
Cos'é ForAge ?
E' una rete multilaterale europea che ha lo 
scopo,  per  contribuire  ad  alti  livelli 
qualitativi  di intervento, di comunicare le 
esperienze  di  apprendimento  nella  fase 
avanzata della vita.

Perché  abbiamo  creato  la 
rete ForAge ?
Dal  primo  Anno  Europeo  degli  Anziani  e 
della  Solidarietà  Intergenerazionale,  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.
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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 
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