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“I MIEI DIRITTI UMANI, IL MIO BENESSERE”:

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI
ANZIANI, LA PARTNERSHIP DI TWO MOONS LANCIA L’OPUSCOLO
DISPONIBILE IN 4 LINGUE
In linea con il tema di quest’anno, “The Journey to Age Equality”, (Il viaggio verso l’uguaglianza contro la
discriminazione basata sull’età), il progetto europeo Erasmus+ “Two Moons”, annuncia la pubblicazione
dell’opuscolo “My Human Rights, My Wellbeing”, scaricabile in 4 lingue: inglese, finlandese, italiano e rumeno.
Il documento pone l’accento sulle disuguaglianze che, in Europa, gli anziani vivono quotidianamente sulla
propria pelle. Esso mira a fornire degli strumenti di conoscenza che promuovano una maggiore salvaguardia
del benessere e consapevolezza dei propri diritti, così come essi sono tutelati e riconosciuti dalla Convenzione
europea sui diritti umani (CEDU) e dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).
Il libro raccoglie una selezione di storie, tre per ogni paese (Finlandia, Irlanda, Italia e Romania) riguardanti
situazioni in cui le persone anziane possono incorrere nella loro vita quotidiana: episodi di discriminazione
basati sull’età (ageismo) in un contesto di problematiche sociali e strutturali in cui il fenomeno arriva fino alla
negazione stessa dei diritti delle persone appartenenti alla terza e quarta età.
Il progetto Two Moons vede in campo sei organizzazioni provenienti da quattro Paesi europei (Irlanda, Italia,
Romania, Finlandia). Le attività del consorzio sono finalizzate alla progettazione di strumenti informativi
e risorse accessibili per la formazione, al fine di supportare la conoscenza degli anziani nel campo dei
diritti umani. Oltre a questo, l’obiettivo sarà anche quello di sensibilizzare gli Stati e decisori politici sulle
problematiche affrontate e i risultati da raggiungere.

Le risorse includono:
• Una sceneggiatura documentario-teatrale basata sui testi di
sei monologhi che raccontano esperienze di disuguaglianza
vissute da persone anziane
• Una guida con le istruzioni per ospitare la rappresentazione
del testo documentario-teatrale Our Stories: Human Rights and
Older People in Europe
• Ascolta la mia storia: registrazione audio di sei monologhi,
da utilizzare in ambito formativo o per trasmissioni via radio o
podcast
Visita il sito twomoons.eu per maggiori informazioni e per
scaricare I MIEI DIRITTI UMANI, IL MIO BENESSERE
Clicca qui per maggiori informazioni sulla
GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI ANZIANI

NOTE PER LA STAMPA
• Per saperne di più sul progetto Two Moons ed essere
coinvolti nelle attività, è possibile visitare https://twomoons.eu/
about-the-project, indirizzo a cui si trova anche il volantino del
progetto in Italiano
• Il progetto Two Moons è co-finanziato dalla Commissione
Europea, convenzioni di sovvenzione
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di
vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso
che può essere fatto delle informazioni ivi contenute

