"L’intergenerazione richiede non solo
che si ponga la dovuta attenzione a
considerare lo sviluppo evolutivo della
singola persona, ma anche a favorire
l’incontro tra le diverse generazioni [...]
Favorire l’intergenerazione richiede un
esercizio di paternità e maternità educativa, ovvero un profondo senso di
fiducia del mondo adulto nei confronti
delle nuove generazioni.
L’educazione integrale è dunque proprio questo credito verso il protagonismo giovanile, una prossimità verticale
tra tutte le generazioni."
(Anspi, Manuale per Oratori e Circoli,
La Proposta Formativa Unitaria, 2012)
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