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SILVER SERVICE volge al termine. Dopo 26 mesi di 
implementazione del progetto e il pieno coinvolgimento di 
tutti i partner del progetto, il progetto Silver Service terminerà 
il 30  novembre 2021. Gli ultimi mesi del progetto sono stati 
molto impegnativi per tutti i partner per finalizzare i risultati 
del progetto principale, testarli con i rappresentanti del 
gruppo target e renderli fruibili sulla 

Piattaforma e-Learning di SILVER SERVICE, per il download 
gratuito e l'ulteriore utilizzo. 
 

Durante gli ultimi mesi e l'autunno 2021 i partner del progetto 
Silver Service hanno organizzato due eventi di 
apprendimento, insegnamento e formazione  (Roma e  
Nicosia nel mese di novembre 2021) in cui sono stati testati e 
finalizzati tutti i risultati e in particolare il Programma di 
Formazione dei Formatori (IO4) e il Programma di 
Introduzione alle risorse di Silver Service (IO5). 
Dopo la sua traduzione in tutte le lingue partner, l'intera 

raccolta di materiali per i volontari senior e il compito di 

supporto all'integrazione dei migranti, gli strumenti di 
profilazione psicografica e la cassetta degli attrezzi delle 
risorse di apprendimento sono tutti disponibili per il download 
e l'ulteriore utilizzo tramite il sito web del progetto e la 
piattaforma di e-learning sviluppata. 
Il 29  novembre i partner hanno organizzato un evento finale 
online di disseminazione e la  presentazione dei risultati del 
progetto per una più ampia comunità di parti interessate e 
potenziali utenti. Durante questo evento online (a causa degli 
effetti della pandemia di Covid 19), sono stati illustrati i 
principali risultati e discussi con i partecipanti per avviare un 
processo di utilizzo ampio e sostenibile dei risultati dopo la 
fine del progetto. Tutti i materiali e le informazioni rimarranno 
comunque disponibili sul sito web del progetto. 

Restate sintonizzati e seguiteci su Facebook! 
@SilverServiceProject 

Per saperne di più ed entrare in contatto, visita 
il nostro sito! 

https://silverserviceproject.eu/ 

https://silverserviceproject.eu/


 

 


