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General informations

Il progetto

Il progetto SILVER+ è finanziato dal programma ERASMUS +
KA2 - numero progetto 2018-1-FR01-KA204-047742, avendo
la durata di 24 mesi, dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre
2020.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- Sviluppare una metodologia innovativa di formazione ed un
set di strumento online che permetteranno ai professionisti
del settore della disabilità di rispondere al bisogno di
mantenere le persone con disabilità attive e per più a lungo
possibile sul mercato del lavoro.

- Aumentare l'occupabilità dei professionisti del settore
socio-sanitario e delle persone che intendono iniziare una
un'attività in proprio nell'area della Silver Economy 

SEGUITECI!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus.
site/

BENVENUTI ALLA NOSTRA PRIMA
NEWSLETTER
QUESTA NEWSLETTER OFFRE
INFORMAZIONI SULLO SVILUPPO DEL
PROGETTO 



Gli adulti che stanno invecchiando e le persone
anziane possono essere viste come una preziosa
risorsa che può contribuire alla società e vivere in
modo attivo. Questa affermazione vale anche per
le persone con disabilità, le quali in tutta l'Europa
accedono prima (intorno ai 60 anni) ad una
pensione minima che in molti casi non sarà
sufficiente per la sussistenza e per le cure
mediche.
E' dunque urgente creare meccanismi che
incoraggiano e facilitano queste persone a
rimanere il più a lungo possibile in un contesto
lavorativo. 
I gruppi target sono: tutori e professionisti del
settore socio-sanitario, adulti con disabilità (i
beneficiari finali).

Piattaforma 

Framework delle

Kit di Capacity 

Manuale del progetto

Moduli Formativi 

IPRODOTTI INTELLETTUALI

  E-Learning

Competenze 
 e Corso

Building Toolkit per
Formazione Mista

per persone 
con disabilità

Il contesto

Perché SILVER+ 

I rapidi cambiamenti demografici legati
all'invecchiamento  sono uno dei principali fattori
che influenzeranno il futuro dello sviluppo
economico europeo e globale. L'aspettativa di vita
è aumentata anche per le persone con disabilità,
portando ad una sfida maggiore per la società, ma
anche ad un'opportunità significativa per la
crescita economica e per il mercato del lavoro,
connesse a quella che chiamiamo la "Silver
Economy".
 
 



PARTNER 
EUROPEI 

PAESI

I.R.I.P.S. (Institut Regional D’Insertion
Professionnelle Et Sociale) - FRANCIA

I PARTNER 

APPLICANTE

WEBSITE: https://www.irips.fr/

Associazione C’ENTRO 
- ITALIA

WEBSITE: http://www.associazionecentro.it/

Coop. SAPSE  
-FRANCIA

WEBSITE

GO EUROPE - SPAGNA

WEBSITE: http://goeurope.es/

Fyg Consultores 
- SPAGNA

WEBSITE: http://www.fygconsultores.com/

DANMAR COMPUTERS 
- POLONIA

WEBSITE: https://danmar-computers.com.pl/en/

CIEP Asbl - BELGIO

WEBSITE: http://www.ciep.be/
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