
 

Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility 
SENIOR - 2020-1-RO01-KA204-080320 

www.trainingclub.eu/senior/  

 

     
 

Settembre 2021, Press release 
 
 

Extending and developing the competences of educators and other 

personnel who support adult learners 

under Erasmus+ 

 
Il 26 agosto, la partnership si è riunita per il primo incontro transnazionale del progetto “Supporting Elderly 

Needs Is Our Responsibility”. L'incontro è stato ospitato dall'organizzazione polacca FOUNDATION 

“INSTYTUT BADAN I INNOWACJI W EDUKACJI”. 

Sotto il coordinamento dell'organizzazione rumena ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, i membri del consorzio 

hanno avuto l'opportunità di presentare le rispettive organizzazioni, nonché di incontrarsi di persona per la 

prima volta. L'Associazione spagnola DESES-3 ha partecipato all'incontro online. 

Durante l'incontro, la partnership ha effettuato una 

panoramica completa dello stato di avanzamento  del 

progetto e pianificato azioni future: 

• segnalazione dei progressi 

• potenziali rischi  

• controllo del budget 

• piano di disseminazione & attività di sfruttamento 

 

 

Il coordinatore ha presentato una panoramica sui risultati del 

progetto, aggiornando il piano per trasferire il primo dei 

risultati del progetto (“Essential needs of educators to support 

seniors”) alle organizzazioni in tutti i paesi partner. Il rapporto 

mira a migliorare il livello delle competenze degli educatori 

per contribuire adeguatamente all'istruzione e allo sviluppo 

degli anziani. 

Lo studio è disponibile gratuitamente in inglese sui siti web 

del progetto e dei partner, con licenza Creative Commons 

Attribution 4.0 International Public License. Gli autori hanno 

messo il rapporto a disposizione della comunità di ricercatori 

di ResearchGate. 

Inoltre, il document DOI 10.5281/zenodo.4739252 è stato 

pubblicato su Zenodo. Zenodo è un repository ad accesso 

aperto sviluppato nell'ambito del programma europeo 
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OpenAIRE e gestito dal CERN. La pubblicazione consente ai ricercatori di depositare documenti di ricerca, 

set di dati, software di ricerca, rapporti e qualsiasi altra ricerca. 

Durante l'incontro, i partner hanno anche discusso del secondo risultato del progetto, “Course modules for 

educators, facilitators and volunteers”, che segue l'analisi dei bisogni dal primo risultato del progetto. 

Il quadro del corso di questo risultato del progetto era già stato stabilito e approvato dal consorzio. Il 

contenuto è attualmente in fase di sviluppo e include uno strumento di valutazione per riflettere meglio la 

comprensione dei concetti presentati nel modulo online. 

I moduli del corso saranno presto disponibili per lo studio sulla piattaforma europea di educazione non 

formale MOOC - European MOOC non-formal education platform - TrainingClub.eu. 

 

Before the end of the year, in December, partners will meet again in Spain for the second transnational 

meeting. During that meeting, they will continue working towards finalizing the project results. 

Resta sintonizzato sulla pagina web del Progetto https://trainingclub.eu/senior/ per aggiornamenti e dettagli 

sulle fasi di implementazione del progetto. Il progetto SENIOR è cofinanziato attraverso il Programma 

ERASMUS+ della Commissione Europea. 
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