
L'Europa sta invecchiando "(Demographic Ageing

Report, 2018). Nel 1950 solo il 12% della

popolazione europea aveva più di 65 anni. Nel

2050 è previsto più del 36%. Sfortunatamente, la

pandemia di Coronavirus ha influenzato queste

statistiche. È urgente togliere gli anziani dal

quadro in cui i diritti degli anziani in quanto

categorie fragili erano significativamente limitati.

Possiamo farlo creando un ambiente che

consenta loro di apprendere ed esprimersi.

La sfida da vincere è il ridotto livello di impegno

degli anziani a partecipare ad attività di

educazione e scambio di esperienze. È qui che

entra in gioco "Sostenere i bisogni degli anziani è

la nostra responsabilità". Sviluppiamo e

attiviamo un ambiente per una società che

invecchia attivamente, migliorando la capacità di

educatori e organizzazioni di sostenere e

valorizzare gli anziani nel rimanere attivi e

facilitare il loro accesso alle opportunità di

apprendimento informale.

STIAMO LAVORANDO PER
AUMENTARE IL LIVELLO DI IMPEGNO
DEGLI ANZIANI A PARTECIPARE AD
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCAMBI DI
ESPERIENZE.
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ANZIANI È UNA NOSTRA
RESPONSABILITÀ"



BISOGNI ESSENZIALI
DEGLI EDUCATORI PER
SOSTENERE GLI ANZIANI
OGNI PARTNER HA CONDOTTO
INTERVISTE CON EDUCATORI /
FACILITATORI / VOLONTARI

Da novembre a marzo, il partenariato ha
lavorato al primo dei principali risultati del
progetto, lo studio sui bisogni essenziali degli
educatori per sostenere gli anziani, sotto la guida
dell'istituto di ricerca INBIE (PL). Lo studio è un
rapporto completo di analisi dei bisogni che
comprende diversi aspetti dell'educazione degli
adulti, dai bisogni degli educatori che lavorano
con gli anziani ai metodi per mantenere gli
anziani impegnati nelle attività.

Come primo passo, i partner hanno
condotto ricerche documentali su
altri progetti dell'UE, libri e articoli
accademici, politiche dell'UE, siti web
di organizzazioni per adulti per
vedere quali altri corsi e scenari di
attività per anziani attivi sono già sul
mercato. Questo ci ha aiutato a
sviluppare la Metodologia di ricerca
per le interviste, che riassume i
metodi di ricerca applicati per
l'identificazione dei bisogni degli
educatori; categorie di rispondenti;
approcci delle interviste e limiti dello
studio.

Successivamente, è stata condotta
un'analisi dei bisogni per avere un
punto più chiaro della situazione
sulle sfide che il lavoro con gli
anziani implica e su ciò che gli
educatori che insegnano agli anziani
devono considerare (ad esempio
restrizioni funzionali, mancanza di
autostima, discriminazione in base
all'età).

Tutti i partner hanno condotto interviste

coinvolgendo organizzazioni ed educatori

che lavorano con gli anziani nel loro

paese, raccogliendo i risultati nei rapporti

nazionali che costituiscono le premesse

per la creazione di un contesto educativo

innovativo per gli educatori. Questi

rapporti nazionali offrono alle

organizzazioni che lavorano con gli

anziani la possibilità di adattare le loro

procedure con metodi collaudati in tutta

Europa e oltre.

#SENIOREDU



UN NUOVO CORSO IN
ARRIVO

Sulla base delle analisi dei bisogni, stiamo

preparando i seguenti argomenti del modulo del

corso per educatori, facilitatori e volontari:

1. Conosci il tuo anziano

2. Comprendi il tuo anziano

3. Lavora con il tuo anziano

4. Consentire agli anziani di diventare cittadini

attivi

5. Dai valore al tuo anziano

MODULI DEL CORSO PER EDUCATORI,
FACILITATORI E VOLONTARI IN
ARRIVO

TIL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA PRODUZIONE DI QUESTA
PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE UN'APPROVAZIONE DEL CONTENUTO CHE RIFLETTE

SOLO LE OPINIONI DEGLI AUTORI, E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE PER QUALSIASI USO CHE POSSA ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI QUI

CONTENUTE.

Partner di progetto

"NON SI È MAI TROPPO VECCHI PER IMPARARE COSE NUOVE."

Il lavoro è stato condotto durante il
progetto ERASMUS + Strategic
Partnership 2020-1-RO01-KA204-
080320, "Supportare Elderly Needs is
Our Responsibility", cofinanziato dalla
Commissione Europea.
https://trainingclub.eu/senior


