Programma per il Festival
La giornata del 30 Settembre ha l’obiettivo di esporre lo stato dell’arte della collaborazione tra il mondo
giovanile, studenti dell’Istituto Pacinotti-Archimede di Roma, il mondo scientifico, il CNR - Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, e la proponente, Associazione Volontari Televita ODV.
Verranno presentati i primi risultati di una “socializzazione intergenerazionale” che, avvalendosi di una
piattaforma di Intelligenza Artificiale impiegata a supporto di esperienze di Story Telling, si è concretizzata
nella realizzazione di un’Applicazione per Smartphone in grado di strutturare una base dinamica di dati,
ampliabile a cura degli stessi anziani fruitori.
Preceduti da una rapida presentazione del PCTO (Percorso di Competenze Trasversali per l’Orientamento)
proposto all’Istituto Scolastico per l’anno 2020-21 con la partecipazione degli anziani di Televita, gli stessi
studenti esporranno quanto hanno realizzato attuando una metodologia di lavoro di gruppo, basata sulla
complementarietà dei talenti personali individuati con un’autovalutazione ed esercitata col supporto dei due
professionisti del CNR che con l’associazione collabora da vari anni.
L’esperienza vissuta, che ha portato in questo ultimo anno diversi giornalisti ad interessarsi dell’iniziativa,
che oltre al contenuto tecnologico (la progettazione, realizzazione e test dell’APP) ha dimostrato quanto la
motivazione degli studenti sia fondamentale per il raggiungimento di obiettivi tanto ambiziosi, è osservata
con molto interesse da parte del CNR, ed in questo periodo di pandemia sta dimostrando il valore aggiunto
di una “socializzazione remota” prima molto sottovalutata.
Data la fragilità degli utenti di Televita, data dall’età ma anche dalla carenze di risorse a loro disposizione,
non potersi avvalere dei laboratori organizzati precedentemente in presenza, ha rischiato di costituire un
blocco significativo delle relazioni interpersonali. Paradossalmente, lo sforzo congiunto dai volontari, e di
loro stessi, ha consentito un’alfabetizzazione informatica insperabile che ha visto ultraottantenni cimentarsi
in collegamenti analoghi alla DAD dei loro nipoti.
Il Laboratorio di Cucina ha visto l’effervescenza di scambi di ricette e tradizioni nel rispetto di essenzialità
e sostenibilità alimentare col WhatsApp che non ha avuto riposo; quello di Lettura ha sviluppato tecniche di
Storytelling basate sulla creatività a supporto della memoria remota; il Laboratorio di Filatelia Narrativa ha
visto raddoppiare i suoi componenti, trovando modo di collegare nuovi amici da Milano, da Bari e dalla
Toscana e “produrre” presentazioni in streaming con una qualità migliorata settimana dopo settimana.
Sono state impiegate nuove tecniche di “sfogliabili” per veicolare presentazioni troppo pesanti per essere
condivise efficacemente, e per essere in tal modo più facilmente date in pasto all’APP sviluppata. Si ha
persino avuto la soddisfazione di una richiesta da parte di ragazzi di una scuola primaria per collaborare alla
loro “creatività a distanza” in attività di ricerca ed espressione grafica, per cui Televita ha costituito la giuria.
Dopo la presentazione di quanto realizzato, in presenza se compatibile con le disposizioni governative, e
comunque in forma remota per quanti interessati, non in grado di partecipare presso l’associazione, il
programma della giornata prosegue con l’esposizione dell’evoluzione prevista, in campo tecnologico col
porting dell’APP sul robot Sanbot di telepresenza da parte degli studenti, ed in campo sociale con i nuovi
progetti di Storytelling presidiati dagli anziani, con lo scopo di realizzare uno stimolo cognitivo.
A tal proposito si sta lavorando al coinvolgimento dei volontari di Servizio Civile, assegnati dal Centro
Servizi Volontariato della Regione Lazio all’Associazione Televita ed alla sua partner nel progetto
“Solidarietà senza età”, San Rocco Vallinfreda ODV, presente in questo piccolo paese e preziosa per le sue
caratteristiche di presenza in una piccola comunità da cui c’è tanto da imparare.
Anche in questo caso la compresenza di volontari adulti, talvolta coetanei degli stessi assistiti, con giovani
adolescenti, costituisce un prezioso ambito di studio e ricerca per uno sviluppo comunitario sostenibile, a cui
lo stesso CNR è molto interessato.

Nel corso della giornata verranno presentati dagli anziani di Televita alcuni aspetti emblematici della loro
esperienza, nell’ambito dei laboratori di socializzazione, del mutuo aiuto in campo alimentare ed amicale, in
campo culturale e creativo, ed in quello della progettualità realizzata con Roma Capitale, con la Regione
Lazio e con l’Università Luiss. In particolare gli aspetti della progettualità sono stati correntemente messi a
disposizione degli studenti; sono stati effettuati seminari di progettazione europea ed interventi in sede e
presso le scuole per supportare uno degli ambiti di competenza maggiormente promettenti e richiesti per il
loro futuro, come riconosciuto negli ambienti educativi internazionali.
E’ questo un ambito di grande interesse di studio e ricerca per il CNR-ISTC, per cui saranno proprio alcuni
dei loro ricercatori che concluderanno la giornata del 30 Settembre, e che si assicureranno che i volontari
Televita e San Rocco, gli studenti della scuola e gli stessi anziani più coinvolti documentino gli atti della
giornata per un’adeguata diffusione mediatica.

