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INTRODUZIONE
L’invecchiamento è una delle più grosse sfide sociali ed economiche della società europea del 21°
secolo. Esso riguarda tutti gli Stati Membri e toccherà quasi tutti i settori politici dell'UE.
Il corso ha quattro moduli formativi.
Ogni modulo introduce l’argomento in generale, include informazioni sul contesto e le esperienze
locali.
Questa guida fornisce i fondamenti e concetti di base per tutti coloro che si interessano di
formazione degli anziani.
Puoi utilizzare questi moduli nella modalità che meglio risponde ai tuoi bisogni ed al tuo contesto,
tuttavia noi abbiamo individuato i seguenti scenari particolarmente utili:
 Per gli esperti in uno specifico tema (educatori, insegnanti, facilitatori, formatori) che
vogliono acquisire conoscenza generale in altri campi
 Per personale con limitata esperienza che vogliono saperne di più sul contesto e
potenzialità dei cittadini anziani, e su come la formazione può essere modellata per avere il
maggior impatto sulla qualità della vita degli anziani
 Per la formazione del personale (formazione professionale) che lavora con programmi e
istituzioni di apprendimento permanente
 Per l’ampio pubblico (decisori, servizi sociali, istituzioni di volontariato, associazioni),
interessato a conoscere le potenzialità di formazione e apprendimento, e come questi
possono incoraggiare e rafforzare l’apprendimento permanente dei cittadini anziani, in
modo da aumentarne i benefici.

IL PARTENARIATO
Cinque organizzazioni hanno lavorato per produrre questa guida in un periodo di due anni, a
seguito di una fase iniziale di ricerca e analisi nei concetti, richieste e potenzialità educative.
Recenti ricerche dimostrano l’importanza dell’apprendimento permanente (come attività psicosociale) per una migliore qualità della vita. Apprendere può essere intesa come attività che
mantiene gli individui attivi, ma che incrementa anche la loro creatività, lo sviluppo personale, le
competenze personali e la soddisfazione di vita.
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LIFE AND LEARN – FORMAZIONE FORMATORI
MODULO 1: Metodi per avviare relazioni con gli altri, comunicare, costruire relazioni durante la
vecchiaia
TURCHIA
MODULO 2: Intelligenza emotiva e vecchiaia: una introduzione per formatori
UK
MODULO 3: salute e benessere dell’anziano
ITALIA
MODULO 4: Volontariato senior, sviluppo degli interessi nella vecchiaia
POLONIA
MODULO 5: Attività culturali per anziani
PORTOGALLO
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