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Vinyl Warriors in breve… 

The "VINYL WARRIORS: Riscoprire la tua giovinezza musicale - Formazione sulle abilità digitali 
per gli anziani" 
il progetto ha sviluppato un programma di formazione all'apprendimento integrato per gli 
anziani che li incoraggia a recuperare la loro giovinezza musicale. Nel corso delle attività del 
progetto, i partecipanti acquisiranno competenze digitali chiave per consentire loro di 
registrare in audio e video la performance musicale che mettono in scena. Nella fase pilota, un 
minimo di 20 anziani in ogni paese saranno coinvolti nella produzione della performance 
musicale proposta e nello sviluppo delle proprie competenze digitali. 
 

Vinyl Warriors LTTA a Navan (Irlanda)… 

La seconda attività di apprendimento, insegnamento e formazione del progetto si è svolta dal 
3 al 7 ottobre 2022 a Navan. L'LTTA è stato organizzato da THE RURAL HUB. 
      

 

 
Tutti i partner coinvolti nel progetto (BWC, SPEHA FRESIA, IFESCOOP, SOLUTION, ZDUS e FHB) 
hanno inviato alcuni membri locali dei VINYL WARRIORS che sono stati formati grazie al Corso 
di formazione ed hanno così preso parte a questo straordinario evento in Irlanda, dove sono 
stati raggiunti dalle loro controparti irlandesi (TRH). 
L'evento di questa settimana ha fornito l'opportunità agli studenti di applicare le abilità che 
hanno sviluppato durante i corsi di formazione tenuti nei rispettivi paese, sopra un vero e reale 
palco così da provare l’ebbrezza di una vera esibizione. Tutto questo dopo la conferenza finale. 



 

 

I partecipanti di ciascun paese partner hanno avuto l'opportunità di sviluppare ulteriormente 
le loro capacità relazionali transnazionali che hanno sviluppato attraverso negli ambienti online 
durante il ciclo di vita del progetto. 
L'evento di questa settimana è stato intervallato da attività culturali per dare agli anziani 
l'opportunità di scambiare prospettive culturali. 
Ogni partner ha inviato anche educatori per adulti per supportare il proprio gruppo di anziani 
con la traduzione, ecc. 
 

   
 
 

Vinyl Warriors TPM a Navan (Irlanda)… 
 
L'ultimo Transnational Partners Meeting del progetto si è svolto il 5 ottobre 2022. I partner 
hanno svolto un'analisi completa dello sviluppo del progetto e di ciascuna delle attività svolte, 
nonché dei risultati ottenuti. 
Tutti i partner saranno coinvolti nello sfruttamento dei materiali ottenuti durante l'attuazione 
del progetto e svolgeranno eventi di divulgazione nei rispettivi paesi. 
Tutti i partner contribuiranno inoltre alla pianificazione della relazione finale da presentare al 
termine del progetto. 

      

 
 



 

 

Vinyl Warriors CONFERENZA FINALE in Navan (Irlanda)… 
 
La conferenza finale di Vinyl Warriors è stata ospitata da The Rural Hub nello Swan Lane giovedì 
6 ottobre 2022. A questo evento hanno partecipato 135 rappresentanti di gruppi e reti di 
anziani in Irlanda. In particolare, a questo evento hanno partecipato i gruppi locali di Men's 
Sheds: si tratta di gruppi sociali per uomini più anziani; gilde delle associazioni delle contadine 
irlandesi; Gruppi di pensionamento attivo, nonché bande di ottoni, cori e gruppi teatrali locali 
che promuovono l'invecchiamento attivo attraverso la loro comunità. 
 

 
 
Questa conferenza è stata aperta dalla consigliera Sarah Reilly del Meath County Council; che 
è stato seguito da un discorso chiave della Sig.ra Ita Healy, Presidente del Meath Older Persons 
Council (OPC) attraverso il Programma Age Friendly. 
Ita ha parlato di alcune delle iniziative locali che mirano a promuovere l'invecchiamento attivo 
e l'inclusione digitale tra le persone anziane nella contea di Meath. 



 

 

Dopo questa presentazione, il progetto Vinyl Warriors è stato raccontato da Amanda Marshall 
del Ballybeen Women's Centre, prima che le band dei Vinyl Warriors provenienti da Slovenia, 
Irlanda del Nord, Italia, Francia, Spagna e Germania salissero sul palco per esibirsi davanti al 
loro pubblico. 
Alla fine, la band The Rural Hub ha chiuso l'evento con un'interpretazione di "Hey Jude", con la 
partecipazione del pubblico che ha reso questa interpretazione indimenticabile. Questo evento 
di successo ci ha aiutato a porre fine a un progetto meraviglioso e creativo. 
 
 

Vinyl Warriors partners… 

BALLYBEEN WOMEN'S CENTRE LTD (United Kingdom) - Coordinator 

THE RURAL HUB CLG (Ireland) 

SPEHA FRESIA SC (Italy) 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spain) 

SOLUTION: SOLIDARITÉ & INCLUSION (France) 

ZVEZA DRUSTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenia) 

SKILLS ELEVATION FHB (Germany) 
 
Questo progetto è in fase di attuazione nel periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2022 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il nostro sito Web: 
 http://www.vinyl-warriors.eu/ 
la nostra pagina Facebook 
 https://www.facebook.com/VINYL-Warriors-107479707880679 
o contattare i partner di progetto 
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