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Brissago intergenerazionale: destinazione nonni e nipoti 
Progetto pilota di turismo responsabile e sensibilizzazione sociale sul tema dell’intergenerazionalità 

 

OBIETTIVI 

Il progetto nasce dall’esigenza di affrontare in maniera concreta il fenomeno dell’invecchiamento della popola-
zione.  

Nel caso di Brissago si è optato per sviluppare due assi operativi tra loro sinergici:  

 promozione turistica orientata alla clientela anziana; 

 sensibilizzazione sulla percezione sociale dell’anzianità con le scuole elementari.  

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- promuovere una nuova percezione sul tema dell’anzianità e delle relazioni intergenerazionali tra gli ope-
ratori turistici e gli allievi delle Scuole Comunali di Brissago, coinvolgendo gli attori interessati; 

- disporre di un pacchetto turistico attento alle dimensioni della sostenibilità, con particolare accento sul-
la dimensione intergenerazionale attraverso il concetto “nonni e nipoti”; 

- formulare criteri  di intervento utili al trasferimento del progetto verso altri contesti territoriali e sociali in 
collaborazione con gli attori locali e regionali del settore turistico. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E SCADENZARIO 
 
Il progetto si svilupperà in base a due assi sinergici tra loro che sono “offerta turistica” e “sensibilizzazione”. 
 
Nel dettaglio le fasi del progetto sono: 

Gennaio :  coordinamento delle attività tra l’asse strategico “offerta turistica” e “ sensibilizza-
zione”; 

Febbraio :  definizione delle modalità per affrontare il tema all’interno delle Scuole Comunali at-
traverso raccolta di concezioni spontanee da parte dei bambini sul tema anziano; 

Febbraio – marzo :  sviluppo del pacchetto turistico in collaborazione con settore turistico e attraverso 
sondaggio mirato alla clientela; 

Marzo – maggio :  creazione del pacchetto e promozione dello stesso;  

Settembre :  valutazione della rispondenza legata al pacchetto turistico e completamento della 
sensibilizzazione/riflessione all’interno delle Scuole Comunali di Brissago. 

Novembre :  valutazione e valorizzazione del progetto. 
 

Partecipanti 
Tra i partecipanti coinvolti nella fase di stesura del progetto annoveriamo: 

- Scuole comunali di Brissago. – Direttore Mauro Fiscalini 
- Albergo Brenscino – Direttore Martin Faes (www.brenscino.ch)  

 
Nelle fasi di avvio del progetto saranno contattati e coinvolti altri attori, tra cui va sicuramente considerato l’Ente Tu-
ristico Lago Maggiore.  
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