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COMUNICATO STAMPA

UN PROGETTO EUROPEO 
per rendere concreti i diritti umani delle persone anziane

E’ online il sito web del progetto Erasmus+ “Two moons”, una piattaforma che supporterà la rea-
lizzazione di un progetto europeo biennale finalizzato a fare in modo che gli anziani aumentino 
le loro conoscenze sui diritti umani, così come protetti dalla Convenzione Europea sui Diritti 
dell’Uomo e sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, e in questo modo 
diventare più capaci di tutelare loro stessi e il loro benessere.

Il percorso coinvolgerà anziani, operatori sociali e cittadini in un processo creativo condiviso, 
che darà agli anziani la possibilità di condividere le proprie esperienze di violazione dei diritti 
ma anche di reazione e tutela, attraverso il testo scritto, la radio e il documentario teatrale. Il 
sito web include una sezione news, un blog, tutti i prodotti che saranno realizzati nel progetto 
e la segnalazione di opportunità di coinvolgimento come eventi, seminari e sessioni formative.

Grazie al progetto, nei prossimi due anni saranno realizzati e messi gratuitamente a disposizio-
ne:

• Un libretto che riporterà testimonianze di persone anziane che hanno sentito violati i propri 
diritti

• Un testo di documentario-teatrale basato su monologhi drammatizzati che mira a sen-
sibilizzare gli anziani, le loro famiglie, gli operatori e tutta la comunità circa situazioni in cui i 
diritti degli anziani non sono rispettati  
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• Una registrazione audio dei monologhi, che possa 
essere utilizzata in ambito formativo o trasmessa via 
radio o podcast 

Scopo del sito web è anche di facilitare lo sviluppo di 
una rete pan-Europea di operatori e organizzazioni inte-
ressate a collaborare alla promozione e alla protezione 
dei diritti umani degli anziani. 

Il progetto è realizzato da un partenariato di 5 orga-
nizzazioni europee: Anziani e non solo (Italy), Asociatia 
HABILITAS - Centru de Resurse si Formare Profesiona-
la (Romania), Empowering Old Age Coop VoiVa (Finlan-
dia), The Gaiety School of Acting - The National Theatre 
School of Ireland (Irlanda), Teatri d’Imbarco (Italy) con il 
coordinamento di Co-Creation Support CLG (Irlanda).

NOTE STAMPA:

• Per saperne di più sul progetto Two Moons ed essere 
coinvolti nelle attività, è possibile visitare https://two-
moons.eu/about-the-project, indirizzo a cui si trova 
anche il volantino del progetto in Italiano

• Il progetto Two Moons è co-finanziato dalla Com-
missione Europea, convenzioni di sovvenzione  
nr:  2018-1-IE01-KA204-038768

• Per maggiori informazioni: Licia Boccaletti | Anziani e 
non solo soc. coop. soc., 059/645421, progetti@anzia-
nienonsolo.it 

 il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un’approvazione dei suoi contenuti, che riflettono solo le opinioni 
degli autori. La Commissione non può pertanto essere ritenuta responsabile per 
qualsivoglia uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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