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IL PROGETTO TWO MOONS

“Non giudicare un uomo finché non avrai 
camminato due lune nelle sue scarpe”

Two Moons si propone di sviluppare risorse educative per informare e migliorare la conoscenza 
degli over 65 circa i loro diritti e su come questi dovrebbero essere applicati e riconosciuti nella 
pratica, fornendo loro gli strumenti per affermare e rivendicare i loro diritti.

Grazie al progetto, nei prossimi due anni saranno realizzati e messi gratuitamente a disposizione:

•  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 sensibilizzare 
gli anziani, le loro famiglie, gli operatori e tutta la comunità circa situazioni in cui i
diritti degli anziani non sono rispettati 

• Una guida contenente il  “Two Moon Documentary Theater and Talkback”.  

•  Una registrazione audio dei monologhi, che possa essere utilizzata in ambito formativo o 
trasmessa via radio o podcast 



RENDERE CONCRETI 
I DIRITTI UMANI 
DEGLI ANZIANI

E’ online il sito web del progetto Erasmus+ “Two 
moons”, una piattaforma che supporterà la 
realizzazione 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.

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

Il progetto è realizzato da un partenariato di 
5 organizzazioni europee: Anziani e non solo 
(Italy), Asociatia HABILITAS - Centru de Re-
surse si Formare Profesionala (Romania), Em-
powering Old Age Coop VoiVa (Finlandia), The 
Gaiety School of Acting - The National Thea-
tre School of Ireland (Irlanda), Teatri d’Imbar-
co (Italy) con il coordinamento di Co-Creation 
Support CLG (Irlanda).



PROGETTO TWO MOONS: IL MEETING DI DU-
BLINODEL 19 OTTOBRE 2019

6 associazioni da 4 Paesi: Italia, Finlandia, Irlanda e Roma-
nia hanno discusso di tetro e la consapevolezza che gli an-
ziani hanno dei loro diritti.

Questa newsletter relativa al Progetto è fatta dai partner congiuntamente o individualmente in qualsiasi forma e 
utilizzando qualsiasi mezzo, riflette solo il punto di vista dell’autore e l’Agenzia Nazionale e la Commissione Euro-
pea non sono responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto e per le  informazioni che contiene

Seguici su
https://twomoons.eu | #2moons


