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LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
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Il progetto SILVER AGE LEARNING si è concluso con successo!
Il progetto Erasmus+ ha portato a termine le attività in Repubblica Ceca, Italia, Grecia, Islanda e Slovenia.

Silver Age Learning è riuscito a raggiungere i seguenti obiettivi:
Sviluppare un programma educativo innovativo per anziani. E’ stato realizzato un intero 
percorso che comprende 150 ore di lezione in aula. 
Il corso comprende 5 moduli di apprendimento:
 - Salute
 - Esercizio fisico e alimentazione
- Salute Intellettiva
- Le nuove opportunità nella società di oggi
 - Vivere nella propria comunità

Il programma è stato in grado di raggiungere non solo obiettivi immediati di padronanza 
degli argomenti di formazione, ma anche - e in modo ancora più significativo - di 
contribuire al benessere generale dei partecipanti stimolando la loro attività sociale e 
spirituale. 146 anziani e professionisti che lavorano con persone di età superiore ai 65 anni 
hanno partecipato ai corsi pilota organizzati in Repubblica Ceca, Italia, Grecia, Islanda e 
Slovenia.

In ITALIA Provincia di Livorno Sviluppo ha sperimentato il modulo “Nuove opportunità nella 
società di oggi” con Unitrè – Università della Terza Età di Rosignano. Undici allievi hanno 
seguito le lezioni on line a febbraio e marzo, conseguendo l’attestato finale. La consegna il 
20 aprile all'Università Popolare Rosignano ha permesso al gruppo di incontrarsi in 
presenza dopo 30 ore di didattica a distanza. Erano presenti Paolo Nanni, amministratore 
unico di Provincia di Livorno Sviluppo, la presidente di Unitrè Rosignano Mara Ferretti, i 
docenti Mauro Cusmai, Riccardo Negri e Donatella Badii, gli allievi Vilma Sarri, Biancarosa 
Peccianti, Edi Benassi, Carlo Mancini, Raimondo Del Prete, Claudio Gronchi, Tatiana Natali, 
Antonia Puccini.  

Gli obiettivi sono stati raggiunti!

    



IL CONVEGNO FINALE AD ATENE
I principali risultati e i prodotti del progetto sono stati presentati alla conferenza finale "Invecchiare
felicemente: celebrazione contro l'esclusione sociale delle persone con oltre 60 anni", che si è svolta ad
Atene  il  12  maggio  2022.  Molte  le  persone  interessate,  compresi  i  rappresentanti dei  comuni,  di
organizzazioni non governative e over 65 che hanno partecipato alla conferenza finale.

Gli enti locali e regionali che hanno accompagnato questo incontro finale, organizzato da KMOP, hanno
presentato le loro iniziative e i loro programmi sull'invecchiamento. È stata fatta un sintesi dell’intero
percorso realizzato e di tutto il lavoro svolto nell'ambito del progetto SAGE dal 2019 al 2022, compresi i
prodotti finali, e le esperienze dei partecipanti durante la sperimentazione. Inoltre le persone over 65
che  partecipano alle  comunità  locali  come corali,  gruppi  di  danze  tradizionali  e  di  pittura,  hanno
condiviso con il pubblico e I partner le loro attività. L'evento è stato molto piacevole e appagante per i
partecipanti, soprattutto dopo la revoca delle restrizioni per la pandemia.
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Per contatti: provincia.sviluppo@provincialivornosviluppo.it

The European Commission's support for the production of this newsletter does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.


	 Il progetto SILVER AGE LEARNING si è concluso con successo!

