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Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo dei contenuti, che riflettono solo le
opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi
contenute.

L'obiettivo della formazione è stato quello di rafforzare le capacità
e le competenze degli operatori sanitari e degli assistenti sociali in
merito all'apprendimento intergenerazionale.
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"molto interessante
ed utile per
comprendere cos'è
l'ageismo e come
combatterlo"

"molto interessante
e utile per
comprendere i
bisogni e gli
obiettivi su cui
concentrarsi prima
di implementare
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apprendimento
intergenerazionale"
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