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COMUNICATO STAMPA, N.1 – APRILE 2022
SENIOR+: SOSTEGNO DI COMUNITÀ NELL’AUMENTO
DELLE OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI PER I
DISOCCUPATI OVER 55.
SENIOR+ riunisce 6 organizzazioni provenienti da Francia, Spagna, Italia, Lituania, Grecia
e Cipro nella definizione di strategie e strumenti per l’imprenditorialità degli adulti 55+, in
particolare quelli a rischio di esclusione socio-economica.
Il partenariato del progetto Senior+ annuncia il lancio del nuovo sito web del progetto: www.seniorplusproject.eu.
Attraverso la piattaforma online condivideremo tutti i progressi e i risultati di questo progetto paneuropeo Erasmus+
della durata di 30 mesi, finanziato dall’agenzia nazionale francese, che mira a migliorare la vita degli adulti 55+ implementando pratiche innovative nel campo dell’imprenditoria.
L’età media della forza lavoro europea sta aumentando: la percentuale della forza lavoro tra i 55 e i 69 anni è
cresciuta del 26,5% tra il 1987 e il 2010. Tuttavia, poche persone anziane sono coinvolte nell’imprenditoria, in
particolare le donne. E le loro imprese tendono ad essere meno orientate alla crescita rispetto a quelle gestate
da imprenditori più giovani. I dati del Global Entrepreneurship Monitor suggeriscono che gli imprenditori tra la
popolazione più adulta, sono spinti dalla necessità più che dalle nuove opportunità. Tuttavia, la crisi del COVID-19 potrebbe cambiare questi dati e spingere più persone oltre i 55 anni, che hanno perso il lavoro o il reddito
a causa della pandemia, a considerare di avviare una propria attività.
Molti studi hanno riconosciuto il ruolo dell’imprenditorialità nella riduzione della povertà, consentendo alle persone
provenienti da ambienti svantaggiati, come gli adulti over 55, di trovare una propria soluzione alla disoccupazione
e/o alla discriminazione sul mercato del lavoro. Nell’acquisire nuove abilità e competenze necessarie per l’imprenditorialità, gli over 55 coinvolti nel progetto riceveranno anche una formazione focalizzata sulla creazione di valore
sociale da un’impresa.
Grazie a SENIOR+, il mondo del sociale si incontrerà a quello imprenditoriale, e verranno identificate nuove nicchie
di mercato sfruttabili dagli adulti over 55. Verranno create imprese sociali e inclusive per soddisfare i nuovi bisogni
identificati, e questo stabilirà un forte legame tra le persone coinvolte e i professionisti dell’imprenditoria.

I PARTNER DI SENIOR+ PROGETTERANNO:
1. Un toolkit metodologico per coinvolgere professionisti dell’imprenditoria e dell’ambito sociale;
2. Un programma di formazione online sulle competenze digitali finalizzate all’imprenditorialità;
3. Una contenitore digitale di idee imprenditoriali rivolto agli adulti 55+, con un focus specific sui modelli di business
sostenibili, redditizi e replicabili;

4. Un sistema digitale per l’incubazione d’impresa e la promozione del mentoring, che
identificherà e organizzerà gli strumenti digitali e le soluzioni disponibili per supportare i
processi di incubazione sostenibile.
Il kick-off meeting online del progetto Senior+ ha avuto luogo l’8 febbraio. Durante l’incontro, i partner hanno presentato il piano di lavoro, si sono conosciuti, hanno imparato di più
sui rispettivi contesti nazionali e hanno concordato i prossimi compiti. Il partenariato si
sta ora muovendo nella raccolta di informazioni dai professionisti per il toolkit metodologico.
Senior+ coinvolge un gruppo di 6 partner, provenienti da 6 paesi diversi (Italia, Grecia,
Cipro, Spagna, Lituania, Francia):
IDEC (Grecia)
www.idec.gr
info@idec.gr
Hearthands Solutions Limited (Cipro)
www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
Social Innovation Fund (Lituania)
www.lpf.lt
sif@lpf.lt
Empresas Con Valores (Spagna)
www.cvalores.org
info@cvalores.org
Anziani e non solo (Italia)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
E-SENIORS (Francia)
www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu

NOTE PER LA STAMPA
• Per ulteriori informazioni sul progetto Senior+ e sulle attività si prega di visitare: www.seniorplusproject.eu
• Senior+ è finanziato dal programma Erasmus Plus attraverso la convenzione numero Erasmus+ 2021-1-FR01-KA220-ADU-000028272
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente
documento.

