
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Istituto “ E. Fermi “        Universiter Castellanza  

            Città di Castellanza  

 

presentano 

 

GIORNATA EUROPEA 2012  

 

 

Progetto  

GENERATION TANDEM  

 

 

L’ORO E L’ARGENTO  

 

La poesia delle fiabe accomuna grandi e 
piccini nell’inseguire  sogni e desideri e 

diventa il filo conduttore di questo libro a 
più voci e a più mani che si propone come 
un vero e proprio work in progress, aperto 
a innumerevoli continuazioni.  

Nell’anno internazionale dedicato alla 
fiaba, nel bicentenario della celebre 

raccolta di fiabe dei Fratelli Grimm 
Kinder- und Hausmärchen , il nostro 
progetto ha voluto mettere in comune il 
talento narrativo, teatrale, pittorico, 

fotografico, linguistico di tutti i 
protagonisti di Generation Tandem. 

Ne è nata una esperienza multiforme che 
ha abbracciato ben tre generazioni, dai 

bimbi della scuola elementare, agli 
studenti del CFP di Legnano e del Liceo “ 

Fermi “ , ai loro “ nonni “ adottivi e si apre 
alla conoscenza di lingue straniere anche 

nuove in uno spirito davvero europeo ed 
internazionale. 

 

Mercoledì 9 maggio 2012 

h. 10.00 

SALA CONFERENZE  

 

Biblioteca di Castellanza  

I^ MOSTRA-CONCORSO FOTOGRAFICA 

 

Tema : “ ENERGIA “ 

 

Tra i lavori realizzati a “ più mani “ dai senior 

students di Universiter e i junior students del 

Liceo Linguistico “ E. Fermi “ è la 

realizzazione della prima mostra – concorso di 

fotografia dal tema ENERGIA.  

Dal 9 al 16 maggio presso la Sala Conferenze 

della Biblioteca di Castellanza saranno esposte 

opere fotografiche originali ispirate al tema 

conduttore del concorso e presentate 

unitamente ad una didascalia in lingua italiana 

e una lingua straniera a scelta.  

La passione per lo studio delle lingue straniere 

è infatti uno dei fili conduttori dell’esperienza 

del Progetto Generation Tandem.  

Le opere in concorso verranno valutate dagli 

spettatori stessi della mostra attraverso un 

meccanismo di voto diretto al termine della 

visita all’esposizione.  

Città di Castellanza 

Assessorato alle Politiche Sociali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giornata Europea 2012Giornata Europea 2012Giornata Europea 2012Giornata Europea 2012    
 

Programma  
 

 Saluto delle Autorità Locali 

 Il significato della Giornata 

Europea 

 Universiter e l’Europa 

 Il  Progetto Generation Tandem  

 Presentazione del volume “ L’Oro e 

l’Argento “  

 Apertura mostra – concorso “ 

ENERGIA “ 

 Conclusioni 

 

Progetto Generation Tandem 

 
L’idea portante del progetto è che non è mai 

troppo tardi per imparare. E’ possibile 

imparare da tutti, con tutti, costruendo la 

conoscenza in una rete di scambi che 

valorizzano le capacità di ognuno.  

Imparare attraverso la condivisione di 

esperienze e di capacità è più stimolante e 

coinvolgente e favorisce il contatto diretto tra 

le persone, che oggi sembra diventare sempre 

più difficile. 

Imparare attraverso lo scambio di conoscenze 

tra generazioni diverse può diventare 

un’esperienza motivante per entrambe le 

parti che hanno così l’occasione di riscoprire il 

contributo prezioso che ognuno di loro può 

dare in un dialogo interpersonale e 

intergenerazionale.  

 

2012  

 ANNO EUROPEO della  

SOLIDARIETA’ TRA LE 

GENERAZIONI  

 

Dal 1° gennaio siamo entrati nell'Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni, il cui 
principale obiettivo è agevolare la 
creazione di una cultura 
dell'invecchiamento  attivo in Europa, 
basata su una società per tutte le età. 
Oggi nella nostra società troppo spesso 
l’invecchiamento è percepito come una 
minaccia, un onere a carico dei più 
giovani e dei lavoratori. Eppure oggi si 
invecchia mantenendo una salute assai 
migliore rispetto al passato e le persone 
"più in là con gli anni" hanno accumulato 
competenze ed esperienze preziose che 
possono trasmettere ai giovani. 
 

 


