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“Local and International Active Seniors”, N. 2017-1-UK01-KA204-036596, un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ Educazione degli Adulti, 
Azione Chiave 2 partenariati strategici per l’innovazione. Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo 
responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

“Local and International Active Seniors” è un 
progetto che mira a contribuire alle buone  

pratiche nel migliorare l’inclusione sociale per le 
generazioni più anziane attraverso il loro  

rimanere attivi attraverso l’apprendimento, il 
volontariato e il contributo al benessere della 

società. 

• Persone over 50 
• ONG e associazioni di volontariato
• Responsabili delle politiche pubbliche a livello 
locale, regionale e nazionale

• la creazione di materiali di formazione “Learn-
ing through Volunteering” per volontari senior 
over 50 e per ONG e associazioni di volontariato 
• visite di studio e corsi di formazione rivolte allo 
staff delle organizzazioni partner 
• corso di formazione rivolto a 60 volontari senior 
over 50 (10 per ogni paese)
• corso di formazione rivolto a 18 organizzazioni 
(3 per ogni paese) sull’integrazione dei volontari 
nelle loro attività 
• volontariato locale ed internazionale per persone 
over 50: 24 senior (4 per ogni paese) partecipe-
ranno a 14 giorni di volontariato internazionale;  
36 senior (6 per ogni paese) svolgeranno un peri-
odo di volontariato locale, nel proprio paese. 
• guida al volontariato per senior e organizzazioni 
• attività di disseminazione

26 mesi, dal 1° Ottobre 2017 al 30 Novembre 2019

Tra il 6 ed il 9 dicembre 2017 si è svolto  
l’incontro di lancio del progetto, a Hemel  

Hempstead, nel Regno Unito. I partner hanno 
avuto l’occasione di scambiarsi sulle azioni  

previste nel progetto e fissare i propri compiti da 
svolgere.

?
Di cosa si tratta?

?

Chi sono i partner?

?
A chi si rivolge?

?

Quali azioni?

?

Quale durata?

PARTNER:

I partner del progetto provengono da 6 paesi: 
• Regno Unito – “Community Action Dacorum”
• Polonia – “The Federation of Social Organisations of 
Warmia-Mazury Region FOSa”
• Francia – “Pistes Solidaires”
• Italia – “REPLAY Network”
• Lettonia – “Gulbene Municipality Council” 
• Portogallo – “Associação Mais Cidadania”


