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La	vita	quotidiana	degli	anziani	nella	
pandemia	Covid-19	
 

Il 2020 è volato via alla luce della pandemia Covid-19. Si 
pensava che il problema sarebbe stato risolto entro pochi 
mesi. È ora aprile 2021 quando sviluppiamo questa 

brochure, la pandemia è ancora con noi. Quando finirà? Quando torneremo alla 
"vecchia" vita prima dell'arrivo della pandemia? Nessuno sa. Tutti sperano che sia 
possibile quest'anno. Ma è sicuro? 

 

Molti scienziati affermano che con l'avvento della pandemia si è conclusa un'altra 
fase per l'umanità. Impariamo a vivere in isolamento, mantenendo una distanza 
sociale maggiore rispetto a prima. Lavoriamo e studiamo da remoto (on-line) più 
spesso di prima e facciamo sempre più affari ufficiali online. Anche quando la 
pandemia cesserà, il nostro funzionamento quotidiano in molte aree non tornerà 
come prima della pandemia. Sempre più persone parlano dei vantaggi economici del 
lavoro a distanza e dell'orario di lavoro flessibile. 

Tuttavia, questo ha un impatto positivo sulle relazioni sociali, sul funzionamento di un 
individuo nella società? È positivo per la nostra salute mentale lavorare da casa? 
Siamo in grado di separare il lavoro dalle responsabilità domestiche studiando e 
lavorando a distanza? 

Pandemic ci ha mostrato quanto dobbiamo imparare per muoverci in modo efficiente 
nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Quelli di noi che non hanno sufficienti 
competenze Internet e informatiche possono essersi sentiti esclusi e avere un 
accesso limitato ai "beni" di cui godono quelli di noi, per i quali utilizzare un computer 
e spostarsi su Internet non è un problema. 

 

Prima della pandemia del Covid-19, molti di noi sottovalutavano la possibilità di avere 
incontri “spensierati” con gli amici in bar, ristoranti. All'improvviso, ciò che sembrava 
raggiungibile e disponibile divenne indisponibile. Ci manca il cinema, il teatro, gli 
incontri al ristorante, i viaggi all'estero e le escursioni. A fronte di una limitata 
possibilità di fruizione dell'offerta di istituzioni e strutture culturali, sportive, di 
ristorazione, servizi quali parrucchiere, estetista, terme, ecc., Abbiamo apprezzato il 
contatto con la natura e avere un pezzo della "nostra terra", un pezzo di "giardino" 
per rilassarsi e coltivare piante. 

È possibile che ciò che rimarrà con noi dopo la pandemia è una maggiore necessità 
di prendersi cura dell'ambiente e apprezzare le qualità della natura.  



Molti di noi hanno sperimentato la sensazione di solitudine e il bisogno di avere una 
relazione intima, di costruire una famiglia. Meno contatti sociali rispetto a prima, fisico 
limitato 

 

contatto, hanno indubbiamente contribuito ad abbassare l'umore, aumentare i 
problemi di salute mentale. È una sfida significativa per il sistema sanitario di base 
fornire un supporto terapeutico specialistico adeguato e appropriato (psicologico, 
psichiatrico) alle persone in crisi. Vi è una crescente discussione sugli effetti della 
pandemia sulla salute mentale. Vi è un aumento delle persone che manifestano 
sintomi di depressione, nevrosi, grave irritabilità che richiedono consultazioni e 
interventi psichiatrici e terapeutici. 

Solo dopo la graduale riduzione delle restrizioni, il ritorno degli studenti a scuola, dei 
dipendenti al lavoro fisso, saranno evidenti quali sono gli ulteriori effetti collaterali 
della pandemia sotto forma, ad esempio, di difficoltà nel costruire e mantenere 
relazioni, crisi mentale , l'aumento delle relazioni violente ecc. 

Il problema della depressione è preoccupante da anni, c'è stato un aumento del 
numero di persone che hanno manifestato un complesso di sintomi indicativi di 
esperienza di depressione. Il problema della depressione è indipendente dall'età. 
Sempre più, sia tra i bambini, gli adolescenti, i giovani adulti, le persone di mezza età 
e gli anziani, si registra un aumento dell'incidenza della depressione. Molte volte la 
depressione non viene trattata come una malattia, ma come un'invenzione di una 
persona. Tuttavia, la depressione non curata può provocare cambiamenti distruttivi 
nel comportamento, nel funzionamento di un individuo, inoltre, autolesionismo o 
tentativi di suicidio. 

Depressione degli anziani. viene diagnosticata raramente. Spesso i sintomi sono 
classificati come sintomi naturali dell'invecchiamento. Spesso non prestiamo 
attenzione all'umore abbassato degli anziani, alla diminuzione dell'energia vitale, alla 
diminuzione dell'attività, alla motivazione generale ad agire, alla mancanza di obiettivi 
e interessi. Inoltre, dati i referti medici, le persone che hanno subito Covid-19 spesso 
sperimentano un abbassamento dell'umore e cambiamenti nel funzionamento 
psicofisico. Si tratta di un'area che necessita di essere esplorata e sarà sicuramente 
approfondita dai ricercatori nei prossimi mesi / anni. 

È noto che l'isolamento imposto dalla pandemia Covid-19 non favorisce un buon 
funzionamento psicofisico degli individui, compresi gli anziani. Gli anziani che sono 
particolarmente a rischio di decorso grave di Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 
incoraggiati a rimanere a casa. Di conseguenza, molti anziani hanno ridotto in modo 
significativo le loro attività nella vita, limitati i contatti sociali, abbandonato passioni e 



interessi precedenti. Un aumento del livello di paura per la propria sicurezza e quella 
dei propri cari, per la maggior parte degli anziani, si è verificato durante lo sviluppo 
della pandemia. Alcuni anziani hanno iniziato a tornare ad alcune delle loro attività 
pre-pandemiche nel tempo o a sostituirle con altre attività, che migliorano 
significativamente il loro umore. Altri, invece, si sono allontanati definitivamente dal 
funzionamento sociale e hanno rinunciato a qualsiasi attività al di fuori del loro luogo 
di residenza. Si può presumere che il loro funzionamento psicofisico diminuirà in 
modo significativo. 

Una	serie	di	suggerimenti	per	affrontare	il	blocco	e	il	
funzionamento	in		
una	pandemia.	
 

Come affrontare un blocco? Come funzionare in una pandemia per prendersi cura 
della propria salute e di quella degli altri, e allo stesso tempo mantenere il benessere 
psicofisico? 

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti, soprattutto per gli anziani: 

 

1. mantenere il contatto sociale con restrizioni 

Il contatto con gli altri è molto necessario, indipendentemente dall'età. Il contatto con 
altre persone è la "cura" per il "malessere". In isolamento, il contatto sociale è difficile 
ma non impossibile. Resta in contatto telefonicamente con le persone che sono 
importanti per te. Usa il tempo per sviluppare le tue conoscenze e abilità nell'utilizzo 
di diversi programmi di messaggistica istantanea. Scrivi lettere e cartoline ai tuoi cari. 
Se la situazione lo consente, fai una passeggiata con i tuoi cari. 

2.Fai piani giornalieri, settimanali e mensili 

La pianificazione è un'attività importante che rende la nostra vita più ordinata. Grazie 
alla pianificazione possiamo gestire meglio il nostro tempo e mobilitarci in 
determinate attività. Facendo progetti possiamo sperimentare che abbiamo influenza 
su molte cose nella nostra vita. È importante impostare obiettivi specifici e 
programmati in modo da poterli effettivamente raggiungere. Includi nei tuoi 

programmi attività che ti danno piacere, che 
migliorano il tuo umore. Inoltre, usa questo 
tempo per fare ciò che è importante e ciò che 
non hai avuto tempo di fare. Forse vale la pena 
esaminare il tuo armadio dei vestiti? Piatti? 
Libri? Vale la pena riordinare e donare gli 



oggetti che non ti servono. Dopotutto, abbiamo tempo per quello! 

3. Rimani fisicamente attivo! 

L'attività fisica ha un effetto positivo sul nostro umore e sulla forma fisica. Rimanendo 
fisicamente attivi prolunghiamo la nostra forma fisica e indipendenza. Inoltre, durante 
l'attività fisica c'è un aumento delle endorfine nel nostro corpo e altri fattori che 
migliorano il nostro umore. Durante il blocco, questo è un motivo in più per noi di 
stare attenti a rimanere attivi. Anche se il movimento e la pratica sportiva sono stati 
notevolmente ridotti, ciò non significa che non abbiamo la possibilità di fare esercizio. 
Ecco alcuni esempi: 

● avere un'area per esercizi nel tuo appartamento / casa / giardino 
● pianificare un tempo rigoroso in cui durante il giorno prevedi di fare esercizio 

(almeno 40 minuti al giorno, a meno che la tua salute non lo permetta) 
● pianificare una serie di esercizi per diverse parti del corpo, ricordarsi anche 

degli esercizi di respirazione 
●  cerca set di esercizi già pronti su Internet 
● ricordati di non sovraccaricarti: gli esercizi dovrebbero darti piacere! 
● esempi di attività fisica a casa "al di fuori del kit di esercizi previsti": 

Zumba (in linea), tai-chi (in linea), yoga (in linea), lezioni di danza, esercizi per 
una colonna vertebrale sana. 

 

4. fare "ginnastica mentale" (esercizi per la memoria, concentrazione, 
attenzione) 

Quando sperimentiamo stress, il funzionamento della nostra memoria, capacità di 
concentrazione e attenzione si indebolisce. Esercitando il nostro cervello 
contrastiamo i cambiamenti progressivi nella nostra memoria, concentrazione, 
attenzione, così possiamo mantenere la nostra mente efficiente più a lungo. Alcuni 
esempi da utilizzare quotidianamente: risolvere cruciverba, giocare a carte, sudoku, 
guardare quiz, scrivere un diario e ricordare varie situazioni della tua vita. Usa il set 
di carte incluso nel risultato IO3 per giocare a un gioco di memoria (cercando coppie 
di carte). 

5. seguire la dieta per nutrire il cervello e migliorare l'umore 

Su Internet puoi trovare informazioni sui cibi che dovresti mangiare ed evitare per 
nutrire il tuo cervello e migliorare il tuo umore. Verdura, frutta, latticini e carni magre 
dovrebbero essere inclusi nella dieta. Per il funzionamento del nostro cervello 
dovresti mangiare noci, ma anche permetterti di avere cioccolato con 
una grande quantità di cacao. Consulta il tuo medico sulla tua dieta. 
Se ne avete la possibilità, rinunciate ai semilavorati a favore della 
preparazione dei pasti da soli. Quando scegli gli ingredienti da 



solo, i pasti sono generalmente più sani! Ricordati di mangiare in orari simili e di non 
cenare troppo tardi! Consumare l'ultimo pasto non più tardi di due ore prima di 
coricarsi ha un impatto su una buona notte di sonno. 

6. seguire la dieta per aumentare l'immunità 

Prova a mangiare prodotti di stagione. Arricchisci la tua dieta con articoli con un 
maggior contenuto di vitamina C. Inoltre, si ritiene che il consumo di: miele, zenzero, 
curcuma aumenti l'immunità. Consulta sempre il tuo medico in merito alla tua dieta. 

 

 

7. contatti sociali con persone che sono "preziose" per te 

Resta in contatto con le persone che sono importanti per te. Se 
qualcuno in contatto con te "ti priva di energia", ti senti in contatto 

con questa persona: stanchezza, affaticamento, irritazione, rabbia - evita tali contatti 
e limitali al minimo necessario. 

8. Riduci la visione della televisione a programmi / serie / film che ti fanno 
sentire meglio. 

Ciò che guardiamo e le informazioni che ascoltiamo hanno un impatto sul nostro 
umore. Guarda quei programmi che ti fanno sentire bene dopo averli guardati. Cerca 
di evitare di ascoltare o guardare programmi che ti "alimentano" con informazioni 
difficili. Durante una pandemia riceviamo informazioni quasi tutto il giorno 
sull'aumento o la diminuzione delle infezioni, sul numero di morti e sull'impatto 
negativo del blocco sull'economia, ecc. È importante seguire le informazioni attuali. È 
importante seguire le informazioni attuali. Tuttavia, è utile per te circondarti di queste 
informazioni per la maggior parte della giornata? Avrà sicuramente un impatto 
negativo sul tuo umore e sul tuo livello di energia. Smettila di ascoltare troppo i 
notiziari a favore del contatto con la natura, delle passeggiate, dell'attività fisica. 

9. stai a contatto con la natura: trascorri il tuo tempo libero tra giardino, bosco, 
spiaggia, parco ... 

Il contatto con la natura ha un effetto calmante su di noi, cura la nostra anima e il 
nostro corpo. Cerca di stare tra le piante il più spesso possibile, fai passeggiate nel 
verde, in riva al mare, camminando sui sentieri di montagna. Essere nella natura 
favorisce il pensiero costruttivo e la ricerca di soluzioni a questioni importanti per noi. 
Stare a contatto con la natura aiuta a raggiungere la pace interiore, di cui abbiamo 
tanto bisogno in una situazione difficile, come dover limitare i contatti sociali. 

10. animale in casa (un cane o un gatto?) 



Considera l'idea di invitare un nuovo membro della tua famiglia a vivere con te: un 
cane o un gatto. Un animale domestico a casa è un obbligo a lungo termine così 
come un costo connesso al cibo o alle cure. Valuta la tua situazione. Il contatto con 
un animale soddisfa il nostro bisogno di contatto, cura, ci sentiamo meno soli. 
Tuttavia, dovresti considerare le tue opzioni prima di decidere avventatamente di 
portare un animale domestico accanto a te. È un obbligo meraviglioso da anni! 

11. assicurati di fare il più spesso possibile ciò che ti dà piacere, promuove la 
salute e una buona condizione fisica e mentale  

Quando pianifichi la tua giornata, la settimana, ricorda non solo i tuoi doveri, ma 
altrettanto importanti sono le attività che ti danno piacere! Se ti prendi cura di questo, 
influenzerai il tuo buon umore e il tuo pensiero positivo. 

 

 

12. Dai un'occhiata a cosa viene offerto online  

Usa il tempo per sviluppare ulteriormente i tuoi interessi; approfondire le tue 
conoscenze e sviluppare competenze specifiche. Sebbene la maggior parte dei 
luoghi culturali e sportivi e delle strutture educative siano chiusi, ci sono molte attività 
disponibili online. Approfitta delle opportunità disponibili per sviluppare le tue 
conoscenze, i tuoi talenti. 

13. utilizzare l'aiuto di volontari / vicini 

Se hai bisogno di aiuto nella vita di tutti i giorni, usa l'aiuto di volontari. Il contatto con 
altre persone migliorerà il tuo umore, a volte basta una semplice conversazione. 
Inoltre, puoi rendere felici gli altri usando il loro aiuto, che li farà sentire utili e 
importanti. Usa solo persone fidate e affidabili. Non lasciare che estranei entrino nella 
tua casa e non fornire loro i tuoi dati o documenti personali. 

 

14. Sostieni altri anziani (fai acquisti, contatti telefonici, ecc.). 

Pensa se puoi aiutare gli altri nel tuo ambiente immediato? Forse c'è un anziano che 
vive nella tua zona che apprezzerebbe il contatto con te, anche se solo per telefono. 
Forse puoi fare la spesa per una persona che non può / ha paura di lasciare 
l'appartamento? 

15. non aver paura di utilizzare le applicazioni Internet per contattare i tuoi cari 

Esistono molte applicazioni gratuite per contattare altri. Puoi organizzare una 
riunione virtuale su: Zoom, Goggle Meeting, Skype, Messenger, What'sUp ecc. 
Durante la pandemia di Covid-19 è popolare organizzare riunioni virtuali con un caffè 
/ tè, invece di andare al ristorante insieme (cosa per lo più non è ancora possibile a 



causa delle restrizioni). Questa pubblicazione è stata scritta durante una pandemia 
quando in molti paesi sono ancora presenti restrizioni e blocchi. 

16. Acquista online per migliorare il tuo umore e renderti felice 

Puoi migliorare il tuo umore facendo acquisti in linea; puoi sostenere l'economia 
nazionale e gli imprenditori. Di solito hai la possibilità di restituire la merce se non 
soddisfa le tue aspettative. 

17. impara le lingue straniere! 

Un giorno il blocco passerà, la pandemia cesserà e saranno nuovamente possibili 
escursioni a lunga distanza! Preparati e assicurati di conoscere le lingue straniere! 

18. inizia a scrivere un diario  

Di solito nella frenesia quotidiana non c'è abbastanza tempo per scrivere ricordi 
preziosi sulla nostra vita e sulle vite dei nostri cari. Scrivere un diario sarà 
sicuramente molto emozionante per te, oltre ad essere un prezioso tesoro di famiglia 
per le generazioni future. 

19. Crea album di foto di famiglia con descrizioni di eventi specifici 

Oggigiorno la maggior parte di noi conserva le immagini in formato elettronico. Molte 
volte non ricordiamo dove li abbiamo salvati. Scattiamo troppe foto a cui non 
torniamo e con la sostituzione dei nostri telefoni e computer non le conserviamo. 
Forse è il momento di rivederli e stamparne alcuni? metterli negli album? Un giorno ti 
piacerà rivisitare quei momenti della tua vita e ti piacerà prendere un album per 
ricordare. 

20. sviluppare la capacità di ridurre lo stress, guadagnare distanza mentale da 
situazioni fuori dal nostro controllo 

Preoccuparsi ci porta via la salute; molte cose sono fuori dal nostro controllo e non 
giova preoccuparsi "di risparmiare". Pensa positivamente, spera in un giorno 
migliore; concentrati su ciò che puoi influenzare e non preoccuparti di ciò che è al di 
fuori del tuo controllo. È uno spreco di salute, energia e tempo, che puoi usare per 
fare cose che ti rendono felice! 

 

 

 



	

Risultati	 del	 sondaggio	 tra	 gli	 anziani	 su	 come	 affrontare	 il	
blocco	durante	la	pandemia	di	Covid-19	

	
Lo studio ha esaminato il funzionamento degli anziani durante la pandemia di Covid-
19 e la capacità di far fronte al blocco. Anziani di età superiore ai 55 anni provenienti 
da paesi partner; Al sondaggio hanno partecipato Polonia, Repubblica Ceca, 
Turchia, Italia. Il numero totale di persone che hanno preso parte all'indagine è stato: 
49 (14 dalla Polonia, 21 dall'Italia, 4 dalla Turchia, 10 dalla Repubblica Ceca). 
Importante per lo studio è il fatto che lo studio è stato condotto dopo un anno dalla 
pandemia, quando è visibile un graduale abituarsi al funzionamento in blocco e nel 
rispetto delle restrizioni. La maggior parte dei residenti, indipendentemente dalla loro 
età, ha imparato a funzionare nella pandemia ha cambiato la realtà e c'è stata una 
diminuzione dell'ansia associata al funzionamento quotidiano con il persistere della 
pandemia. Ciò è dimostrato dai risultati ottenuti. 

Tutti i risultati raccolti si possono trovare utilizzando il link allegato di seguito: 

https://sealproject.eu/en/results-en/  

Di seguito sono riepilogate le informazioni sulle attività che aiutano gli anziani a 
funzionare in condizioni di blocco: 



domanda no. 9. Cosa ti aiuta a sentirti bene ogni giorno ea rimanere in buona salute 
nonostante le restrizioni della pandemia Covid-19? risposte letterali ricevute dagli intervistati: 

il giardino; mia figlia; la routine quotidiana; cibo, tv e bel tempo; lavoro; formazione in linea; palestra in 

linea; telefono e piattaforma di comunicazione istantanea; visite dei miei familiari; stando a casa; lunghe 

passeggiate, lavoro manuale; seguire i miei interessi; tenersi in contatto con amici e familiari; possibilità di 

trascorrere del tempo presso la nostra famiglia; stare in giardino / aria fresca; andando da qualche parte; 

parlare con gli amici; contatto con la famiglia (soprattutto con i nipoti); fare shopping; supporto familiare; 

tempo trascorso con il nipote - molto movimento; molto tempo trascorso nelle case del fine settimana; la 

mia famiglia mi visita ogni giorno; uscire di casa mia; camminare nella natura; concentrarsi su nipoti e 

famiglia; contatto telefonico con amici e familiari; fare sport; mangiare con i miei amici; prendersi cura del 

giardino e delle piante sul balcone; mantieni la dieta, cercare di mangiare sano e mangiare più frutta e 

verdura; cercare di non seguire le informazioni sul numero di casi di Covid-19, lavoro; leggendo libri; 

guardare i quiz televisivi; passeggiate nei boschi e nei parchi; leggendo libri; costruzione di modellini di 

navi, viaggi in auto; studio in linea; alcol; bambini in visita; Sono abituato a stare da solo. 

 

domanda no. 11. Quali attività svolgi che ti fanno sentire meglio durante gli ultimi mesi della 
pandemia? risposte letterali ricevute dagli intervistati: 

giardinaggio; lettura; stare con mia figlia; fare la spesa quando possibile; compiti; prendersi cura dei nipoti; 

tappeto magnetico per camminare in casa; Palestra; piccole passeggiate e lavori domestici ;, corsi di 

formazione online; palestra in linea; lettura; cucinando; palestra a casa; lunghe passeggiate; attività 

domestiche, artigianato; possibilità di trascorrere parte dell'anno in agriturismi così da poter lasciare la città 

e trascorrere del tempo con i nipoti; fare artigianato e ricamo; lettura; musica; un viaggio fuori città per un 

viaggio; passeggiate nel parco della città; passare del tempo con i nipoti; guardare la TV e zoomare gli 

incontri con mio figlio; giardinaggio; leggendo libri; ascoltare la radio; stare immersi nella natura; correre 

fuori; cucinando; guardare le serie TV;andare alla trama e alla foresta; quadri di pittura; passeggiate nei boschi 

e in spiaggia; grazie al mio lavoro e alla mia famiglia resisto in qualche modo, anche se ho molte paure; nessuno, 

cerco di vivere una vita normale; telefonate ad amici, artigianato (uncinetto); evitare folle e negozi; 

assemblaggio di modelli di navi; giri in macchina; Internet, incontri con i propri cari; Dormo molto; Esco con gli 

amici per una birra; il peggio che ora non riesco a lavorare. 

 

domanda no. 16Di che tipo di supporto avete bisogno tu e gli altri anziani per condurre una 
vita attiva e felice in situazioni come il blocco a causa di una pandemia? Fornisci esempi di 
supporto necessario. risposte letterali ricevute dagli intervistati: 

Niente; amore per la famiglia; dare loro più assistenza sanitaria; supporto remoto via telefono; più 

tecnologia per essere facilmente in contatto; spazi aperti dove posso incontrare poche persone a distanza di 

sicurezza; Assistenza informatica per l'utilizzo di strumenti e piattaforme digitali; call center per ottenere 

informazioni utili in modo molto semplice; ascoltare romanzi o poesie; servizio di assistenza quotidiana; 

aiuto fornito agli anziani per svolgere più attività a casa; più servizi a domicilio; la famiglia e gli amici 

solidali possono fare una differenza positiva; avere qualcuno nelle vicinanze, qualcuno con cui parlare, 



avere la possibilità di incontrare e visitare i membri della famiglia; camminare nella natura; ascoltando la 

bella musica; leggere un buon libro; lavorare in giardino se ne hai uno; rimani in contatto con i tuoi amici e 

la chiesa (sacerdote) via e-mail, Skype, PC, SMS, e-mail con messaggi importanti relativi ad attività in 

corso disponibili nella nostra zona o contenenti informazioni importanti per noi; abbiamo bisogno di essere 

capiti, non di comportarci come bambini; Mi piacerebbe incontrare di più con gli amici; l'estate è arrivata, 

si prega di programmare attività che consentano agli anziani di trascorrere più tempo nei parchi; non 

lasciare che gli anziani siano soli e "bloccati" al loro domicilionces; dare agli anziani la possibilità di parlare 

con qualcuno (assistente), lasciare che siano in contatto con la famiglia; essere informati sulla situazione attuale, 

informazioni chiare e veritiere, anche su come proteggersi; informazione diretta e chiara; un'ampia offerta di 

attività fisiche e natura; possibilità di incontrarsi in circoli per anziani, caffè e centri sociali a distanza sociale; 

aiuto più frequente da parte dei volontari (shopping, chat); non interferenza nella vita; aiuto dei volontari per la 

spesa, portare a spasso il cane, telefonate (per chi non ha contatti con i propri parenti); informazioni affidabili 

sulla pandemia; eventi culturali per piccoli gruppi; varie offerte culturali locali; sport all'aperto; santa pace; il più 

lontano possibile dalla chiesa; senso di sicurezza finanziaria; salute, compagnia; difficile da dire. 

 

Sommario	
 

Questa pubblicazione è stata scritta interamente dai partner del progetto SEAL che 
hanno incluso le proprie riflessioni sulla base dell'esperienza del progetto, dei risultati 
del sondaggio e dei risultati sviluppati durante il progetto. L'attuazione del progetto ha 
coinciso con la pandemia Covid-19, che ha influito in modo significativo sulla 
realizzazione degli obiettivi del progetto. Non ci è stata data l'opportunità di svolgere 
tutti gli incontri di progetto nei paesi partner per conoscere personalmente le risorse 
locali legate al lavoro sull'attivazione e l'educazione degli anziani. Tuttavia siamo 
riusciti a elaborare una serie di 4 risultati completi dedicati sia agli anziani, ai loro 
familiari e ai professionisti che si occupano di istruzione e attivazione degli anziani. 

 

Risultato 1 (IO1) -i risultati di un'indagine internazionale nell'area dei bisogni 
educativi e di attivazione degli anziani. I risultati non sono stati pubblicati, ma sono 
disponibili sul sito web del progetto:www.sealproject.eu.  

Risultato 2 (IO2) - Toolkit - una serie di strumenti per l'istruzione e l'attivazione degli 
anziani. 

Risultato 3 (IO3) -manuale per l'educazione e l'attivazione degli anziani (serie di 
linee guida); in allegato puoi trovare una serie di schede per lavorare con gli anziani 
(es. esercizi di memoria, visualizzazione). 

Risultato 4 (IO4) - Raccomandazioni sull'attivazione e l'educazione degli anziani. 



Risultato 5 (IO5) -Affrontare il blocco e l'isolamento sociale; lezioni apprese dalla 
cooperazione al progetto SEAL. 

 

Partner	di	progetto	
	

CKU Sopot è una scuola 
pubblica che fornisce 
istruzione formale e informale 
per adulti; attualmente offre 
corsi di formazione 
professionale in professioni 
quali: fotografo, informatico, 
commercialista, grafico. CKU 
Sopot offre vari laboratori per 
anziani presso l'Università 
della Terza Età (con circa 950 
studenti). All'interno della CKU 
Sopot c'è anche un centro di 
formazione per insegnanti. 

 

GLAFKA è un'organizzazione 
di istruzione e formazione che 
fornisce istruzione e 
consulenza nell'area 
dell'apprendimento 
permanente e dello sviluppo 
di metodi educativi 
innovativi, abilità professionali 
dei beneficiari. Fornisce corsi 
e supporto per i gruppi che 
vivono l'esclusione sociale. 
Offre corsi di informatica per 
anziani (dai 60 anni in su). 
GLAFKA ha una diversa 

 

IST è un'organizzazione non 
governativa fondata nel 1814 
per fornire supporto alle 
persone con disabilità 
sensoriali e per formare i loro 
insegnanti. IST fornisce vari tipi 
di supporto come: assistenza 
quotidiana, alloggi assistiti, 
apprendimento assistito, 
laboratori di terapia (pittura, 
cucina, cinema, attività 
sportive), istruzione VET di 



CKU Sopot ha una grande 
esperienza nella 
cooperazione transnazionale, 
compresi i progetti Erasmus +. 

esperienza in progetti 
transnazionali tra cui Erasmus 
+. persone disabili e formazione 

per operatori che lavorano 
nel settore. Ottima esperienza 
in progetti Erasmus +. 

 
 
 

    

     

 
 
PROMETEO è 
un'organizzazione non 
governativa che fornisce 
offerta educativa e supporto 
ai membri di istituzioni che 
lavorano nel campo 
dell'educazione degli adulti. È 
coinvolto in progetti e 
programmi legati a: sviluppo 
delle competenze 
professionali degli studenti; 
turismo; inclusione sociale 
degli immigrati e attività 
contro il razzismo; educazione 
degli anziani; sviluppo di 
strumenti educativi innovativi. 
PROMETEO ha una vasta 
esperienza nella 
cooperazione transnazionale, 
compresi i progetti Erasmus +. 

  

KMEM è un ente pubblico 
che coordina e controlla oltre 
1084 scuole. I dipendenti del 
dipartimento di ricerca e 
sviluppo hanno una grande 
esperienza in vari tipi di 
progetti (compresi i progetti 
Erasmus +). L'istituzione è 
responsabile 
dell'organizzazione dei vari 
corsi per adulti e per 
insegnanti in tutta la regione. 
Supporta l'acquisizione e lo 
sviluppo delle competenze 
richieste nel mercato del 
lavoro; ottenere qualifiche 
per integrare l'istruzione. 

  

	

	

	
	

	

	

	

	 	 	

	

	



	


