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Il rapido invecchiamento demografico è uno dei principali fattori che 
determinano il futuro sviluppo economico europeo e globale. L’aspettativa 
di vita è aumentata bruscamente anche nelle persone colpite da disabilità, 
portando a una grande sfida per la società, ma anche a una grande opportunità 
di crescita economica e di occupazione, all’interno della cosiddetta Silver 
Economy.

In questo contesto, il progetto “SILVER: Silver Economy come nuovo percorso 
per promuovere l’imprenditorialità e facilitare l’inserimento e il reinserimento 
delle persone disabili nel mercato del lavoro” mira a sviluppare una metodologia 
di   formazione innovativa e una serie di strumenti digitali, che consentano 
alle persone che lavorano con disabili di adattarsi alle nuove sfide poste 
dall’aumento dell’aspettativa di vita e quindi risponderà alla necessità di tenerle 
il più a lungo possibile all’interno del contesto lavorativo, evitando così una 
prematura espulsione.

Il progetto SILVER+ è un progetto di partenariato strategico Erasmus+ che 
riunisce organizzazioni e imprese con esperienza nel campo della formazione, 
dell’istruzione non formale, della tecnologia digitale e dei servizi di assistenza di 
diversi paesi europei: IRIPS e COOP SAPSE (Francia), Goeurope e Fyg (Spagna), 
CENTRO (Italia), DANMAR (Polonia) e CIEP (Belgio).

In particolare, il Manuale per gli educatori e gli operatori sanitari è una guida 
facilmente accessibile piena di strumenti, strategie, approcci, buone pratiche 
e risorse online/offline per educatori e operatori sanitari che operano nel 
settore dei servizi alla persona ed in particolare con le persone disabili. Il focus 
del Manuale è rivolto al settore dei servizi alla persona e alla Silver Economy. 
Questi due ambiti hanno 2 elementi interconnessi tra loro:
• Invecchiamento
• Dipendenza

Da un lato, l’invecchiamento della società europea ha comportato l’aumento 
del numero di persone che si occupano della cura degli anziani nelle loro case. 
A causa della mancanza di capacità delle case di cura di assorbire la crescente 
popolazione bisognosa di cure quotidiane, le famiglie sono state costrette ad 
assumere direttamente personale con il compito di trascorrere del tempo e 
prendersi cura dei propri anziani. Questa tendenza ha portato ad un aumento 
degli operatori socio-sanitari nei paesi europei.

1. INTRODUZIONE: MANUALE PER GLI EDUCATORI
E GLI OPERATORI SANITARI ALL’INTERNO DELLA
SILVER ECONOMY
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D’altra parte, il tipo di lavoro degli operatori sanitari  si  prende cura delle persone 
a carico. Le persone dipendenti sono persone che hanno bisogno di assistenza 
costante di qualcun altro al fine di fare le azioni quotidiane, come svegliarsi, 
fare la doccia, l’acquisto di bene di base, ecc. La situazione di dipendenza può 
essere causata dall’invecchiamento, dalla disabilità o da entrambi insieme. The 
Silver Economy fornisce servizi a questo profilo di persone dipendenti.

Pertanto, il manuale si rivolge aese  i professionisti della cura ed educatori  
all’interno del settore di cura e della Silver Economy.

Il manuale è composto dalle seguenti sezioni:
- La prima sezione rigurada una panoramica sulla Silver Economy in Europa, 
oltre a studi sul fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e sul settore 
economico ad esso legato, inoltre si riporteranno alcune affermazioni sul 
lavoro con persone disabili, presenti in alcune pubblicazioni e studi, fatte 
da professionisti europei dei servizi sociali (Spagna, Francia, Polonia, Italia e 
Belgio). 
- La seconda sezione affronta il tema dell’imprenditorialità nella Silver Economy, 
settore economico questo con prospettive positive a livello professionale ed 
economico. 
- La terza sezione affronta il tema della digitalizzazione. Nell’era della tecnologia 
e del digitale, è necessario parlare di digitalizzazione e di come migliorare le 
competenze digitali degli adulti con disabilità; il manuale fornirà quindi alcune 
linee guida. 
- La quarta sezione del manuale spiega come migliorare le competenze 
pedagogiche degli educatori e degli operatori sanitari, competenze queste 
fondamentali per formare gli anziani, gli adulti disabili o altri colleghi nel settore 
dell’assistenza. 
- La quinta sezione illustra la piattaforma SILVER+, che è uno strumento digitale 
che offre formazione online rivolta a educatori e operatori sanitari, in modo 
che possano essere formati su come migliorare le loro capacità di lavorare con 
anziani e persone con disabilità.
- La sesta sezione del  manuale fornisce alcune buone pratiche in merito alle 
iniziative e ai programmi destinati agli adulti e agli anziani disabili in Spagna, 
Francia, Italia, Belgio e Polonia. Infine, il manuale offre un “toolbox” con un utile 
repository di video tutorial, strumenti digitali, pubblicazioni e applicazioni su 
Silver Economy, fenomeno dell’invecchiamento, e strategie per lavorare con gli 
adulti disabili.
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1.1 Importanza e ruolo dell’economia d’argento

In un contesto globale, con oltre 900 milioni di anziani e previsioni che indicano 
più di 2 miliardi di anziani entro il 2050, la Silver Economy non è più un settore 
marginale ma strategico sia da un punto di vista sociale che economico e che è in 
pieno sviluppo. Negli ultimi anni, ha aumentato la sua importanza. A livello europeo, 
le tendenze più importanti per quanto riguarda gli anziani sono: l’edilizia abitativa 
(65%), le tecnologie per l’assistenza domiciliare e la salute (11%).

Diversi esperti ritengono che nei prossimi anni saranno caratterizzati da nuovi e 
sconvolgenti eventi. Il numero di persone di età compresa tra 75anni aumenterà 
del 90% nel 2030, mentre il numero di persone di età compresa tra 50 e 65 anni 
aumenterà solo del 20%. Poiché gli assistenti familiari sono essenzialmente reclutati 
in questa fascia d’età, ciò significa che non ci saranno più abbastanza assistenti 
familiari per gli anziani che necessitano di sostegno.

È quindi necessario trovare soluzioni per ovviare a questo tipo di carenza e trovare 
nuove soluzioni. La Silver Economy può giocare un ruolo chiave! In particolare, tali 
attività consentono l’aumento della partecipazione sociale, migliorano la qualità e 
il comfort della vita, riducono la perdita di autonomia e possono anche aumentare 
l’aspettativa di vita nei prossimi anni. Silver Economy consente un significativo 
progresso a livello sociale in quanto permette:

• Un aumento dell’efficienza del sistema socio-sanitario;
• Di contrastare la perdita di autonomia da parte delle persone anziane;
• Di rinforzare le politiche di prevenzione in termini assistenziali;
• Di porre  i nostri anziani al centro della nostra società.
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Il fenomeno dell’invecchiamento è una vera e propria “ondata” che apre un vasto 
campo all’economia e all’industria dei nostri Paesi. Il ruolo della Silver Economy è 
quello di tenere conto delle nuove esigenze economiche, tecnologiche e industriali 
legate all’età avanzata.  L’obiettivo  è quello di creare una vera e propria  “industria” 
in Europa. Un settore che fornisce  servizi   agli  anziani e  affronta la questione 
dell’invecchiamento. La Silver Economy  include una  serie di prodotti e servizi, qui 
citeremo quelli che sono maggiormente rilevanti nel contesto del progetto SILVER+: 

• E-autonomy: teleassistenza e pacchetti di servizi attivi/passivi/evoluti
• Sicurezza: telemonitoraggio, teleassistenza, metodi di pagamento, gestione di 
uffici
• Salute: nutrizione telemedicine, 
• Servizi: servizio personale, consegna pasti, assicurazione
• Lavoro: Lavoro a distanza, formazione e sostegno per l’assistenza familiares

Si può osservare che la questione dell’invecchiamento è soprattutto una questione 
che riguarda sia la salute sia il settore sociale. Si prevede che il progresso scientifico 
e medico porterà ad un allungamento della vita e, allo stesso tempo, contribuirà a 
ridurre la percentuale di anziani non autosufficienti.

Inoltre, è necessario iniettare un po’ di pragmatismo economico, che è forse 
il ruolo che deve essere svolto dalla Silver Economy. L’invecchiamento della 
popolazione rappresenta sia una sfida (poiché implica una radicale trasformazione 
degli equilibri socioeconomici della società) sia un’opportunità (dal momento che 
è potenzialmente un creatore di attività economiche e posti di lavoro). La Silver 
Economy è quindi un settore ricco, apportando posti di lavoro e innovazioni, ma 
ancora molto focalizzato sulle professioni della salute e dell’assistenza domiciliare. 
La qualità della formazione e del reclutamento è un problema trasversale che 
non dovrebbe essere trascurato. La Silver Economy può quindi essere un ramo 
di formazione per migliorare il settore sanitario. Ad esempio, per le posizioni di 
supervisione e di middle management, che ha un alto valore aggiunto: terapista 
occupazionale, psicomotricita, coordinatore infermiere, posizioni dirigenziali, team 
manager e gestione dei diritti umani.

Negli anni a venire, sembra necessario dare uno sguardo benevolo e aperto 
all’invecchiamento. Speriamo che le azioni generate dal progetto e quelle generate 
attraverso la comunicazione sul tema della Silver Economy contribuiscano a cambiare 
il modo di guardare alla popolazione anziana e al fenomeno dell’invecchiamento.
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Magdalena Malinowska

Trainer, Employment Specialist and Vice President of VIVA 
Trainer,  Employment   Specialista e  Vghiaccio  Presidente della 
FONDAZIONE VIVA FEMINA

“Gli studenti disabili adulti sono un gruppo speciale di studenti che 
richiedono approcci di pianificazione e formazione corrispondenti in 
base al tipo di disabilità. Alla nostra fondazione agiamo per il bene 
delle donne, dei disabili e dei giovani, e ogni volta parliamo con i 
nostri studenti, in modo da poter comprendere le loro difficoltà e le 
loro necessità. La maggior parte di loro o non capiscono di avere il 
diritto a pari opportunità di lavoro o non hanno le competenze per 
trovare un’occupazione dignitosa. Ecco perché è importante formare 
gli studenti disabili e convincerli che la disabilità non interferisce con 
il successo”

	    

	  
	  
	  

Luc Broussy

Presidente della Francia Argento &  Filiére Argento

“ Silver Economy è prima di tutto un’economia dell’innovazione, sia 
essa digitale, tecnologica o sociale. È una domanda per ciascuno 
di noi scivolare negli interstizi inesplorati, pensare all’evoluzione 
digitale e alle sue conseguenze, nonché immaginare soluzioni per 
soddisfare i nuovi bisogni espressi dagli anziani e dalle loro famiglie. 
La Silver Economy è anche un’economia di benevolenza in quanto si 
pone l’obiettivo ultimo di migliorare la vita degli anziani e incoraggia 
la nostra società e la nostra economia ad anticipare gli effetti 
dell’invecchiamento della popolazione”

	    

 
	  
	  
	  
	  
	  

Martin Kerff

Les Biolles

“Questi progetti di formazione - imparare a leggere, scrivere, 
contare, decodificare le informazioni che ci circondano - sono vettori 
di autonomia e sono importanti in termini di inclusione sociale. A 
seconda del livello, alcuni impareranno come compilare un modulo, 
effettuare operazioni di check-out, leggere l’orario o un orario di 
autobus, mentre altri impareranno a leggere un contratto di lavoro, 
utilizzare il web digitale. Tutto questo apprendimento permetterà 
loro di acquisire più fiducia in se stessi, di sviluppare la fiducia e 
di osare di esprimersi, di porre domande; queste qualità possono 
aiutare nel percorso di carrieraAggiungere”
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Luis Alberto Barriga Martín

Direttore di IMSERSO

“La sfida demografica, il sovraccarico del sistema sanitario a causa 
della cronologia delle malattie, l’impatto negativo nelle questioni di 
genere a causa della visione familiare dell’assistenza, la necessità 
di creare servizi flessibili ed efficaci che risvoldano alle esigenze 
individuali... tutte queste sfide sono abbastanza importanti da essere 
considerate in modo strategico”

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Casandra Cristea

Coordinatore della Disability Sector per l’Associazione 
Naalegaziale Scuola 

“Il digitale e la disabilità sono due elementi strettamente correlati. 
Le tecnologie digitali possono compensare le difficoltà delle persone 
con disabilità aiutandole a raggiungere una maggiore autonomia 
e a diventare protagoniste della loro vita sociale e lavorativa. La 
mancanza di alfabetizzazione informatica porta a una maggiore 
disuguaglianza“



L’invecchiamento della popolazione sta trasformando la società e mettendo in 
discussione lo sviluppo economico esistente. L’invecchiamento della popolazione 
sta diventando il motore della crescita economica con un impatto sullo sviluppo 
dell’imprenditorialità. L’ascesa di Silver Economy promuove il marketing e lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi destinati ai consumatori anziani. Pertanto, 
l’imprenditorialità dei membri della popolazione che invecchia è in aumento. Uno 
studio di Merrill Lynch (2019) ha descritto che la parte della popolazione anziana, che 
rinuncia al pensionamento tradizionale, rischia di diventare imprenditori e creatori 
di piccole imprese. Il nuovo tipo di imprenditore può essere parte integrante della 
società e garantire una più lunga partecipazione al mercato del lavoro. Pertanto, le 
persone anziane possono sfruttare le loro conoscenze ed esperienze e utilizzare 
la loro estesa rete sviluppata, l’esperienza di gestione e le risorse finanziarie 
(Commissione europea, 2019).

L’invecchiamento della popolazione è il risultato dell’aumento della longevità e del 
calo dei tassi di natalità, considerati sfide demografiche, che minacciano le economie 
aumentando la spesa pubblica e diminuendo la produttività (AGING2.0, 2019).

La Silver Economy presenta opportunità di mercato e potenziali passività sia per 
le originazioni private che per i sistemi governativi. Aziende private e pubbliche 
stanno collaborando per creare innovazioni tecnologiche per diverse sfide di 
invecchiamento. Per gli imprenditori, lo scenario attuale costituisce oggi una 
necessità di reazione alla sfida sociale e una finestra di opportunità. Sono necessari 
prodotti e servizi innovativi con un potenziale livello di disturbo (Slawomir & 
Rachwal, 2011).

Al fine di avviare un’attività o imprenditore nella Silver Economy, è importante 
adattarsi alle esigenze di questo segmento della popolazione, in altre parole, costruire 
imprese per rispondere alle richieste degli anziani. È importante capire quanto sia 
eterogeneo questo segmento della popolazione e la divisione esistente in tre gruppi: 
fragili, dipendenti e attivi. Ogni divisione ha un approccio economico diverso. I fragili 
sono più sensibili ai prodotti e ai servizi legati al tempo libero e al tempo libero, e 
al tempo stesso richiedono soprattutto servizi sanitari. Per l’invecchiamento della 
popolazione, la salute e la dipendenza sono i settori più importanti, con attività quali 
il turismo sanitario, la telemedicina e la prevenzione, tra gli altri.

2. IMPRENDITORIALITÀ ALL’INTERNO DELLA SILVER 
ECONOMY
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In generale, i prodotti e servizi devono essere più specializzati e personalizzati, e 
trasformare i settori tradizionali, con un cambiamento qualitativo e quantitativo, 
perché i modelli di consumo cambiano all’interno della Silver Economy. Il settore 
che cambierebbe di più è il tempo libero, perché gli anziani consumano servizi 
legati al turismo e legati alla salute-turismo come il turismo termale e balneare a 
più focalizzata sul turismo attivo e culturale. Questo focus si rifletterà anche nei 
mezzi di trasporto, i servizi per il tempo libero saranno collegati a servizi aggiuntivi 
nell’acquisto di rotte aeree, ferroviarie e di autobus, come gli attuali servizi low cost 
(OCSE-GCOA Expert Consultation, 2014).

Pertanto, la Silver Economy trasformerà il commercio, perché l’invecchiamento 
della popolazione, di solito sono un pubblico con un grande potere d’acquisto con 
alto livello di lealtà, ma esigente. Per quanto riguarda l’e-commerce sarà importante 
innovazione tenendo conto dei prezzi e della soddisfazione del cliente. I modelli di 
consumo sono importanti da prendere in considerazione.

Inoltre, la tecnologia abitativa con lo sviluppo della domotica deve essere più 
efficiente e confortevole per portare autonomia agli anziani. L’accessibilità e i 
miglioramenti in materia di sicurezza sono importanti per questo gruppo di anziani.
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Le imprese imprenditoriali e le start-up che applicano l’innovazione sono fondamentali 
per aiutare gli anziani ad essere più autonomi e sani. Le nuove tecnologie digitali 
offrono l’opportunità di sostenere le esigenze degli anziani e degli innovatori e 
possono rispondere a queste sfide portando questa tecnologia, ad esempio, alla 
prevenzione delle malattie. Ad esempio, nel settore sanitario, il monitoraggio 
domiciliare può consentire un’assistenza più personalizzata attraverso una tecnologia 
intelligente concepita e indossabile. Pertanto, l’Intelligenza Artificiale e l’innovazione 
basata sui dati possono fornire qualità della vita e facilitare una vita indipendente 
e autonoma, oltre a garantire una popolazione attiva, produttiva e sana. L’attuale 
tendenza per le tecnologie ad attivazione vocale e veicoli autonomi sono adatti per 
il cliente nella Silver Economy. Al fine di trattare e consentire un accesso sicuro, è 
necessario stabilire e attuare regolamenti per garantire la privacy e la sicurezza dei 
dati appropriati (Gallardo, 2019). Le opportunità di imprenditorialità per la Silver 
Economy possono essere raggruppate principalmente nelle seguenti categorie:

• Stile di vita attivo e sano. Sviluppo di strumenti e applicazioni che sostengano uno 
stile di vita sano e attivo, come le tecnologie per l’alimentazione personalizzata e 
l’assistenza medica preventiva.
• Ambiente costruito adatto all’età. Portare autonomia e indipendenza, integrando 
soluzioni domestiche innovative e intelligenti al fine di responsabilizzare la 
popolazione che invecchia.
• Giochi e Robotica. Sviluppo della robotica per assistere gli operatori e integrare 
la robotica nella vita quotidiana. Introdurre applicazioni di gioco per prevenire o 
aiutare gli anziani con problemi di salute specifici, che hanno bisogno di giochi 
come giochi mentali.
• Servizi di assistenza integrati e connettività migliorata. L’integrazione di soluzioni 
TIC per il monitoraggio sanitario nelle abitazioni private, riduce o elimina l’isolamento 
sociale e migliora l’efficienza e la qualità nel settore sanitario.

L’economia d’argento richiede politiche pubbliche cruciali e cambiamenti culturali. Le 
sfide dell’invecchiamento della popolazione sono sociali ed economiche. Per quanto 
riguarda l’Unione europea (UE) si stima che nel 2060 la popolazione oltre i 65 anni 
sarebbe del 40% circa del totale. La Commissione Europea ha affrontato l’opportunità 
e il potenziale di sostenere Silver Economy nell’Unione Europea attraverso diversi 
programmi e partenariati, come il Programma AAL. Tuttavia, la concorrenza globale 
della Silver Economy e dell’Unione Europea potenzia la collaborazione tra gli stati 
membri si combina con approcci multi-politiche e sforzi di investimento, al fine di 
stimolare e stimolare l’economia d’argento (Commissione Europea, 2018).

10



Tuttavia, in ogni caso i mercati si stanno sviluppando, e i prodotti introdotti non 
progrediscono ulteriormente rispetto ai prodotti di nicchia a causa dei prezzi 
e dell’incertezza, aggiunti alla barriera dei modelli di business esistenti. Per far 
fronte a tali ostacoli, occorre attuare politiche in materia di ostacoli normativi e 
amministrativi per l’avvio di un’impresa, tutela della proprietà intellettuale e 
regolamentazione della concorrenza al fine di condurre e attuare l’innovazione 
nelle dinamiche aziendali. Pertanto, i regolamenti esistenti in materia di driver 
di mercato nei settori esistenti dovranno essere modificati e adattati. Inoltre, i 
paesi dovrebbero affrontare l’ostacolo rappresentato dagli imprenditori anziani 
attraverso lo sviluppo e l’apprendimento continui. Ridurre o eliminare le barriere 
di mancanza di competenze informatiche e portare la formazione per acquisire tali 
competenze e conoscenze (Worthington, Simmonds, Farla, & Varnai, 2018).
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A questo proposito, nelle nuove indicazioni dell’Unione europea, il digitale 
è definito come “competenza di base”, così come la lettura e la scrittura: “È 
necessario aumentare il livello di padronanza delle competenze di base (in 
alfabeto, matematico e digitale) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare 
come prerequisito costantemente migliore per imparare e partecipare alla società 
in una prospettiva di apprendimento permanente”. Durante il Vertice mondiale 
sulla società dell’informazione del 2010, il WSIS è emerso come per molte nuove 
tecnologie sono ora parte integrante della vita quotidiana. Essi hanno un impatto 
su molti aspetti della società, tra cui l’istruzione, la formazione e l’occupazione, 
ma in particolare sono uno strumento prezioso per le persone con disabilità e 
bisogni speciali. Il potenziale delle nuove tecnologie per migliorare la qualità della 
vita, ridurre l’esclusione sociale e aumentare la partecipazione è riconosciuto a 
livello internazionale, così come le barriere sociali, economiche e politiche che la 
mancanza di accesso alle nuove tecnologie può generare.

L’uso delle nuove tecnologie ha dato nuove opportunità alle persone con disabilità, 
che fino a pochi anni fa non erano immaginabili.   Possiamo dividere le tecnologie 
in tre gruppi:

• Tecnologie assistive (AT): prodotti e servizi tecnologici specificamente progettati 
per sostenere il processo di autonomia in diversi contesti di vita (casa, scuola, 
lavoro) e aumentare la partecipazione attiva nella società;
• I prodotti IT di consumo (TIC) stanno diventando sempre più accessibili e utilizzabili 
dalle persone con disabilità;
• Le soluzioni IT assistive (ICT-AT), che spesso rappresentano un mix di questi 
elementi, hanno accelerato il processo di autonomia di milioni di europei con 
disabilità.

Sempre più persone con disabilità sono state in grado di costruire e rafforzare 
attraverso le nuove tecnologie i loro social network, avere accesso all’istruzione, 
al mondo del lavoro, può muoversi in modo più semplice e sicuro, vivere in modo 
indipendente e avere una buona qualità della vita. (Il Manifesto della Rete Entelis 
per contrastare il Digital Divide, 2015).

3. NUOVE COMPETENZE (DIGITALI) NECESSARI PER 
ADULTI CON DISABILITÀ
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In realtà, tuttavia, non tutti hanno la stessa facilità di accesso alle nuove tecnologie 
per vari motivi, e questo divario è noto come “divario digitale”. Questa divisione è 
dovuta a diversi  fattori:

• Personali
• Socio-economici
• Educativi
• Culturali e linguistici
• Fattori ambientali alcuni prodotti e tecnologie che non sono accessibili perché 
le condizioni dell’utente non sono state prese in considerazione durante la fase 
di progettazione, secondo i principi della progettazione universale. In generale, 
quando non è la tecnologia ad adattarsi alle persone, ma sono le persone che 
devono adattarsi alla tecnologia, il rischio di non utilizzo o abbandono e quindi di 
esclusione digitale è elevato

Anche coloro che lavorano a sostegno delle persone con disabilità non sono 
sempre nella posizione migliore per informarli e presentarli alle nuove 
opportunità che la tecnologia può offrire e contribuire alla creazione di una 
popolazione di persone digitalmente escluse.

Dato l’importante ruolo della tecnologia nella vita moderna, l’esclusione digitale 
è una forma sottile ma pericolosa di esclusione sociale, economica, politica e 
culturale. Purtroppo, ci sono notevoli prove che il divario digitale è un problema 
reale e attuale, e in particolare per le persone con disabilità. Concentrandosi 
sulle competenze individuali, molte persone attualmente digitalmente escluse 
potrebbero sviluppare le competenze necessarie che permetterebbero loro una 
maggiore indipendenza e partecipazione attiva all’azienda The Entelis Manifesto 
Network per contrastare il digital divide, 2015.
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Per partecipare attivamente alla società, le persone che possiedono competenze 
digitali devono anche possedere competenze soft. Secondo Lo Standford Research 
Institute International, il 75% del successo di un lavoro a lungo termine dipende 
dalla padronanza delle soft skills e solo il 25% dalle competenze tecniche. Questo ci 
mostra immediatamente l’importanza di queste capacità trasversali nell’ambiente 
di lavoro. Per capire cosa sono le soft skills, è prima necessario distinguere tra:

14

Abilità 
trasversali 
interne

Il modo in cui la persona 
percepisce e interagisce 
con se stesso

Autostima

Autocritica

Risoluzione dei problemi

Atteggiamento alla crescita costante 
e al miglioramento

Perseveranza

Flessibilità

Competenze 
trasversali 
esterne

Il modo in cui la persona 
gestisce le relazioni con 
gli altri

Capacità di comunicazione

Competenze di autopromozione

Competenze di gruppo

Gestione dei conflitti

Influenza e leadership



Queste abilità vengono apprese secondo la teoria dell’apprendimento sociale di Albert 
Bandura, attraverso il comportamento osservabile degli altri. Secondo Bandura (1977), 
infatti: “La maggior parte del comportamento umano si impara osservando attraverso 
la modellazione: dall’osservazione degli altri si forma un’idea di come vengono eseguiti 
i nuovi comportamenti, e quindi le informazioni codificate servono come guida per 
l’azione fatta”.
Da qui si torna al principio della cosiddetta prova sociale: questo assioma ci dice che, 
in media, le persone tendono a considerare valide le scelte fatte da un gran numero 
di persone. Detto questo, non sarà difficile capire quanto i nostri comportamenti (e le 
loro conseguenze) siano modellati sulla base delle interazioni sociali con i nostri simili.
Spesso, tuttavia, le persone con disabilità non hanno la possibilità di sperimentare 
molto da un punto di vista sociale. Da qui l’importanza di sviluppare tali competenze 
per creare situazioni in cui la persona possa sperimentare se stessa: nel rapporto 
con gli altri per riflettere insieme sul suo modo di comunicare, per risolvere i conflitti; 
nell’esecuzione di un’attività per comprenderne la capacità organizzativa, la risoluzione 
dei problemi, ecc.).
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Migliorare le competenze pedagogiche degli educatori e degli operatori sanitari, in 
particolare quelle che si occupano di persone disabili, si tratta delle competenze 
chiave necessarie per creare un ambiente educativo inclusivo. La formazione dei 
formatori/insegnanti in queste competenze chiave potrebbe facilitare un’attuazione 
efficace e efficace dell’istruzione inclusiva.

4. MIGLIORARE LE COMPETENZE PEDAGOGICHE DEGLI 
EDUCATORI E DEI OPERATORI SANITARI1
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1Questo capitolo si basa principalmente su:
• Hott, B.; girello J. E Seminario J. (2012), Tutoring tra pari. Articolo online. Università George Mason 
E Università Marymount. Accessibile su: https://council-for-learning-disabilities.org/peer-tutoring-
flexible-peer-mediated-strategy-that-involves-students-serving-as-academic-tutors
• KAPIL, Y. e MALINI, J.S. (2016), Peer tutoring una strategia didattica: un approccio sistematico. 
Giornale di ricerca degli studi per l’umanità Science and English Language. Online ISSN 2348-3083. 
Accessibile su: http://oaji.net/articles/2017/1201-1534934536.pdf 



4.1. Istruzione inclusiva

L’istruzione inclusiva è un concetto ampio che significa che le impostazioni di 
formazione regolari adattano le loro infrastrutture, metodi, materiali didattici e 
politiche del personale a tutti gli studenti. Si tratta di garantire che tutti gli studenti si 
sentano a casa. Il testo seguente si concentra principalmente su come gli educatori 
adulti e gli operatori sanitari che si occupano di persone con disabilità possono 
migliorare le loro competenze pedagogiche quando insegnano/mentoring per 
adulti disabili. Si tratta più di strategie di apprendimento che di infrastruttura. Al 
fine di rispondere a tale preoccupazione, la letteratura generale pertinente indica 
che un educatore dovrebbe padroneggiare le seguenti competenze:

• Tecniche di screening e valutazione,
• Differenziazione dell’istruzione,
• Gestione dell’aula e del comportamento,
• Strategie di collaborazione.

Secondo il Dipartimento dell’Educazione del governo della Tasmania, istituire un 
formatore di istruzione inclusiva dovrebbe cercare di:

• Concentrati su ciò che ogni studente può fare, non solo su ciò che non può fare. 
Pensate alle loro capacità, non solo alla loro disabilità.
• Usa i punti di forza e gli interessi dello studente per aumentare la motivazione.
• Promuovere il concetto che ogni studente ha qualcosa di positivo da offrire alla 
propria comunità di apprendimento.
• Lavora con rispetto e collaborazione con chiunque abbia una conoscenza e una 
comprensione significative dello studente, incluso lo studente, ove possibile.
• Utilizzare tutti i tipi di documentazione disponibile. Scopri chi può essere consultato 
nella costruzione della tua conoscenza dello studente. Consultare i colleghi che 
conoscono già bene lo studente.
• Tieni un registro accurato delle discussioni che identificano gli ostacoli 
all’apprendimento, i servizi necessari e il consenso per aggiustamenti adeguati (una 
sorta di portafoglio di studenti).
• Assicurati che le informazioni siano aggiornate e che ci sia una profondità 
sufficiente per informare la fornitura di un supporto ottimale per lo studente. Ciò è 
particolarmente importante nei momenti di transizione significativa, come di anno 
in anno o di impostazione, di impostazione e da organizzazione a organizzazione.
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4.2. Alcune strategie

Le strategie di apprendimento e di insegnamento sono un fattore principale per 
creare un ambiente educativo inclusivo, le strategie più rilevanti sono:

A) Tutoraggio tra pari
L’introduzione di approcci di tutoraggio tra pari sembra avere un impatto positivo 
sull’apprendimento, con un effetto positivo medio equivalente a circa cinque mesi 
aggiuntivi. Gli studi hanno identificato i benefici sia per i tutor che per i tutees, sia per 
un’ampia gamma di fasce di età. Il tutoraggio tra pari include una serie di approcci 
in cui gli studenti lavorano in coppia o in piccoli gruppi per fornirsi reciprocamente 
un sostegno didattico esplicito. Alcuni modelli di tutoraggio tra pari di uso frequente 
in classe includono:

• Classwide Peer Tutoring (CWPT): Il peer tutoring a livello di classe consiste nel 
dividere l’intera classe in gruppi da due a cinque studenti con diversi livelli di abilità. 
Gli studenti poi agiscono come tutor, tutees, o entrambi i tutor e tutees.

• Cross-age Peer Tutoring (CAPT): In questo modello, gli studenti più anziani 
(potrebbero essere anche studenti meno disabili) sono accoppiati con gli studenti 
più giovani (potrebbero essere gli studenti disabili pesanti) per insegnare o rivedere 
un’abilità. Le posizioni di tutor e tutee non cambiano. Lo studente più anziano funge 
da tutor e lo studente più giovane è il tutee.

• Peer Assisted Learning Strategies (PALS): PALS è una versione del modello CWPT 
che coinvolge un formatore/insegnante che accoppia gli studenti che hanno 
bisogno di istruzione aggiuntiva o aiuto con un pari che può assistere. I gruppi 
sono flessibili e cambiano spesso in una varietà di aree disciplinari o competenze.B) 
Apprendimento cooperativo.
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B) Apprendimento cooperativo
L’apprendimento cooperativo è stato istituito per migliorare le relazioni intergruppo, 
migliorare l’apprendimento, sviluppare capacità di problem-solving e migliorare le 
competenze sociali e accademiche degli studenti con esigenze speciali nelle classi 
regolari. L’apprendimento cooperativo potrebbe essere utilizzato dai formatori che 
si occupano di persone disabili per:

• Promuovere l’apprendimento degli studenti e il conseguimento delle competenze
• Migliorare la soddisfazione degli studenti con la loro esperienza di apprendimento
• Aiutare gli studenti a sviluppare competenze nella comunicazione orale
• Sviluppare competenze sociali e promuovere l’autostima degli studenti
• Contribuire a promuovere relazioni intergruppo positive

Sono necessari cinque elementi di base per creare un ambiente di apprendimento 
cooperativo: 

- Interdipendenza positiva
- Competenze sociali
- Responsabilità individuale
- Valutazione del gruppo
- Interazione faccia a faccia

Per ogni elemento, ci sono modi per garantire il comportamento atteso dagli 
studenti. Ad esempio:

•Alcuni modi per garantire l’interdipendenza positiva:
- Una matita, carta o libro dato al gruppo
- Un documento scritto per il gruppo
- Compito suddiviso in posti di lavoro; non può finire a meno che tutti i d’aiuto
- Passa un foglio intorno al gruppo, ogni persona deve fare la sua parte. Può 
utilizzare penne di colore diverso
- Ogni persona impara una parte e poi la insegna al gruppo

• Alcune abilità/comportamenti sociali attesi per dire agli studenti:
- Tutti contribuiscono e aiutano (partecipazione attiva)
- Tutti ascoltano   gli altri con cura (ascolto attivo)
- Lodare azioni utili e buone idee (Motivazione e feedback)
- Chiedi aiuto se ne hai bisogno, prima chiedi agli altri studenti che al formatore 
(collaborazione)
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• Verificare che tutti comprendano (empatia) Alcuni modi per garantire la 
responsabilità individuale:
- Gli studenti fanno il lavoro prima di portarlo al gruppo
- Ognuno scrive, poi certifica la correttezza di tutti i documenti: Tutti gli studenti 
devono consegnare qualcosa. 
- Assegnare ruoli  e lavori a  ogni  Studente: DEVE FARE
- Gli Allievi ottengono punti bonus se tutti i membri del gruppo fanno bene 
individualmente

• Alcuni modi per elaborare l’interazione di gruppo Come ho/ facciamo? (Auto-
valutare):
- Cosa ha fatto bene il tuo gruppo oggi?
- Cosa potresti fare di meglio domani?
- Quali abilità abbiamo fatto bene nel lavorare insieme oggi?
- Quali abilità potremmo fare ancora meglio domani?

Un altro esempio, alcuni modi per promuovere l’interazione faccia a faccia è «THINK 
- PAIR - SHARE/TPS» È una strategia di apprendimento collaborativo in cui gli 
studenti lavorano insieme per risolvere un problema o rispondere a una domanda 
su una lettura assegnata. Questa strategia richiede agli studenti di

(1) pensare individualmente a un argomento o rispondere a una domanda; e
(2) condividere idee con altri studenti.

Discutere con un partner massimizza la partecipazione, focalizza l’attenzione e 
impegna gli studenti a comprendere il compito/ materiale di lettura.

Inoltre, buoni formatori/insegnanti sviluppano relazioni produttive con i loro 
studenti; essi li conoscono e si interessano in modo particolare allo sviluppo e al 
progresso generale. Trattano i loro allievi con rispetto e si aspettano lo stesso in 
cambio. Ecco perché padroneggiare tecniche e metodi di screening è fondamentale, 
rende più facile riconoscere la realtà delle differenze tra e nel discente, pur essendo 
in grado di adattare gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e l’ambiente alle 
esigenze degli individui e di tutto il gruppo.
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La piattaforma e-learning SILVER+, che è una Open Educational Resource (OER) 
sotto la licenza Creative Commons (CC), è disponibile online gratuitamente per i 
suoi utenti. È stato progettato per formare operatori sanitari ed educatori a favorire 
l’inserimento e il reinserimento professionale di giovani e anziani affetti da disabilità 
fisiche e/o mentali.

Attraverso la piattaforma scopriranno diversi metodi, strumenti e strategie per 
il loro lavoro, in particolare con le persone con disabilità fisiche o anziani. La 
piattaforma comprende 7 moduli, compromettendo i seguenti argomenti: costruire 
il progetto professionale, l’ambiente di apprendimento per una formazione efficace, 
sviluppare la conoscenza dell’imprenditorialità nella Silver Economy, abilitare gli 
studenti disabili/ disadvanatged, risorse digitali, facilitando la competenza digitale e 
la strategia di valutazione dei discenti disabili.

Per accedere alla piattaforma e alle sue risorse è necessaria una connessione 
Internet attiva. La piattaforma è disponibile sul sito web SILVER+ project website 
del tramite il pulsante E-learning button.

Il corso di e-learning è disponibile in inglese, polacco, francese, spagnolo e italiano. 
La struttura del corso è su misura per soddisfare diversi livelli di competenze digitali 
sia dei formatori che degli utenti, e su misura per diversi livelli di conoscenza in base 
alla rilevanza per gli argomenti del corso. Tutti i moduli sono costruiti nello stesso 
modo e iniziano dalla familiarità con i concetti di base, per introdurre solo allora 
approcci fattibili: introduzione, contenuti di formazione, risorse esterne e quiz/test.

Al completamento di tutti i moduli, le conoscenze generali del corso possono essere 
verificate nel test finale, costituito da domande quiz/test da tutti i moduli.  Ciò 
garantisce trasparenza e facilita la comprensione. I corsi possono essere rivisitati a 
qualsiasi tipo e condivisi con i colleghi, non si applica alcuna registrazione.

5. CORSO DI E-LEARNING SILVER
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Fonte: Sito web del progetto SILVER

	  
Fonte: E-learning SILVER 

	  

Fonte: Test finale dell’e-learning Silver, esempio didomanda



Che cosa rende un’iniziativa di successo? Come contribuire all’interno della Silver 
Economy? In questo capitolo, vedremo alcune buone pratiche su iniziative e 
programmi rivolti agli adulti e agli anziani disabili in Spagna, Francia, Italia, Belgio e 
Polonia. L’idea è quella di fornire alcuni esempi di ispirazione che aiutino a creare 
e implementare idee contribuendo a migliorare la situazione delle persone con 
disabilità dando loro nuove opportunità.

6. STORIE DI SUCCESSO
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Immagine dal sito web di EVALISS



6.1. Francia: EVALISS

EVALISS,è una piattaforma di posizionamento online composta da test psicotecnici 
che valutano diversi processi cognitivi correlati al successo nella formazione. Il 
potenziale di apprendimento è:

• Analisi e combinatoria
• Stili cognitivi
• Ragionamento digitale
• Ragionamento verbale
• Memoria e concentrazione
• Flessibilità cognitiva

Una diagnosi iniziale consente di valutare in modo affidabile il potenziale di 
apprendimento. Si tratta quindi di uno strumento di valutazione rivolto ai 
professionisti della formazione al fine di consentire loro di stimare il potenziale di 
apprendimento degli studenti.

iGerip - Univers savoirs de base è un programma per l’acquisizione di conoscenze 
di  base. Si basa sull’acquisizione della base comune di conoscenze e competenze, 
definita dall’Educazione Nazionale.

- Acquisizione delle conoscenze di base essenziali per la padronanza della lingua 
francese sia oralmente che per iscritto. Il software copre 6 aree: Lingua parlata 
/ Lettura / Ortografia / Grammatica / Coniugazione / Scrittura. Destinato ad 
adolescenti o adulti con difficoltà di apprendimento, abbandono della scuola o 
dell’analfabetismo, ecc.

- Acquisizione di conoscenze di base essenziali in matematica. Il software copre 6 
aree: Numeracy / Calcolo Mentale / Operazioni / Geometria / Misure / Situazioni - 
Problemi. Gli esercizi sono stati scelti per essere collegati a situazioni professionali 
e esigenze della formazione professionale nel campo dell’integrazione di persone 
poco qualificate.

iGerip univers remédiation è una piattaforma per la valutazione cognitiva e 
linguistica e gli interventi di recupero utilizzata nel progetto terapeutico.
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6.2. Polonia: Viva Femina

La Fondazione VIVA FEMINA è stata istituita nel 2012 come iniziativa indipendente. 
Il suo obiettivo principale è quello di agire a beneficio delle donne, dei disabili 
e dei giovani. Attua le buone pratiche nelle questioni di genere e promuove 
le pari opportunità di donne e uomini in tutti i settori della vita. La Fondazione 
contribuisce all’attivazione delle donne e di altri gruppi sul mercato del lavoro in 
Polonia. Purtroppo le donne con disabilità sono le più discriminate sul mercato del 
lavoro a causa dell’incrocio tra l’esclusione di genere e il possesso di disfunzioni 
fisiche o sensoriali. La Fondazione sostiene le donne appartenenti a questo gruppo. 
I suoi volontari organizzano la formazione dei datori di lavoro e dei luoghi di 
lavoro protetti sull’occupazione dei disabili, le sovvenzioni per i datori di lavoro, 
il diritto del lavoro, ecc. Allo stesso tempo, le persone con disabilità vengono alla 
Fondazione per tutti i tipi di informazioni e consigli sull’occupazione e la creazione 
di una propria attività. Sosteniamo i disabili indipendentemente dal tipo di 
disabilità, dal sesso o dalla fascia di età. Un esempio può essere il sostegno offerto 
ai disabili sul posto di lavoro, quindi i volontari della Fondazione sono anche tutor, 
sostenendo i loro utenti nell’affrontare  qualsiasi difficoltà incontrata sul posto 
di lavoro. Queste persone devono avere compiti chiaramente definiti, spiegati in 
linguaggio semplice, lavorano più a orari, hanno vacanze più lunghe e richiedono 
più pazienza rispetto alle persone senza disabilità. È stato osservato che queste 
persone hanno una maggiore sensibilità verso le altre persone. I volontari della 
fondazione partecipano anche a corsi di formazione per sviluppare le loro capacità 
di consulenza professionale per essere in grado di sostenere meglio i loro utenti.
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Workshop realizzato da Viva Femina. Fonte:  Viva Femina sito web



6.3. Belgio: Les Biolles

Les Biolles asbl-Tempo libero e cultura per disabili. Da 27 anni, l’organizzazione 
non-profit “Les Biolles”, tempo libero e cultura per disabili, propone un progetto 
specifico a Verviers, una delle regioni belghe rivolto a tutti i disabili nella regione e 
all’estero (dai 6 anni in su e senza limiti di età) con handicap mentale, sensoriale 
e/o fisico, nonché a chiunque sia interessato a questo progetto. Ciascuna delle 
nostre attività è simulata in un “contesto di vita reale” dove la persona accolta 
sarà in grado di prosperare attraverso attività di formazione, benessere, sport, 
tempo libero. Le attività sono orientate alla cultura. E questo, qualunque 
sia la loro età e tenendo conto delle esigenze specifiche e le competenze di 
ciascuno. I beneficiari vivono in modo indipendente, con la famiglia o in alloggi 
specifici. Sono a scuola, centro diurno o addirittura lavorano. La specificità 
del nostro progetto è quella di contribuire a rafforzare il legame sociale tra 
queste persone provenienti da contesti molto diversi e accompagnarle nella 
vita attiva. Attraverso le nostre attività, lavoriamo sull’autonomia dei nostri 
beneficiari: così, passano da uno status di assistiti a persone responsabili e 
attori del proprio progetto.
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Immagini del progetto Les Biolles. Fonte: Pagina Facebook di Les Boilles



6.4. Spagna: IMSERSO

In Spagna, l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) - Istituto per 
gli anziani e i servizi sociali, è stato creato nel 1978 e collegato al Ministero 
della salute, dei consumi e del benessere sociale. IMSERSO è responsabile dei 
programmi di gestione, piani e servizi a livello statale per le persone con decenza 
e gli anziani.  Tuttavia, una delle attività più popolari sviluppate e conosciute è il 
Programma Turismo. Questo programma facilita l’incorporazione degli anziani 
nel turismo e allo stesso tempo contribuisce ad alleviare la stagionalità del 
settore. Gli anziani hanno la possibilità di godere e approfittare del programma 
a prezzi di riduzione e visitare le zone peninsulari e le isole, così come i turismo 
nelle zone interne. Inoltre, a questo tipo di turismo gli anziani possono godere 
di circuiti culturali, turismo naturalistico e viaggi in altri paesi (IMSERSO, 2019).
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Imserso – Turismo Anziani. Fonte: Isole Canarie7, 2020; El Español, 2019



6.5. Italia: La Bula

Digi-tarlo è il laboratorio digitale della cooperativa sociale La Bula. Il nome, digi-
tarlo, si riferisce alla fusione tra le nuove tecnologie (digitali) e il lavoro manuale 
(il laboratorio di falegnameria), che affonda le sue radici nello storico laboratorio 
di falegnameria che per decenni organizza attività educative e laboratori non solo 
per le persone con disabilità, ma anche per i bambini delle scuole elementari, 
medie e superiori. La cooperativa ha deciso di scommettere su questa attività per 
cercare di dare un’opportunità di lavoro in più alle persone con disabilità, che negli 
ultimi anni hanno faticato a trovare uno spazio nel mondo del lavoro, attraverso la 
formazione in un settore cruciale oggi: l’informatica. La scelta di definire l’”ambiente 
si concentra sul desiderio di creare un luogo che faciliti il lavoro, ma che sia anche 
aperto alle relazioni e attento al contesto in cui è inserito. Digitandolo, quindi, è un 
luogo di lavoro, dove foto, diapositive, negativi, VHS, miniDv, VHS-C e video2000, 
U-matic, Super8 e 8mm film vengono trasformati in file digitali che possono essere 
utilizzati attraverso PC o TV di ultima generazione, U-matic, ecc..  Nel tempo l’attività 
di Digitarlo si è inoltre ampliata, e ora la cooperativa è in grado di offrire nuovi 
servizi, come ad esempio: la scansione di grandi formati (manifesti, locandine) fino 
a 90 cm di larghezza;  la scansione di libri e copertine in modo veloce e intuitivo 
con trasformazione del materiale originario in testo editabile; il recupero di vecchie 
bobine audio registrate su magnetofono o Geloso; stampe su legno, calendari, 
biglietti, fotolibri; montaggi video e audio, presentazioni.
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7. CASSETTA DEGLI ATTREZZI DI SILVER+

Su internet, è possibile trovare molte risorse, strumenti e materiali che possono 
supportare molto, una volta capito cosa è la Silver Economy, l’attività di insegnamento 
per gli anziani e gli adulti disabili e di studio sull’invecchiamento della popolazione 
e il lavoro con le persone con disabilità. Le risorse, gli strumenti e i materiali sono 
classificati come segue:

ESERCITAZIONI VIDEO FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

La rivoluzione dell’invecchiamento 
della tecnologia per l’economia 
dell’argento

Youtube (inglese) https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

TEDx Talk : “In futuro vivremo più a lungo! Come ci avviciniamo all’invecchiamento 
come possibilità sociale ed economica?

Ci sono e saranno due pesi e due misure in una società che invecchia. Come 
possiamo fornire assistenza e qualità della vita e per la classe media che 
corrisponderà ai ricchi? Il ruolo della tecnologia dell’invecchiamento.”

Relatore: Janice Chia / Susie Ruff.

La Silver Economy, un’occasione 
d’oro

Youtube (inglese) https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

L’ascesa della”Silver  Economy” offre alle imprese e agli investitori la possibilità di 
attingere a una tendenza secolare di lunga durata.

Economia d’argento per quanto 
riguarda l’invecchiamento della 
popolazione e gli attori aziendali

Youtube (Francese) https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Presenta esperienze e punti di vista di diversi attori che si occupano della Silver  
Economy. Interessanti esempi di tempo libero, musica,  migliore invecchiamento... 
Si concentra  sulla  Silver  Economy, i settori, la popolazione, le esigenze della 
società.

Un link alle principali informazioni sull’economia dell’argento e gli anziani 
(YouTube, libri, siti) per gli imprenditori.

Economia d’argento in materia di 
disabilità e perdita di autonomia

Youtube (inglese) https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

Robotica, domotica e oggetti connessi nell’economia dell’argento, e questo per 
quanto riguarda gli anziani ma anche con disabilità. Aiutare gli operatori sanitari 
e gli anziani / demotici. Tecnologie per l’autonomia delle persone per migliorare il 
comfort, l’accesso ai servizi, ecc.
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• Esercitazioni video
• Strumenti di formazione online
• Pubblicazioni, libri e articoli
• Applicazioni

ESERCITAZIONI VIDEO FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE
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ESERCITAZIONI VIDEO FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

Interviste con imprenditori Khan Academy 
(inglese)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Una serie di interviste con imprenditori susali sulla loro esperienza e 
raccomandazioni per gli altri.

Apprendimento cooperativo e 
collaborativo

YouTube (inglese) https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Un video che spiega le differenze tra strategie di apprendimento Cooperativo e     
Collaborativo.

Educazione inclusiva YouTube (inglese) https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Un video che presenta i cinque passaggi per impostare un processo educativo 
inclusivo.

Il mio web a modo mio – case 
study

BBC (inglese) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Interviste con utenti con abilità diverse su come si adattano al modo in cui usano 
il web.

Ouch – il podcast sulla febbre da 
cabina

BBC (inglese) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Clips e video con persone disabili, le loro esperienze, approcci alla vita e consigli 
per gli altri; materiale didattico non formale.

Computer di base imparare ad 
adusare la guida del computer per 
i principianti, ma non solo

Esercitazione 
(italiano)

https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Corso per imparare a utilizzare il PC.
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STRUMENTI DI FORMAZIONE 
ONLINE

FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

Prendersi cura degli anziani: un 
modello di partnership

Gratis (extra benefits  a partire da 
59 o più)

Corso online
(Inglese)

https://www.futurelearn.
com/courses/older-people

Un corso con un durantion di 2 settimane, che si è chiesto: “Come possiamo 
prenderci cura degli anziani in modo più efficace?”. Un corso che dà gli strumenti 
per imparare a prendersi cura degli anziani in modo più efficiente.

Toolkit per la casa di cura Corso online
(Inglese)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Toolkit-Promuovere la salute comportamentale positiva. per aiutare il personale 
delle comunità di vita senior a promuovere strategie di salute comportamentale 
non farmacologiche.

Risorse e suggerimenti indirizzati 
alle persone disabili

Piattaforma online 
(francese)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Risorse e suggerimenti indirizzati alle persone disabili per contrastare alcuni 
impatti di COVID-19.

SILVER+ Piattaforma di e-learning Corso online 
(inglese, francese, 
spagnolo, italiano, 
polacco)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Risorsa digitale online gratuita per educatori adulti e operatori sanitari da 
utilizzare o consultare nel loro lavoro con persone con disabilità fisiche, ad 
esempio anziani.

Piattaforma Di apprendimento 
digitale

Corso online
(Inglese)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Strumenti e risorse gratuite per i formatori su basi informatiche, software e 
applicazioni e creazione di contenuti, con modelli di esempio.

SAM – La rete di assistenti familiari Strumento tool 
online (francese)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Unapiattaforma online n rivolta agli assistenti familiari che cercano periodi di 
tregua per riprendersi dallo stress dell’assistenza e renderli aiutanti più efficaci 
ed equilibrati.

Corso per imparare a utilizzare il PC Corso online
(Italiano)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Questo modulo fornisce una conoscenza di base della struttura e del 
funzionamento di un personal computer. Illustra le reti informatiche e l’impatto 
che queste tecnologie hanno nella società e nella vita di tutti i giorni.

Rende inoltre noti i criteri ergonomici da adottare quando si utilizza il computer 
e rende consapevoli le questioni relative alla sicurezza dei dati e agli aspetti 
giuridici.
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PUBBLICAZIONI/LIBRI/
ARTICOLI UTILI, ECC.

FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

Politica e pianificazione del 
programma per gli adulti anziani 
e le persone con disabilità: realtà e 
visioni pratiche.

Autore: Elaine Jurkowski

Prenota in libraries 
o acquisto online  
(Spagnolo)

https://www.amazon.es/
Silver-economy-Mayo-
res-Colecci%C3%B3n-Em-
presarial/dp/8417880062 

Un libro sull’Economia dell’Argento, il nuovo target degli anziani oltre 65 anni.

Nota di briefing - Lavoratori 
d’argento – opportunità d’oro

Articolo online del 
CEDEFOP (inglese, 
tedesco, greco, 
spagnolo, francese, 
italiano, polacco, 
portuguesse)

https://www.cedefop.
europa.eu/en/
publications-and-
resources/publications/90
77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Pubblicazione sotto forma di nota informativa ed e-book sulle oppportunità e sui 
benefici degli investimenti nella società che invecchia.

Brief politico sull’imprenditoria 
senior

Paper di OCSE 
(inglese)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Pubblicazione sul ruolo dell’imprenditorialità nell’invecchiamento della 
popolazione ed esempi di attività imprenditoriali in Europa.

Schéma Unutonomie et Inclusion 
2019-2024

Piano d’azione 
(francese)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Autonomia e proiezione nei prossimi anni all’interno di un reparto. Ricche 
prospettive didattiche nel settore sanitario.
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PUBBLICAZIONI/LIBRI/
ARTICOLI UTILI, ECC.

FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

L’economia dell’argento. 60 
giocatori nell’economia a 60 gradi

Autore: Serge Guerin

Libro (francese) https://www.salon-ser-
vices-personne.com/
ressources/livres-utiles/
livre-la-silver-economie-
60-acteurs-de-l-economie-
des-60-259.html

60 interviste in questo libro sono altrettante testimonianze del settore. Illustrano 
la diversità delle strategie attuate da attori con profili particolarmente diversi 
(leader aziendali nel settore conomy Silver  E,sociologo esperto della società della 
longevità, propone un approccio analitico e concreto alla Silver Economy).

L’importanza delle competenze 
digitali

Manifesto (inglese) http://www.entelis.net Verso la piena inclusione digitale: il Manifesto della rete Di Entelis per contrastare 
il divario digitale.

In che modo le competenze digitali 
creano opportunità per le persone 
con disabilità

Articolo online 
(inglese)

https://blogs.cisco.com/
news/how-digital-skills-
create-opportunities-for-
people-with-disabilities

Articolosull’importanza delle competenze digitali.

Orientamento come rafforzamento 
della persona umana in 
considerazione della sua 
occupabilità: il       ruolo  delle soft 
skills o le competenze professionali 
del personale

Articolo online 
(Italiano)

https://www.cnos-fap.
it/sites/default/files/
articoli_rassegna/pellerey_
rassegna1-2016.pdf

Articolosull’importanza delle soft skills nel mondo del lavoro.

L’importanza di Soft
Abilità

Pubblicazione 
(inglese)

https://www.resear-
chgate.net/publica-
tion/307710561_Im-
portance_of_Soft_
Skills_for_Education_
and_Career_Success/
link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Una pubblicazionesull’importanza delle soft skills.
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PUBBLICAZIONI/LIBRI/
ARTICOLI UTILI, ECC.

FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

Le soft skills Articolo online 
(Italiano)

https://www.aiesec.it/
magazine/le-10-soft-skill-
piu-richieste-dal-mondo-
del-lavoro/ 

Articolo about tsull’importanza delle soft skills.

Nozioni di base sulla formazione Corso online 
(inglese)

https://www.toastmasters.
org/~/media/1D3FA954E8
FE4A6D96C579C87671C7E
D.ashx

Nozioni di base per implementare un ambiente di formazione efficiente.

Manuale per peer-ricercatori, 
ricercatori e sviluppatori

Manuale (inglese) https://www.easyreading.
eu/wp-content/
uploads/2020/01/Easy-
Reading-Handbook.pdf 

Manuale che include metodi di formazione e la creazione di gruppi di ricerca, che 
si edilighino al diritto delle persone con disabilità.

Prospettiva: Inclusione Articolo online 
(inglese, tedesco, 
polacco)

https://www.kreisau.
de/fileadmin/user_
upload/170713_KI_PUB_
ENG.pdf 

Pubblicazione (guida) sulla lingua e la comunicazione nell’istruzione inclusiva 
internazionale, compresi i metodi e gli studi di casi.
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APP PER DISPOSITIVI MOBILI FONTE LINK BREVE DESCRIZIONE

Medisafe App (Inglese) https://www.medisafeapp.
com/?lang=es

L’Applicazione aiuta con i gestori del farmaco, l’utente riceve promemoria e 
allarmi per prendere le pillole.

Help Me (Aiutami) App (Inglese) https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.
sos.icaretest&hl=es_419 

L’applicazione viene utilizzata per chiedere aiuto immediato, avvisando i principali 
servizi di emergenza.

myHomework App (Inglese) https://myhomeworkapp.
com/ 

App gratuita di pianificazione dell’apprendimento per dispositivi mobili; 
promuovere l’alfabetizzazione digitale sull’esempio delle nuove tecnologie.

Social media app, Able Chat, e 
Kolumba, una posta accessibile

App - Risultato del 
progetto finanziato 
dall’UE (Inglese)

http://able-to-include.
com/accessible-services/
application/ 

App per facilitare la comunicazione tra persone con disabilità intellettive e di 
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AlboBoard App (Italiano) https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.acqui.
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scrittura.

Suite per l’accessibilità Android App https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.google.
android.marvin.talkback

Si tratta di un’applicazione Android pe aiutare ipovedenti a utilizzare i loro  
smartphone.

Assistive Touch App https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.easytouch.
assistivetouch

Questa applicazione crea  i pulsanti vituali, in modo che gli  utenti  non  hanno 
bisogno di toccare  touch lo schermo dello smartphone  al fine  di  navigare.
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