
ForAge – Il primo Rapporto annuale

Cos'é ForAge

E' una rete multilaterale europea che ha lo scopo, per contribuire ad alti livelli qualitativi 
nella  ricerca  e  nella  pratica,  di  informare  su  tutto  quanto  viene  fatto  nel  settore 
dell'apprendimento nella fase avanzata della vita [ForAge for later life learning – building  
on European Experience. 518459-LLP-1-2011-1-UK-GRUNDTVIG-GNW/2011-4919]

Perché abbiamo creato la rete ForAge 

Dal primo Anno Europeo degli Anziani e della Solidarietà Intergenerazionel, nel 1993, più 
di mille attività paneuropee sono state organizzate: scambi, progetti, corsi di formazione, 
seminari, iniziative, tutte riferibili ai temi dell'apprendimento nella fase avanzata della 
vita.

I numeri sono molto aumentati grazie al programma UE Grundtvig, che ha fornito stimoli e 
fondi  in  questo  settore  in  tutta  Europa  e  nel  2012  undici  dei  sessantun  progetti  
multilaterali  finanziati  hanno avuto come beneficiari  organizzazioni,  e cittadini  senior, 
coinvolti in esperienze di apprendimento. 

Eppure, non appena i finanziamenti terminano, non é facile accedere ad informazioni su 
quanto é stato fatto, né usarne i risultati, analizzarli e poterli utilizzare per progredire nel 
cammino fatto senza dover ogni volta “reinventare la ruota”. La stessa ricerca accademica 
fino  ad  oggi  non  ha  potuto  trarre  pieno  vantaggio  dall'evidenza  e  dall'esperienza 
accumulata a livello europeo.

Chi siamo – la rete 

1. Leicester University, Leicester, UK
2. Bia-net, Graz, Austria
3. 50plus Hellas, Atene, Grecia
4. Trebag Property & Management Ltd, Budapest, Ungheria
5. Lunaria, Roma, Italia
6. The Elephant in Diversity, Nijmegen, Paesi Bassi
7. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Polonia
8. AidLearn, Lisbona, Portogallo
9. IMBD, Brno, Repubblica Ceca 



10. EUROED, Bucarest, Romania
11. Association for Education & Ageing – AEA, UK
12. Comenius University, Bratislava, Slovacchia
13. MERIG, Graz, Austria
14. U3A, University of Lubiana, Slovenia 
15. Cordoba University, Cordoba, Spagna
16. U3A at Age Action, Dublino, Irlanda

Cosa vogliamo raggiungere 

L'educazione  degli  anziani  non  é  mai  stata  considerata  una  priorità  della  politica  nei 
diversi paesi europei, perché si é pensato che maggiori attenzioni andassero dedicate ai 
giovani credendo, erroneamente, che investire fondi a favore degli anziani non avrebbe 
ripagato l'investimento. L'esperienza ha invece dimostrato che incoraggiare gli anziani ad 
impegnarsi nelle diverse forme di apprendimento porta vantaggi enormi alla società: la 
cittadinanza  sempre  più  attiva,  il  volontariato  socialmente  utile,  il  rafforzamento  dei 
legami intergenerazionali, il miglioramento della salute e del benessere con minori spese 
per la comunità. Per non parlare della trasmissione della conoscenza, cruciale nella nostra 
“società della conoscenza” per affrontare le comuni sfide che dobbiamo tutti affrontare, 
accumulata dai cittadini senior nel corso della propria vita

I progetti sostenuti dal programma Grundtvig negli ultimi dodici anni l'hanno ampiamente 
dimostrato.  Il  database  del  progetto  ForAge  ha  lo  scopo  di  raccogliere  e  rendere 
disponibili  le  informazioni  e  dettagli  di,  idealmente,  tutti  questi  progetti  e  gli  altri 
rilevanti  per  l'apprenidmento  nell'età  avanzata,  suddividendoli  in  categorie  specifiche. 
L'analisi dei dati disponibili – sia quantitativi che qualitativi –mostra il valore per individui, 
famiglie e società degli investimenti fatti per l'apprendimento degli anziani  [Jenkins, A, 
(2011).  Active ageing, wellbeing and learning in later life. Brussels: CEDEFOP/European 
Commission.] e del fatto che ormai in molti  paesi,  anche se a causa della  recessione 
economica  attuale  non  c'e'  evidenza  dell'aumento  negli  investimenti  pubblici,  la 
consapevolezza sta aumentando.

Anche  in  considerazione  dei  trend  demografici,  con  porzioni  sempre  maggiori  della 
popolazione  ultracinquantenne,  ForAge  intende  contribuire  alla  diffusione  delle  buone 
pratiche  avviate,  favorendo  un  sempre  più  efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche 
disponibili  per  la  pianificazione  di  programmi  e  politiche  future,  arricchendo  la 
formazione e la ricerca e, al tempo stesso, con l'accesso al proprio database stimolare il 
dibattito sulle problematiche emergenti.

A chi si indirizza ForAge 

La rete ForAge ha identificato cinque principali gruppi di beneficiari:

1. Decisori politici a livello regionale e nazionale. 
2. Organizzazioni, gruppi di insegnanti e formatori impegnati, o interessati ad esserlo, 

a favore dell'apprendimento nell'età avanzata.
3. Agenzie per la promozione di una migliore qualità della vita dei cittadini anziani, 

anche attraverso programmi di inclusione sociale, cittadinanza attiva, volontariato 
e iniziative intergenerazionali. 



4. Anziani partecipanti in attività di apprendimento.
5. Comunità accademiche e di ricerca, che possono trarre ispirazione dal lavoro di 

ForAge o che vogliono testare I risultati ottenuti attraverso ForAge. 

Compresi, nei cinque gruppi, sono enti finanziatori, movimenti di senior, media e tutte 
quelle ONG impegnate, con e per gli anziani, in favore della salute, il welfare, il diritto 
alla casa, gli sport, il tempo libero e le arti.

Cosa ha fatto finora ForAge ?

Database

Il database ha permesso di accedere, riassumere e rendere disponibili a tutti gli interessati 
le informazioni rilevamnti sull'apprendimento nell'aetà avanzata della vita. Le categorie 
elaborate – politiche, l'evidenza prodotta dalla ricerca, valutazioni, statistiche, teoria e 
pratica, progetti UE - facilitano la ricerca e l'analisi. I contenuti attuali sono basati sulle  
esperienze e i  contatti  delle organizzazioni aderenti alla rete ForAge, ma contributi  e 
segnalazioni da parte di esterni sono benvenuti e possono essere trasmessi contattando I 
diversi coordinatori nazionali del progetto.

Sito web 

Il  sito FoAge contiene sezioni  di  tutti  i  partner, dove informazioni  locali,  nazionali  ed 
europee vengono caricate e rese disponibili nelle diverse lingue nazionali. Offre anche link 
a numerose organizzazioni  attive nei  settori  a cui  ForAge é dedicato.  ForAge é anche 
presente nei social network, come FaceBook.

Temi di interesse e di preoccupazione 

Un sondaggio fra le organizzazioni partner della rete completato all'inizio del progetto ha 
evidenziato le tematiche chiave da affrontare, approfondite poi nella prima conferenza 
europea  del  2012  e  nella  pagina  del  sito  dedicata  ai  forum.  Temi  specifici,  come  le 
questioni di genere e il ruolo delle donne nell'apprendimento nella fase avanzata della 
vita, piuttosto che il coinvoglimento dei portatori di interessi nei processi  decisionali, 
sono stati dibattuti ed hanno creato nuove discussioni e interesanti scambi di opinioni che, 
successivamente, hanno dato luogo a nuovi approfondimenti.

Consultazioni

Un pieghevole informativo é stato prodotto per informare sul progetto ForAge ed invitare 
altre reti ed organizzazioni del lavoro avviato, sollecitando contributi da tutti coloro che 
sono attivi  in favore dell'apprendimento per e con gli anziani. Durante l'incontro d'avvioo 
della rete, a Leicester, nel febbraio 2012, il confronto é stato avviato con rappresnetanti 
della Commissione europea, dell'Agenzia nazionale britannica del programma Grundtvig e 
del Governo del Regno Unito. A  Limassol, nell'ottobre 2012, il confronto si é arricchito 
attraverso  le  discussioni  con  rappresentanti  di  numerose  associazioni  europee  e  del 
Governo  cipriota.  Le  organizzazioni  partner  hanno  sviluppato  piattaforme  nazionali  di 
ascolto per sviluppare prospettive spedcifiche nei  diversi settori a cui ForAge é dedicato. 



Newsletter

Sette numeri della newsletter sono stati finora prodotti e fatti circolare, in tutte le lingue 
dei  partner  di  ForAge,  a  livello  sia  nazionale  che  europeo,  in  formato  cartaceo  ed 
elettronico e sono scaricabili dal sito Internet del progetto. 

Impatto

ForAge,  nell'ambito  dell'Anno  Europeo  dell'Invecchiamento  Attivo  e  della  Solidarietà 
Intergenerazionale,  ha  contibuito  a  vari  eventi  della  Commissione  europea.  I  primi 
incontri, a Leicester, nel Regno Unito e a Limassol, a Cipro, hanno visto la partecipazione 
sia della Commissione che di rappresentanti di governi nazionali ed in diversi paesi ForAge 
sta contribuendo a favorire il  rafforzamento dell'apprendimento degli  anziani,  facendo 
leva anche sui rapporti stabiliti dalla rete con varie autorità locali e regionali.

Superare le difficoltà 

Anche la rete originaria di ForAge, composta da 17 organizzazioni partner, ha dovuto fare I 
conti  con  un'Europa  soggetta  a  cambiamenti  rapidi  ed  alla  volatilità  economica.  Due 
partner hanno dovuto ritirarsi a causa di difficoltà economiche. Ritardi si sono verificati 
per alcune delle scadenze originariamente previste: ma nessuno degli eventi verificatisi 
finora ha avuto conseguenze gravi sullo sviluppo delle iniziative di ForAge.

Cosa resta da fare ?

Database

I servizi forniti dalla banca dati verranno costantemente monitorati ed aggiornati in base 
alle necessità espresse dagli utenti. I link con altre banche dati rilevanti sono parte del 
secondo e terzo anno del  programma di lavoro della rete.

Sito web 

Anche  il  sito  viene  regolarmente  monitorato  ed  aggiornato  in  base  alle  esigenze 
emergenti.

Temi di interesse e di preoccupazione 

ForAge  ha  in  programma nuovi  sondaggi  per  i  prossimi  mesi  per  precisare  le  aree  di 
interesse,  ma  anche  di  preoccupazione,  rispetto  all'insieme  delle  tematiche  legate 
all'apprendimento nelle età avanzate della vita. Quelli citati di seguto fanno già parte 
delle  iniziative della  rete verso  i  decisori  istituzionali  e  politici  e nelle  collaborazioni 
sviluppate con altre reti, istituti di ricerca, agenzie e ONG. 

• La dimensione intergenerazionale dell'apprendimento dei cittadini senior.



• I bisogni dell'apprendimento degli anziani delle comunità Rom, dei migranti e delle 
minoranze etniche. 

• Come ascoltare le voci di chi non apprende: apprendere per l'inclusione sociale.

• La ricerca della compatibilità: nella ricerca dei dati sui limiti d'età, o meno, per la 
promozione dell'apprendimento degli anziani.

• Gli anziani e l'apprendimento in situazioni post-conflitto: contributi potenziali per 
lo sviluppo delle comunità da poco uscite da conflitti sociali o, peggio, bellici.

• Il ruolo dell'educazione per la promozione della salute e del benessere nelle fasi 
avanzate della vita.

• L'uso di ciò che viene appreso.

• Le tecnologie e gli anziani.

• L' “inglese europeo” - il nuovo tipo di lingua inglese in rapida diffusione nella UE 
fra le persone non di madre lingua inglese e I suoi possibili impatti sugli anziani che 
partecipano in attività di apprendimento. 

• I cittadini senior e i nuovi programmi educativi dell'Unione europea: la necessità 
del monitoraggio e dell'elaborazione di proposte per le istituzioni europee perché 
gli anziani non ne siano esclusi. 

Consultazioni

ForAge ha tenuto la sua terza consultazione e conferenza paneuropea a Budapest, in 
questo mese di ottobre. L'evento finale è in programma nel 2014, sempre in autunno, a 
Lisbona. In Ungheria abbiamo avuto la fortuna di avere relatori da tutta Europa, in 
rappresentanza di governi, università, cittadini senior e ONG.   

Il dialogo avviato con le autorità regionali e nazionali continuerà, in particolare sui 
temi già citati. 

I  sondaggi  sviluppati  dalla  rete  ForAge  verranno  utilizzati  come  strumento  di 
consultazione, non solo sui temi approfonditi con il progetto, ma anche in relazione al 
ruolo giocato da ForAge nell'attuazione di attività rilevanti per la fascia di popolazione 
in età avanzata. 

Newsletter

Le newsletter di ForAge continueranno a promuovere ed approfondire temi rilevanti, 
anche per quanto riguarda gli sviluppi della propria rete.



La sostenibilità del progetto e i nostri piani per il futuro 

In quanto rete del programma Grundtvig, ForAge ha ricevuto un co-finanziamaneto per tre 
anni  ed attualmente sta  considerando le  possibilità  di  dare un seguito  al  termine del 
progetto. L' Association for Education and Ageing continuerà a gestirne il database ed il  
sito, mentre il partenariato sta esplorando la fattibilità di darsi una struttura associativa o 
strade  simili  che  possano  permettere  la  continuazione  della  collaborazione  nel  lungo 
periodo  per  poter  continuare,  proattivamente,  a  mettere  a  disposizione  di  tuti  gli 
interessati informazioni e dati aggiornati. 

ForAge e voi.

Il sito ForAge fornisce l'informazione sul nostro lavoro e la nostra rete. Il database mette a 
disposizione una notevole  quantità  di  dati  utili.  Contattatteci,  per  ogni  domanda,  ma 
anche in caso foste interessati a far parte di ForAge: sia tramite il sito che contattando 
Lunaria, all'indirizzo e-mail andreis@lunaria.org . Ogni vostro contributo sui temi di cui il 
progetto di occupa sarebbe molto benvenuto. 

www.foragenetwork.eu

jim.soulsby@btinternet.com

Facilitatore del progetto ForAge 

Ottobre 2013.

 Il progetto ForAge è finanziato con il sostegno della Commissione  
europea.Questa pubblicazione riflette  solo le  opinioni  degli  autori  e  la  Commissione non può  
essere ritenuta responsabile per alcun uso dell'informazione qui contenuta.
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