
Una relazione della Commissione europea 

evidenzia che entro il 2070, il 30,3% della 

popolazione dovrebbe avere 65 anni o più e il 13,2%  

dovrebbe avere 80 anni o più. Il Libro verde 

sull'invecchiamento pubblicato dalla Commissione 

europea nel gennaio 2021 riporta che l'economia 

d'argento dovrebbe crescere di circa il 5% all'anno 

da 3,7 trilioni di EUR nel 2015 a 5,7 trilioni di EUR 

nel 2025 e quindi aprirà nuove opportunità di lavoro 

in molti settori.

Il progetto ARGENTUM vuole promuovere il concetto 

di Silver economy, che, nonostante l'andamento 

demografico sopra citato, non è molto conosciuto 

tra gli enti privati e pubblici.

L'obiettivo principale del progetto è quello di creare 

un innovativo Cluster per la Sylver Economy con lo 

scopo di promuovere dei corsi di formazione 

specifici, per migliorare la collaborazione e dare 

visibilità a tutti gli attori di rilievo nel settore.

Durata: 01/11/2021 – 01/11/2023

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Project Number: 2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

MOBILITA' MISTA:
PERUGIA, ITALIA Maggio 2023

1. Mappatura e creazione di Cluster innovativi per la Silver 

economy

2. Corso di formazione: Progettazione di servizi innovativi 
integrati per  le persone anziane in Informatica, Salute, 
Benessere, Assistenza, Turismo, Sport e Tempo libero. 

3. Istruzione Corso di formazione per le amministrazioni locali: 
Accelerare l'innovazione nelle  amministrazioni locali: servizi 
sociali innovativi e misure di sostegno per l'invecchiamento

4. Realizzazione di una piattaforma e-Learning e produzione di 

materiale informativo

RISULTATI DEL PROGETTO

INFODAYS:
Ottobre 2022 

Bulgaria, Italia, Spagna, Lettonia, Lituania

Ottobre 2023 

Bulgaria Conferenza conclusiva( )
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www.argentum.bizinfo@argentum.biz

PARTNERS: 

Seguici sui social media

https://www.facebook.com/Argentum-Strategic-competencies-for-Silver-Economy-101431145764113
https://www.linkedin.com/company/argentum-strategic-competencies-for-silver-economy/people/
https://twitter.com/ARGENTUM_biz
https://www.instagram.com/argentum_biz



