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Diversità e empowerment: capire le realtà degli 
anziani 

Laboratorio di dialogo online 
26 ottobre 2021, 10:00 - 13:00 CET 

Dove: Zoom Webinar https://us06web.zoom.us/j/84360732986 

Il workshop sarà in inglese e sarà disponibile l'interpretazione simultanea in italiano, 

spagnolo e tedesco. L'interpretazione del linguaggio dei segni inglese è disponibile, e la 

traduzione vocale nelle quattro lingue. 

 

Registrazioni: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SHAPESDialogueWorkshop_26102021 

 

Motivazione 

Il nostro mondo in continuo cambiamento ci fa affrontare numerose sfide, molte delle quali 

riguardano la qualità della vita, la salute personale e i sistemi di assistenza. Rispondere 

a queste sfide richiede una comprensione completa e allo stesso tempo dettagliata di ogni 

individuo e dei contesti reali in cui le persone vivono. 

Ti senti padrone del tuo benessere? Sei al posto di guida per quanto riguarda il modo in 

cui sei accudito? 

Comprendere l'invecchiamento nella sua complessità è l'ethos del progetto SHAPES 

finanziato da Horizon2020, che sviluppa un intero ecosistema organizzativo, strutturale, 

sociale e tecnologico per invecchiare bene. 

Questo workshop sarà un dialogo tra anziani, persone con disabilità, accademici, 

ricercatori e il pubblico in generale. Esponendo le realtà vissute dagli anziani e dalle 

persone con disabilità, il workshop cercherà di sfidare i pregiudizi sull'invecchiamento. 

Esorterà i partecipanti ad avvicinarsi alle realtà e alle esperienze delle persone. Il 

workshop mostrerà i modi in cui SHAPES sta lavorando duramente per rispondere ai 

bisogni degli utenti, come illustrato dalle #SHAPESstories.  

 

https://us06web.zoom.us/j/84360732986
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SHAPESDialogueWorkshop_26102021
https://shapes2020.eu/shapes-stories/
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Agenda 

10:00  Benvenuto e introduzione al workshop da parte di AGE Platform Europe 

10:05 Le varie forme di SHAPES: Mac MacLachlan, Università Nazionale d'Irlanda Maynooth  

10:15 Comprendere l'invecchiamento e le disabilità: 

o AGE Platform Europe, Joke de Ruiter-Zwanikken (5 min) 
o Federazione mondiale dei sordociechi, Sanja Tarczay (10 min) 
o Unione Europea dei Sordi, Markku Jokinen (10 min) 

Domande e risposte (10 min)  

10:50 Storie di vita reale che modellano vite, individui e società: lo studio etnografico 

SHAPES 

o Repubblica Ceca "E ora ho paura": Delay and Avoidance in Uncertain Times" 

(Corona, Famiglia, Paura, Ambiguità) 

o Irlanda del Nord "Treni, aerei e scooter per la mobilità" (Mobilità, fragilità, 

indipendenza) 

o Grecia "Il peso importa – Cambiare abitudini tardi” (Salute, Motivazione, 

Strumenti digitali, Abitudini) 

o WFDB Spagna "Il bastone rosso e bianco: Ostacoli e barriere" 

(indipendenza, tecnologie, consapevolezza, discriminazione) 

o Italia "Uno sguardo catturato, una vita di ricordi" (Essere, ricordi, strumenti 

digitali, eredità) 

o Germania/Dresda "'Invecchiare non è da codardi' (Generazioni, Tempo, 

Genere) 

o Analisi delle intuizioni chiave 

Domande e risposte (20 min)   

12:00  Pausa di 15 minuti 

12:15 Comprendere la vita delle persone, le comunità e i contesti  

o Invecchiamento attivo in Europa - Spunti dalle autorità locali e regionali, 
Valentina Polylas, EUREGHA (10 min) 

o Il processo decisionale degli anziani nella salute e nell'assistenza, Lotan 
Kraun, progetto TRANS-SENIOR - Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw (10 
min) 

Domande e risposte (15 min) 

12:50  Conclusioni e riassunto da Maciej Kucharzyck, AGE Platform Europe 

13.00  Fine della riunione 
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Dettagli del contatto 

Qualche domanda? Si prega di contattare Ilenia.gheno@age-platform.eu e 

Borja.arrue@age-platform.eu, AGE Platform Europe, numero di telefono 0032 2 280 14 

70. 

mailto:Ilenia.gheno@age-platform.eu

