Newsletter N° 2 - giugno 2020

© Caro Bonink

TALENTI (in)VISIBILI !
Incoraggiare e riconoscere i talenti delle persone 80+
Benvenuti alla Newsletter # 2 diTalenti invisibili !
I talenti degli anziani in tempi di COVID-19
Chiamatevi, non aspettate, trovate un contatto digitale, mantenetevi a distanza, guardate la TV,
fate una passeggiata, ma in coppia non tutti voi contemporaneamente e muovetevi! Sedetevi al
sole. Resistete.
Consigli dai partecipanti nel progetto pilota di Talenti (in) visibili
La Fabbrica dei Sogni
In questi giorni, troviamo più essenziale che mai evidenziare le diverse competenze, i preziosi
contributi e il potenziale creativo degli anziani: i Partner olandesi diTalenti (in)visibili Stichting Bij
de Tijd hanno chiesto al loro partner locale di Sweet 70 Community (Modestraat, Amsterdam
Nord) e Caro Bonink, fotografo e coach degli anziani, ha intervistato otto partecipanti, età 70-95
anni, alle attività della Dream Factory. Per saperne di più

Poco prima del lockdown, i Partner lituani dell’Università Vytautas
Magnus hanno supportato l’Università della Terza Età di
Kaunas per presentare Talenti (in)visibili ai loro partecipanti.
In un video stimolante parlano di quanto sia importante imparare e
condividere i propri talenti.

Sbilanciamoci!, la campagna coordinata dal Partner italiano Lunaria, ha pubblicato l'e-book
L'epidemia che ha fermato il mondo. Economia e società al tempo del coronavirus e organizzato
una serie di webinar, le cui registrazioni sono disponibili on-line, per tutte le generazioni.
I Partner austriaci e coordinatori europei del progetto,
queraum, hanno avviato la produzione della serie di video
“Restare attivi a casa”, nei quali anziani, con umorismo e gioia
di vivere spiegano come poter rendere la casa più piacevole
in condizioni di isolamento sociale. I video sono disponibili, in
tedesco, Aktivbleiben für Fortgeschrittene

Talenti (in)visibili Workshop e test online
Riconosciamo il contributo degli anziani e, se sì, in che modo? Come possiamo
sostenere le persone anziane nello (ulteriore) sviluppo e contributo dei loro
talenti? Come possiamo aumentare la visibilità dei loro contributi, interessi ed
esperienze?
All'interno di seminari e incontri, i Partner di Talenti (in)visibili in Germania,
Austria, Lituania, Italia e Paesi Bassi di hanno incoraggiato i fornitori di servizi
sanitari e sociali nonché le iniziative dei cittadini a pensare a queste domande e
a trovare risposte innovative adatte alle loro esigenze specifiche.
Interessato a riflettere su queste e altre domande simili? Prova il nostro test online e diventa
consapevole di come sta andando la tua organizzazione!
Esperienze dal progetto
Le organizzazioni Partner di Talenti (in)visibili stanno riassumendo le loro esperienze in un
totoolbox, in un pieghevole e stanno predisponendo il materiale di apprendimento interattivo
che consentirà a tutte le persone interessate di conoscere di più sull’approccio che abbiamo
sviluppato e, se lo ritengono utile, di utilizzarlo nel loro impegno quotidiano con e per le persone
nelle fasi avanzate della vita. Saranno disponibili in inglese, tedesco, italiano, lituano e olandese
nell'estate 2020.

Se sei interessato / interessata a un aggiornamento regolare sulle attività e sui risultati del
progetto, nonché su storie e iniziative stimolanti, dai un'occhiata al sito del progetto:
www.invisible-talents.eu
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In termini di politica sulla privacy ...
Vorremmo continuare a fornirti informazioni aggiornate sui nostri progetti e siamo lieti di farlo se continui a iscriverti alla
nostra newsletter, tuttavia, ti ricordiamo anche che puoi annullare l'iscrizione a questa lista in qualsiasi momento facendo
clic su "annulla iscrizione da questa lista" (vedi sotto). I tuoi dati personali verranno quindi eliminati dalla nostra mailing
list. Se desideri ricevere nuovamente la newsletter di Talenti (in)visibili, dovrai iscriverti di nuovo e inserire i tuoi dati
personali su www.invisible-talents.eu. In breve, ti assicuriamo che gestiamo i tuoi dati personali con la massima
attenzione e cura. Se vuoi saperne di più, qui troverai la nostra politica sulla privacy .

Non esitate a contattarci se avete bisogno di ulteriori informazioni o se desiderate
condividere le vostre esperienze e idee!
Sergio Andreis: andreis@lunaria.org
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