
I cambiamenti demografici dovuti 

all’invecchiamento sono uno dei 

principali fattori che influiscono lo 

sviluppo economico Europeo e globale. 

L’aspettativa di vita è aumentata in 

maniera significativa anche per le 

persone con disabilità, portando una 

sfida maggiore per la società, ma 

anche un’opportunità di crescita 

economica ed aumento dei posti di 

lavoro nel settore della “Silver 

Economy” (servizi per la terza età).

 

Le persone anziane possono essere 

viste come una risorsa preziosa che 

può contribuire alla società e vivere in 

maniera attiva. Questa situazione 

include anche le persone con 

disabilità, le quali accedono prima 

(intorno all’età di 60 anni) ad una 

pensione minima che in molti casi non 

coprirà i loro bisogni legati 

all’autonomia e alla cura.

Risulta dunque essenziale creare dei 

meccanismi per sostenerli a rimanere il 

più a lungo possibile in un contesto 

lavorativo
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PARTNER

Capofila:

- I.R.I.P.S. (Institut Regional d’Insertion 

Professionnelle et Sociale) www.irips.fr FR

- SAPSE (Coopérative d’Activité et 

d’Emploi dans les Services à la Personne 

et la Silver Economie) FR

- GO EUROPE goeurope.es  ES

- Fyg Consultores  fygconsultores.com ES

- CIEP asbl ciep.be BE

- DANMAR COMPUTERS - danmar-

computers.com.pl PL

- Associazione C'ENTRO 

associazionecentro.it IT



Educatori & professionisti del 

settore socio-sanitario

Adulti con disabilità, interessati 

alla formazione (beneficiari 

finali)

GRUPPI TARGET

Erasmus+ KA2 

2018-1-FR01-KA204-047742

FINANZIAMENTO

Sviluppare una metodologia 

innovative di formazione ed un 

set di strumenti virtuali per i 

professionisti che lavorano con 

persone con disabilità, 

permettendoli di mantenerle al 

più lungo possibile in un 

contesto lavorativo

Aumentare l’occupabilità dei 

professionisti del settore socio-

sanitario, e di quelli che 

intendono avviare una nuova 

attività nel quadro della Silver 

Economy

OBIETTIVI

24 mesi 

01 Ott. 2018 – 30 Sett. 2020

DURATA

SILVER ECONOMY  AS A NEW PATHWAY 

TO FOSTER ENTREPRENEURSHIP 

AND FACILITATE THE DISABLED 

PERSONS’ INSERTION 

AND REINSERTION IN 

LABOUR MARKET

O1: SILVER+ Quadro delle 

competenze e Corso per 

professionisti del settore socio-

sanitario che lavorano con persone 

con disabilità

O2: Piattaforma SILVER+ per 

l’apprendimento online 

O3: Kit di Capacity Building Toolkit 

per la Formazione dei 

Formatori: sviluppo di metodologie 

e line guida per realizzare la 

mobilità Staff

O4: Moduli formative per le Persone 

con Disabilità– sviluppati per testare 

le competenze

O5: Manuale SILVER+: sviluppato 

 per testare le competenze acquisite

RISULTATI ATTESI


