisogno disperato di comunicare lo rende, paradossalmente, sempre più solo. Ormai, il futuro delle esperienze umane 
dipendende dalla capacità di avere successo nei processi comunicativi o di tollerare spazi più o meno ampi di incomunicabilità. 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=68684
https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=59155
https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=46762
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Giovinezza, maturità e vecchiaia si sono allontanate dal loro originario significato sociale fino a smarrirsi nella psiche della persona, 
per cui la sua età è una specie di miraggio eternamente inseguito, come la piena realizzazione del suo essere. In questo libro le età 
della vita e i rapporti tra le generazioni vengono osservati con la lente di ingrandimento di alcune delle maggiori teorie della 
sociologia e della filosofia... (Dalla quarta di copertina) 
 
Intergenerazionalità... ...per una società di tutte le età / GenerazionePiù - Anziani OCST - Lugano : Edizioni 
GenerazionePiù - Anziani OCST, 2012 – pp. 48 (Vademecum ; 2012) 

• LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OP 7994 
 
“Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni nelle Marche” : l’esperienza delle reti di volontariato nel 
progetto Marche_Active@Net. / a cura di Valeria Bochi – Ancona : CVS Marche, [s.d.] – pp. 62 

• http://www.csv.marche.it/web/images/stories/csv/progettazione/Marche_activenet/Invecchiamento_attivo_e_soli
dariet%C3%A0_tra_generazioni_nelle_Marche_-_pubblicazione_finale_ActiveNet.pdf 

 
La famiglia come relazione intergenerazionale / Pierpaolo Donati - Bari : Laterza, 1999 – in “Manuale di sociologia 
della famiglia” / Pierpaolo Donati. - pp. 181-240 

• ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PA 02a 4083 
 
L’affievolimento della dimensione intergenerazionale: come fare inversione di rotta? Possibili scenari nel 
contesto del Locarnese. / Anna Raschetti – Lavoro Supsi: Lavoro sociale – pp. 90 

• http://tesi.supsi.ch/1894/1/Raschetti_Anna.pdf 
 
L'anziano nel dialogo fra le generazioni / [collab.] Luigi Alfieri ... [et al.] - Vicenza : Ed. del Rezzara, cop. 1995 – pp. 
81 (Quaderni Federuni ; 17) 
La crisi della senescenza coincide spesso con l’isolamento generazionale, frutto della cultura, che separa le generazioni e genera 
incomunicabilità. In questi momenti, l’anziano si sente rifiutato o sopportato dalla società, condannato alla noia e allo stato di 
dipendenza. La noia deriverebbe dalla mancanza di interessi e di ritmo nell’attività e lo stato di dipendenza dalla situazione nella 
quale un individuo viene a trovarsi quando attende tutto dagli altri e non è richiesto di alcun servizio. A queste problematiche è 
dedicata la seguente pubblicazione. (Editore) 
 
 
L’educazione intergenerazionale : bambini e anziani nei servizi per la prima infanzia. / Giorgia Pastorello. – Padova: 
Università Agli Studi: Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata FISPPA, 2016 – pp. 58 

• http://tesi.cab.unipd.it/54809/1/Pastorello_Giorgia.pdf 
  
L'età in più : narrazione in fogli sparsi / Marina Piazza - Roma : Ghena, 2012 – pp. 173 (Saggistica Ghena) 

• ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 307 PIAZ 
In questa "narrazione in fogli sparsi" l'autrice racconta i movimenti del pensiero, della memoria e della vita partendo dai suoi "anni in 
più". Il vissuto lavorativo e di ricerca a contatto con le altre e la sua esperienza di mamma e di nonna vengono intessuti in una trama 
disegnata dal tempo per continuare a riflettere insieme, con vera autenticità. Marina Piazza riattraversa con uno sguardo critico e 
interpretativo situazioni, sentimenti, incontri che hanno rappresentato momenti di crescita, di confronto e anche di conflitto. Non si 
tratta, tuttavia, di una prospettiva esclusivamente autobiografica: la riflessione su di sé porta l'autrice a considerazioni generali e 
generalizzabili, che danno il senso al fare di una generazione e di un universo femminile sempre alle prese con un mondo in 
continua trasformazione. Nel testo finiscono così per alternarsi narrazioni, parti saggistiche e pagine di diario, in un intreccio e in un 
ritmo- (Editore) 
 
L'intergénérationnel au coeur du vivre ensemble. / analyse par Anne-Sophie Hubaux – Bruxelles: Centre Avec, 2012 
– pp. 8 

• http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/L%27interg%C3%A9n%C3%A9rationnel%20au%20coeur
%20du%20vivre%20ensemble.pdf 

 
Loro così, noi cosa? [Videoregistrazione] : progetto intergenerazionale di danza e teatro 2016 / Ass. GenerArTi e 
Carambole danza & teatro ; progetto e messa in scena: Silvano Mozzini, Christiane Loch, Laura Rullo - Camorino : 
GenerArTI, 2016 - 1 DVD-Video (70 min.) : colore 

• BZ-Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura:BCB TASI GenerArTI 
 
Non è l'età : vite di anziani alla ricerca della città relazionale / Laura Centemeri - Milano : F. Angeli, 2000 – pp. 92 

http://www.csv.marche.it/web/images/stories/csv/progettazione/Marche_activenet/Invecchiamento_attivo_e_solidariet%C3%A0_tra_generazioni_nelle_Marche_-_pubblicazione_finale_ActiveNet.pdf
http://www.csv.marche.it/web/images/stories/csv/progettazione/Marche_activenet/Invecchiamento_attivo_e_solidariet%C3%A0_tra_generazioni_nelle_Marche_-_pubblicazione_finale_ActiveNet.pdf
http://tesi.supsi.ch/1894/1/Raschetti_Anna.pdf
http://tesi.cab.unipd.it/54809/1/Pastorello_Giorgia.pdf
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/L%27interg%C3%A9n%C3%A9rationnel%20au%20coeur%20du%20vivre%20ensemble.pdf
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/L%27interg%C3%A9n%C3%A9rationnel%20au%20coeur%20du%20vivre%20ensemble.pdf
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• BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35928 
Un viaggio a Reggio Emilia alla scoperta di un progetto per una città diversa pensata a partire dai bisogni dei più anziani. Ma un 
viaggio che - attraversando le barriere delle età - inaspettatamente svela come bisogni dolori difficoltà e sogni riuniscono vecchi e 
giovani in un unico comune obiettivo: partire da sé per ridare valore all'incontro tra le persone. Tante storie diverse che dicono come 
la consapevolezza che ci si sta avvicinando al limite della vita non significa necessariamente tristezza e malinconia, spegnimento dei 
desideri, autoesclusione dalla comunità. A cambiare le donne e gli uomini, a volte stravolgendone le loro esistenze, è proprio la 
multiformità delle vite e dei destini, non è l'età. L'avanzare negli anni non è altro che il procedere nella realizzazione e nella scoperta 
di sé e del mondo. Evoluzione, non perdita. Laura Centemeri vive a Milano dove divide il suo tempo tra l'impegno come ricercatrice 
economica e sociale e l'attività di traduttrice di libri per ragazzi. (Editore) 
 
Nonni e nipoti adulti : verso nuovi pattern di solidarietà intergenerazionale / Donata Francescato, Minou Mebane, 
Lina Pezzuti – in “Terapia familiare” - no 112, novembre 2016, p. 7-30 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 81 CDS 
• ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PV 

Una minoranza appartenente a triadi che hanno rapporti conflittuali, o dove il nonno ha un livello di scolarità basso, o è molto 
anziano, ritiene inevitabili questi scontri per la mancata comunicazione tra giovani e anziani al di fuori dalla famiglia, e le enormi 
differenze nelle esperienze di vita tra le due generazioni che rendono difficoltosa o impossibile la comprensione reciproca. Emerge la 
necessità di creare nuove opportunità di incontro e confronto in luoghi pubblici tra anziani e giovani. Keywords: Solidarietà 
intergenerazionale, scontri intergenerazionali, tipologie di sostegno, nonni, genitori e nipoti. (editore) 
 
Relazioni intergenerazionali in giovani ed anziani: educazione ambientale ed informatica in un contestio 
scolastico-terminale. / Gianfranco Nuvoli, Marina Casu – in “Turismo e psicologia”, 2013  – pp. 21 

• http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2013_2_06.pdf 
 
Ri-nascere: nonne e nonni domani : legami intergenerazionali nella società complessa / Cristiana Ottaviano ; 
prefazione di Graziella Giovannini - Napoli : Liguori, 2012 – pp. 187 (Teorie & Oggetti delle scienze sociali ; 39) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS GF I /68 
Il 2012 è stato proclamato Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo e della solidarietà tra le generazioni, con la prospettiva di 
innestare processi finalizzati alla massima realizzazione delle potenzialità fisiche, mentali, sociali ed economiche degli anziani per 
poter condurre vite socialmente ed economicamente attive. In una visione ampia del benessere delle generazioni meno giovani, una 
particolare attenzione merita l'esperienza della nonnità.  
Infatti, il legame intergenerazionale nonni/nipoti offre prospettive interessanti anche dal punto di vista dell'invecchiamento attivo. Il 
contatto con l'infanzia, l'assunzione di responsabilità educativa e/o di cura, accompagnare la crescita evolutiva dei bambini e delle 
bambine, improvvisare creativamente situazioni e soluzioni che i minori richiedono, non può che rivitalizzare l'esistenza quotidiana di 
un anziano e consegnargli possibilità di futuro. Da una ricerca sul campo emerge che si sta affacciando una "nuova" generazione di 
nonni/e: fortunati perché in buona salute, con pensioni sicure, tempo a disposizione, ma soprattutto perché sono stati giovani in un 
tempo di grandi trasformazioni culturali, di movimenti, sogni, utopie e con un acceso desiderio di cambiare il mondo. A loro la sfida di 
inventare un nuovo modo di essere nonni e divenire adulti significativi per le nuove generazioni, anche per poter aiutare genitori che 
in questo clima socio-economico di sfiducia e paura si sentono spesso in difficoltà. (Alice) 
 
Tous âges confondus : l’intergénérationnel, une culture du vivre ensemble. – in “Balises”,  Trimestriel n° 36 | 
Novembre - Décembre 2011 - Janvier 2012 – pp. 28 

• https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisblgenerations/documents/DocPart_Etud_CultureVivreEns
emble_2012.pd 

 
Tra passato, presente e futuro : raccolta di riflessioni in occasione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra le generazioni = Zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Gedanken zum 
Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen / a cura di Amèle Fux ; Pro 
Senectute Ticino e Moesano - [Lugano] : Pro Senectute Ticino e Moesano, 2012 – pp. 180 

• BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.14.2.2 TRAP 
• LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 22387 

 
 
 
Une société pour tous les âges : le défi des relations intergénérationnelles. / Jan De Mets, Carine Vassart, – 
Bruxelles:  Fondation Roi Baudouin. 2008 – pp. 120 

http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2013_2_06.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisblgenerations/documents/DocPart_Etud_CultureVivreEnsemble_2012.pd
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisblgenerations/documents/DocPart_Etud_CultureVivreEnsemble_2012.pd
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• https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisbl 
generations/documents/DocPart_Etud_FondationRoiBaudouin.pdf 

Un ouvrage collectif dressant un tableau général et très complet des relations intergénérationnelles.  
 
Vecchio sarà lei! : muoversi, pensare, comunicare / Marcello Cesa-Bianchi, Carlo Cristini - Napoli : Guida, 2009 – pp. 
223 (Strumenti e ricerche ; 55) 

• BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO AZ IV /50. 
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha sempre più coinvolto l'interesse degli studiosi. Fra gli anziani si evidenzia una 
notevole variabilità: vecchi attivi, propositivi, autonomi e altri meno fortunati, in difficoltà, non autosufficienti. Le ricerche e gli 
interventi in ambito culturale e assistenziale potranno diminuire il divario fra l'una e l'altra posizione. L'opportunità di svolgere esercizi 
psicomotori, di esprimere le potenzialità affettive e creative, di comunicare con i coetanei e con i giovani, di trasmettere esperienze e 
memorie, di continuare a imparare, a realizzare se stessi, a occupare un ruolo in famiglia e nella comunità permette di invecchiare 
con maggiore serenità. Negli ultimi decenni la psicologia positiva e le neuroscienze hanno aperto nuove prospettive per l'affermarsi 
di un pensiero-anziano che possa contribuire alla conservazione di valori fondamentali. Il volume si propone di aiutare gli anziani 
attuali e quelli futuri, di ogni livello educativo e sociale, a ricercare un modo migliore di invecchiare e di consentire agli studenti e agli 
operatori della salute di scoprire e conoscere il mondo dei vecchi, i loro problemi e risorse. Nel testo compaiono anche racconti, 
esperienze riportate dagli anziani; storie e aneddoti che hanno caratterizzato la vita di ultracentenari. La vecchiaia non rappresenta 
un destino predefinito, ma un'avventura esistenziale da interpretare, a volte da scoprire e inventare, sempre da vivere. (Alice) 
 

https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisbl%20generations/documents/DocPart_Etud_FondationRoiBaudouin.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/aisbl%20generations/documents/DocPart_Etud_FondationRoiBaudouin.pdf

