
SILVER+
 Silver Economy As A New Pathway To Foster

Entrepreneurship And Facilitate The Disabled Persons’
Insertion And Reinsertion In Labour Market

N E W S L E T T E R  N ° 5  -  S E T T E M B R E  2 0 2 0

N.:  2018-1-FR01-KA204-047742

Percorsi di formazione online

I RISULTATI DIGITALI E LE
OPPORTUNITA'

Il progetto SILVER+ è arrivato alla conclusione, il momento di mettere
insieme le aspettative, gli sforzi, i risultati, gli aspetti critici e,
soprattutto, le prospettive future.
Il website del progetto contiene tutti i risultati del progetto in francese,
inglese, italiano, polacco e spagnolo, che possono essere utilizzati dai
professionisti del settore socio-sanitario come materiale formativo e
informativo. Un Prodotto Intellettuale in particolare, IO4, è dedicato
invece ai Moduli Formativi per Persone con Disabilità, inclusa la
formazione finanziaria e digitale.
La piattaforma per la formazione a distanza è costruita come un
percorso formativo per i professionisti, per aumentare l'efficacia delle
strategie che essi attivano per aiutare le persone con disabilità ad
entrare o a rimanere nel mercato del lavoro. L'accesso alla
piattaforma non richiede la registrazione, per facilitare l'accessibilità,
e di conseguenza il pubblico interessato è invitato a provarla; i moduli
formativi possono essere selezionati in base alle preferenze ed alle
esigenze di ognuno. 

FOLLOW US!

www.facebook.com/SILVERPLU
S_project

https://silverplus.erasmus.site/
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DARE VISIBILITA' AL PROGETTO
Gli Eventi Moltiplicatori

SPAGNA
Evento organizzato da GoEurope e FyG Consultores

15  Settembre 2020, Valencia

L'evento è stato organizzato in modalità online, tramite la piattaforma ZOOM, date ke
attuali restrizioni sanitarie e la situazione critica della Spagna in seguito alla
pandemia. All'evento hanno partecipato 40 persone esterne al partenariato.
Nonostante le sfide affrontate, i due partner spagnoli hanno avuto l'opportunità di
collaborare nell'organizzazione di un evento e di rafforzare il loro rapporto come
partner di un progetto europeo. L'Evento Moltiplicatore è stato l'occasione per
radunare il gruppo target in uno spazio virtuale comune dove i partecipanti hanno
potuto condividere le loro competenze ed avere la presentazione di tutti i prodotti
intellettuali del progetto, con un focus speciale sulla piattaforma di e-learning e sul
corso online. Per mostrare il funzionamento del corso, è stato organizzato un
workshop ristretto durante l'evento online.



L'evento è stato organizzato in presenza, presso la Casa di Auto-Aiuto di Mogielnica,
vicino alla città di Rzeszow, ed ha coinvolto 42 partecipanti esterni.
E' stata un'opportunità per far incontrare formatori, psicologi e lo staff della struttura
che lavora con persone con disabilità - anche i loro rappresentanti hanno condiviso dei
feedback rispetto ai risultati della sperimentazione con il loro gruppo di beneficiari.
All'evento ha partecipato anche l'esperta Magdalena Malinowska, formatrice, esperta
di politiche del lavoro e vice presidente della Fondazione VIVA FEMINA, attiva nel
progetto soprattutto per lo sviluppo del Prodotto Intellettuale 5.  Tra i partecipanti ci
sono stati rappresentanti del Centro Sociale di Boguchwała, della Fondazione Podaruj
Milosc (per il supporto dei gruppi svantaggiati), del Centro per l'Attivazione Sociale di
Rzeszow, dell'Associazione delle Donne di terza Età di Mogielnica, del CFP per persone
con disabilità di UNICEF, di altri CFP, dell'Università di Rzeszow, dell'Università Tecnica
di Rzeszow, enti del terzo settore e due potenziali beneficiari del progetto. 

DARE VISIBILITA' AL PROGETTO
Gli Eventi Moltiplicatori

POLONIA
Evento organizzato da DANMAR COMPUTERS

 Mogielnica (Rzeszow)



DARE VISIBILITA' AL PROGETTO
Gli Eventi Moltiplicatori

ITALIA, Evento organizzato dall'Associazione CENTRO
18 settembre 2020, Cadoneghe (PD)

Le restrizioni sanitarie del momento non hanno favorito l'organizzazione di un evento
in presenza, e di conseguenza è stata scelta la formula del webinar, coinvolgendo 28
partecipanti esterni. Insieme alla presentazione generale di tutti i risultati, il partner
polacco Danmar Computers ha realizzato un intervento legato alle opportunità digitali
di SILVER+.
L'evento è stato strutturato sulla base di alcuni contributi di altre organizzazioni di
parti diverse dell'Italia, che hanno buone pratiche significative legate all'inclusione
lavorativa di persone con disabilità, tenendo conto del fatto che una delle sfide del
progetto è stata la proposta di contesti e profili lavorativi nuovi per queste persone.
Tra i contributi, la Fondazione Allianz UMANA MENTE di Milano ha evidenziato le
opportunità lavorative nel settore dell'agricoltura sociale e dei servizi di comunità,
mentre la Cooperativa Sociale Castel Monte (Montebelluna) ha presentato la sua
Fattoria Sociale che produce Prosecco, frutta e verdura. I partecipanti hanno
dimostrato molto interesse per le buone pratiche presentate e per la possibilità di
approfondirle ulteriormente.



DARE VISIBILITA' AL PROGETTO
Gli Eventi Moltiplicatori

BELGIO
Evento organizzato da CIEP, Bruxelles

L'evento è stato organizzato in presenza, presso l'
AEROPOLIS MEETING CENTER a Bruxelles.
Per l'organizzazione sono state prese delle misure
sanitarie aggiuntive per limitare i rischi di contagio.
L'evento ha riunito 42 partecipanti attivi nel settore
socio-sanitario, essendo un'opportunità di incontro tra
professionisti che lavorano direttamente o
indirettamente con il nostro gruppo target: le persone
con disabilità che vivono con la propria famiglia o in
strutture residenziali. 
La collaborazione continua con il partner locale Les
Biolles ha facilitato molto l'accesso ai gruppi target:
utilizzatori (professionisti, formatori, caregiver
informali e istituzioni del settore sanitario), ma anche
beneficiari finali (persone con disabilità coinvolti nelle
attività di formazione e tempo libero di Les Biolles).



DARE VISIBILITA' AL PROGETTO
Gli Eventi Moltiplicatori

FRANCIA
Evento organizzato da  SILVER SAP e IRIPS, Bastia

I due partner francesi hanno organizzato insieme l'evento moltiplicatore di
SILVER+ il 25 settembre 2020, con la formula del webinar. Le restrizioni sanitarie
del momento legate al CIVID 19 hanno obbligato i partner francesi ad
organizzare l'evento online, per evitare l'assembramento.
Questa scelta ha permesso ai partner di invitare persone di varie zone della
Francia e dell'Italia, aspetto prezioso per la visibilità e l'impatto del progetto.
Durante l'evento, i partner IRIPS e SILVER SAP hanno presentato il partenariato, i
risultati del progetto e la piattaforma. Ogni partecipante è stato invitato a testare
la formazione online. Un'ampia discussione si è aperta tra alcuni partecipanti
rispetto a questa opportunità presentata.
This situation allowed the partners to invite people from different places in
France and even in Italy which is valuable for the project visibilities and impact.
Nella seconda parte, diversi relatori del settore sociale hanno affrontato i
seguenti aspetti:
- le persone con disabilità e l'imprenditorialità: quali strumenti per supportarli
nella scelta
- strumenti per il personale del settore sociale (disabilità): una forte sfida per
l'integrazione
Gli argomenti hanno acceso un ampio dibattito tra i partecipanti, i quali hanno
apprezzato gli obiettivi del progetto.



Silver Economy As A New Pathway To Foster Entrepreneurship And Facilitate The Disabled Persons’ Insertion And Reinsertion In Labour Market

This publication has been produced with
the financial support of the Erasmus +
Programme of the European Union.
The contents of this publication are the
sole responsibility of the author and can in
no way be taken to reflect the views of the
European Commission. 

Agregar un
título


