Incoraggiare e riconoscere i
talenti delle persone 80+

Benvenuti al progetto invisible talents!
Che cos’è invisible talents?
Le persone molto anziane ben integrate e attive nella società, sono più longeve, più sane
e hanno una migliore qualità della vita. Inoltre, l’educazione permanente e la
partecipazione alla vita sociale negli anni più avanzati della vita sono essenziali per
l’autostima, per attivare la mente e riconoscere il diritto ai propri bisogni.
Siamo convinti che ognuno di noi abbia qualcosa da dare ai suoi conoscenti e alla
propria comunità, a prescindere dall’età. Dipende solo dalle opportunità che vengono
o!erte.
L’obiettivo del progetto invisible talents è quindi sostenere la partecipazione delle
persone anziane e molto anziane e rendere visibili i loro talenti.
Se vuoi conoscere meglio il progetto, le proposte, le attività correlate e se vuoi essere
ispirato dalle nostre iniziative:

Come rendere visibili i contributi e i
talenti?
Siamo in grado di riconoscere l’apporto sociale delle persone
molto anziane? Se sì, in che modo? Come possiamo
incoraggiare le persone molto anziane a sviluppare e
condividere il loro talento?
Come possiamo aumentare la visibilità dei loro contributi,
interessi ed esperienze?

invisible talents vuole incoraggiare i servizi sociali e sanitari,
oltre che i cittadini con le loro iniziative, a riflettere su queste
domande e a trovare delle risposte specifiche e innovative.
Sei interessato a riflettere anche tu su queste e altre
tematiche e sei pronto a trovare ispirazione per iniziative
originali?
Entra in contatto con le organizzazioni partner.

Il sito di invisible talents: un accesso facile a tutte le informazioni sul nostro
progetto!

www.invisible-talents.eu
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Sei interessato a ricevere gli aggiornamenti sulle attività e sugli esiti del progetto? Vuoi
sapere di più sulle storie ispiratrici e le iniziative?
Vai su www.invisible-talents.eu
Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni, oppure se desideri condividere con Sei
interessato a ricevere gli aggiornamenti sulle attività e sugli esiti del progetto? Vuoi sapere
di più sulle storie ispiratrici e le iniziative?
Vai su www.invisible-talents.eu
Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni, oppure se desideri condividere con
noi esperienze e idee:
Sergio Andreis, Lunaria: andreis@lunaria.org
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