Incoraggiare
e riconoscere i
talenti delle
persone 80+

© Caro Bonink

Benvenuti alla Newsletter #3
di Talenti invisibili.
Buona lettura!
Con questo terzo numero della newsletter siamo lieti di informare sulle
principali produzioni del progetto: la Brochure “Tutti hanno qualcosa da dare”,
il Toolbox per le organizzazioni e la Presentazione elettronica.

La Brochure "Tutti hanno qualcosa
da dare"
La nostra Brochure mira a aumentare la
consapevolezza, combattere gli stereotipi
negativi e dare (maggiore) visibilità ai
contributi delle opersone anziane alle loro
comunità. E’ dedicata alle attività dei
partner che hanno collaborato con noi e ad
altre iniziative e campagne che possono
essere d’ispirazione.

Toolbox per le organizzazioni
Il Toolbox presenta metodologie di
intervento utilizzate dalle organizzazioni ,
ma anche da singole persone anziane, con
le quali abbiamo collaborato nei loro
processi di auto-riflessione. Sitratta di
strumenti che aiutano a combattere la
discriminazione basata sull’età, (ri)scoprire
desideri e interessi e fare passi avanti per
una maggiore visibilità delle persone
anziane.

Presentazione elettronica
La Presentazione elettronica è un materiale educativo
per tutti coloro che sono interessati a rendere la propria
organizzazione o comunità maggiormente per tutte le
età e dare più visibilità ai ricordi, le esperienze, la
conoscenza, le competenze e i contributi (“i
talenti”) delle persone, cittadini, abitanti, vicini anziani
e molto anziani. Fornisce informazioni di base sulla
partecipazione sociale, esempi selezionati dal nostro
progetto e da altri e molte risorse utili a sostenere gli
sforzi per organizzazioni e comunità per tutte le età.

Nuovi progetti Erasmus+
Questo è il numero finale delle newsletter di Talenti (in)Visibili, ma siamo orgogliosi di
poter annunciare che il sito del progetto resterà disponibile online con i dettagli di tutti i
risultati e gli esiti raggiunti. Siamo felici di annunciare che i partner di Talenti (in)Visibili
saranno coinvolti in due nuovi progetti Erasmus+:
Colmare il divario (BRIDGE THE GAP!)
Colmare il divario affronta due sfide: quelle della digitalizzazione e dei cambiamenti
demografici. Nel progetto persone nelle fasi avanzate della vita vengono formate con
l’aiuto degli strumenti digitali ad esplorare, analizzare e proporre interventi per rendere i
loro quartieri maggiormente a dimensione di anziani, aumentando così anche la loro

capacità di influenza delle decisioni pubbliche (empowerment).
Contatto: ISIS Sozialforschung · Sozialberatung · Politikberatung
Quartieri da sogno (Dreamlike Neighbourhood)
Partendo da quanto appreso con Talenti (in)Visibili, l’idea centrale di Quartieri da sogno è
facilitare l’azione di gruppi di persone anziane e molto anziane attive nei quartieri in cui
vivono per attuare i loro sogni, superare le sfide affrontate quotidianamente e contribuire
attivamente al miglioramento delle proprie comunità.
Contatto: queraum. cultural and social research

Se sei interessato ai nostri risultati in inglese, tedesco, olandese, italiano e
lituano, nonché a storie e iniziative stimolanti, dai un'occhiata a
www.invisible-talents.eu
Foto: Caro Bonink, VDU (autunno / inverno 2019/2020 & primavera 2020)

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.invisibletalents.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!

Grazie per l’attenzione e il sostegno e per aver accompagnato il
progetto Talenti (in)Visibili! Speriamo di poter restare in contatto anche per le
nostre e le vostre prossime attività.
Molto cordialmente,
Le organizzazioni partner di Talenti (in)Visibili

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può
essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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